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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
Cos’è 

  Il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della nostra  istituzione scolastica ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la nostra  Scuola 
adotta nell'ambito della propria autonomia. 

  Ogni istituzione scolastica predispone il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 
del primo triennio di riferimento. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre. 

  “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”. 

  Il PTOF è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola definiti dal dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto. 

  In generale, sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli 
insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative”, ad 
individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta 
formativa che intendono realizzare che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di 
potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. 

  “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, 
degli studenti”. Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

  La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. Pertanto i docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di  potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento”. 

  Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico  
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale 
organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si 
identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo 
organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in 
sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. 

  Il PTOF è in relazione con: il procedimento di valutazione delle leggi precedenti, il RAV e il 
relativo piano di miglioramento definito dalle scuole. 

 I docenti del nostro istituto Comprensivo adottano come parte integrante del PTOF la 
“Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia” (20 novembre 1989) ratificata 
dall’Italia con Legge n. 176 del 1991, in particolare gli articoli 28 e 29 che fanno riferimento 
all’esperienza scolastica e gli articoli 12, 15 e 17,  in cui si afferma la libertà di esprimere le 



 
Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano – Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 
2 
 

proprie opinioni, di ricercare e divulgare informazioni e idee e la libertà di riunirsi 
pacificamente. E’ evidente, infatti, che l’esercizio di tali diritti è alla base di un buon 
ambiente educativo, anche al di là dell’ambito scolastico. 

 
Contenuti       
La programmazione triennale dell’offerta formativa consente: 

 il potenziamento dei saperi e delle competenze delle alunne e degli alunni per l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali; 

 iniziative di potenziamento e di attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli 
forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7; 

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliare; 

 l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni; 

 percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico 
e dei talenti degli studenti; 

 sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per 
la scuola digitale; 

 lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico 
e amministrativo; 

 gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli 
e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 
possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 
vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 
c) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 

dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento; 
d) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento. 
 
Controllori del PTOF 
L’ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell’offerta Formativa rispetti il limite 
dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e 
dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107). 
 
Pubblicazione del PTOF 
“Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 
studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani Triennali 
dell'Offerta Formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi 
pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 
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“Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia” 
(20 novembre 1989) – artt. 28 e 29 

Art. 28 
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire 
l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:  
a. rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;  
b. incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che 

professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate 
come la gratuità dell'insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di 
necessità;  

c. garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in 
funzione delle capacità di ognuno;  

d. fanno in modo che l'informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e 
accessibili a ogni fanciullo;  

e. adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del 
tasso di abbandono della scuola.  

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica 
sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in 
conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione 
internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare 
l’ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e 
tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle 
necessità dei Paesi in via di sviluppo.  
 
Art. 29  
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:  
a. favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle 

sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;  
b. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei 

principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;  
c. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei 

suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di 
cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;  

d. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno 
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i 
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;  

e. sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.  
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere 
alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione 
che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione 
impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.  
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ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL NOSTRO P.O.F. TRIENNALE 
 

 Costituzione artt. 2, 3 (Principi fondamentali), 33, 34 (Parte I - Diritti e doveri dei cittadini 
Titolo II – Rapporti etico-sociali);   

 L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi);   

 L. n. 148/1990 (Riforma dell’ordinamento della scuola elementare);   
 L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate);   
 D.P.R 12.4.1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);   
 L. n. 440/1997 (Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per gli interventi perequativi);   
 L. n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa);  D.P.R. 24.6.1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);  

 D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);   

 D.M. n. 234/2000 (Regolamento, recante norme in materia di curricoli dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275);   

 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);  
 L. n. 53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);   
 D.Lgs. n. 59/2004 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al 

primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e C.M. 
n. 29/2004 (Indicazioni e istruzioni);   

 Dir. n. 1/2005 (Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse 
umane);  

 Comunicato del Garante della privacy alle Scuole del 24/04/2005;   
 D.P.R. 21.11.2007, n. 235 (Modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti);   
 D.M. del 31 luglio 2007 (Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del 

primo ciclo);   
 Dir. Min. n. 28/2007 (Modalità operative avvio Indicazioni nazionali per il curricolo);   
 Dir. Min. del 04/09/2007 (Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione);   
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123) 

Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza;   
 L. 3.3.2009, n. 18 (Diritti delle persone con disabilità);   
 Nota 4.8.2009 (Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);   
 D.P.R. n. 81/2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica);   
 D.P.R. n. 89/2009 (Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione);   
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 D.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni);   

 Nota Min. 4.8.2009 (Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);   
 L. 8.10.2010 n.170 (Norme sui DSA);  
 D.M. 12.7.2011 (Linee guida sui DSA);   
 D.M. 254 del 16 novembre 2012 (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89); 

 DPR  n. 275/1999 art. 3, c. 1 (Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa); 
 L. n. 107/15 comma 16 (Principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni); 
 L. n. 107/15 comma 57 (Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 

Piano nazionale per la scuola digitale – ex comma 56); 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c.1 (Progettazione organizzativa); 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c 2 (Fabbisogno posti comuni e di sostegno); 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c 2 lettera “b” (Fabbisogno posti di potenziamento); 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c 3 (Fabbisogno posti personale ATA); 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c 3 (Fabbisogno di Infrastrutture e attrezzature materiali) 
 DPR  n. 275/1999 art. 3, c 3  (Piani di miglioramento ex sezioni 5.1 e 5.2 del RAV); 
 L. n. 107/15 commi 11 e 124 (Formazione del personale). 

  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è pubblicato nell’Albo on line del sito web dell’Istituto: 
www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it/
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SEZIONE 1: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  
 
L’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli è situato nel Comune di Corciano, che confina con i 
Comuni di Perugia e di Magione. Il Comune di Corciano ha un territorio di circa 64 Kmq e 
comprende, oltre Corciano, altri sette centri storici: Capocavallo, Castelvieto, Chiugiana, 
Mantignana, Migiana, San Mariano e Solomeo, per un totale di circa 20.485 abitanti (01/01/2013 - 
Istat). 
Il nostro Istituto è dedicato a Benedetto Bonfigli, uno dei maggiori pittori perugini del primo 
Rinascimento; nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Corciano è conservato un Gonfalone 
dell’artista, che rappresenta la Madonna che protegge Corciano; l’immagine di culto precedeva le 
processioni, con lo scopo di ottenere da Dio il perdono dei peccati e la salvezza dalla peste che 
imperversava nel territorio perugino tra il 1470 e il 1480. 
Intorno al 1970 questa zona è stata sede di un grande sviluppo di attività industriali e commerciali; 
ciò ha portato negli anni a un incremento demografico, tuttora apprezzabile (all'unità d'Italia la 
popolazione era di circa 5000 abitanti, nel 1961 di circa 7000, nel 1991 di 13.090 abitanti, nel 2011, 
20255, oggi 20.500 circa) e ad un vasto sviluppo urbanistico, che ha permesso ad alcuni quartieri e 
frazioni, di accrescersi considerevolmente. Nel territorio sono presenti circa 500 imprese 
commerciali, 600 artigianali e numerose imprese industriali, specie nel settore tessile e meccanico. 
Alcune di queste imprese in questo periodo hanno risentito in modo particolare della crisi 
economica, riducendo organici e fatturazione, ma la maggior parte sono ancora in grado di 
garantire lavoro, occupazione e prestigio. Imponente risulta il nuovo centro commerciale nella 
zona di Ellera (ex Quasar), che ha modificato la viabilità della zona, e che potrebbe offrire nuove 
prospettive di lavoro al territorio.  
Il Comune valorizza il territorio dal punto di vista culturale, promuovendo numerose 
manifestazioni storiche, artistiche, artigianali e gastronomiche, che richiamano turisti da ogni 
parte d'Italia e dall'estero con buone ricadute in termini economici.  
Il territorio è anche sede di un forte flusso migratorio che riguarda soprattutto stranieri; dal 2005 
ad oggi il loro numero è raddoppiato (da 1139 nel 2005 a circa 2200 nel 2011, dati ISTAT), 
attualmente raggiungono l'11% della popolazione residente, con conseguente presenza di un 
numero di minori crescente. Le Nazioni maggiormente rappresentate sono Romania, Albania ed 
Ecuador, seguono Perù, Marocco, Polonia, Ucraina, Filippine, Costa d'Avorio, Camerun, Moldavia 
ed altri. Il 38,5% della popolazione totale del Comune risiede a San Mariano, il 23% a Ellera 
Chiugiana, il 10% a Mantignana, il 10,5% a Corciano, il 5,6% a Capocavallo, il 3% a Solomeo, il 2,9% 
a Castelvieto, il 2,1% a Migiana, il 2% a Chiugiana.  
Rispetto a molti Comuni d'Italia e della Regione, Corciano è un comune "giovane" con un numero 
elevato di bambini e un minor numero di anziani. 
Il grado di istruzione della popolazione è in crescita nelle fasce dei giovani e in quelle della mezza 
età, mentre rimane basso nella fascia degli anziani. 
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SEZIONE 2: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ ISTITUTO 
 
2.1 TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI, … 
L’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli è costituito da:   
 due plessi della Scuola dell’Infanzia – Corciano e Mantignana, entrambi con tre sezioni;   
 due plessi della Scuola Primaria – Corciano (7 classi) e Mantignana (6 classi)   
 tre plessi della Scuola Secondaria di primo grado – Corciano (7 classi su 3 sezioni), 

Mantignana (4 classi su 2 sezioni) e San Mariano (12 classi su 4 sezioni).  
L’Istituto ha la sede presso la Scuola Secondaria di primo grado di Corciano, in Via Ballarini n. 27, 
dove si trovano gli uffici della Presidenza e della Segreteria. 
                                                                                                                                      

 
2.2  IL SITO SCOLASTICO (indirizzo, caratteristiche base, principali aree e accessibilità). 
 
www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it  
 
Il sito web della scuola è il modo più semplice per offrire informazioni ed aggiornamenti a tutti gli 
insegnanti, ai genitori e agli alunni. L'utilizzo di questo mezzo in una comunità scolastica diventa 
un metodo per velocizzare la distribuzione di notizie e per avere un riscontro immediato delle 
esigenze del territorio in cui opera la scuola. 
La creazione di un sito web può offrire un valido contributo alla circolazione delle informazioni, 
svincolando la comunicazione dalla necessità di un supporto cartaceo e dalla fruizione in presenza. 
Inoltre può dare maggior risalto e rendere pubbliche le diverse attività svolte, all'interno 
dell'Istituto, da docenti ed alunni e diventare uno strumento di lavoro comune all'interno 
dell'Istituto stesso. 
Come prevede il D.Lgs. n. 33/2013, sul sito è presente la sezione “Amministrazione trasparente”, al 
cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa 
vigente. 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORCIANO  
Via del Cornaletto – 06073 CORCIANO (PG) Tel/fax 075 6978908 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MANTIGNANA 
Via Michelangelo Buonarroti n. 33 – 06073 MANTIGNANA (PG) Tel. 
075 605172 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA DI CORCIANO 
Via del Serraglio n. 11 – 06073 CORCIANO (PG) Tel. 075 6978932 – 
fax 075 5068260 

SCUOLA PRIMARIA DI MANTIGNANA 
Via Michelangelo Buonarroti n. 33 – 06073 MANTIGNANA (PG) Tel. e 
fax 075 6059363 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CORCIANO 
Via Ballarini n.11 – 06073 CORCIANO (PG) Tel. e fax 075 6978434 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MANTIGNANA 
Via Michelangelo, 35 – 06073 MANTIGNANA (PG) Tel. 075 6059151 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN MARIANO 
Via Settembrini – 06070 SAN MARIANO (PG) Tel. 075 5179878 

http://www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it/
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2.3 LA MISSION D’ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli definisce le proprie finalità a partire dalla centralità 
della persona che apprende, considerata nella sua unicità, complessità e integrità. Per questo 
vuole: 
 Costruire una scuola accogliente ed inclusiva, nella quale la sezione e la classe siano gruppi 

in cui promuovere legami cooperativi; 
 Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere” per costruire e trasformare in modo 

attivo e consapevole le mappe dei saperi; 
 Elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 

antropologici; 
 Insegnare le regole del vivere e del convivere; 
 Costruire un’alleanza educativa con le famiglie; 
 Aprirsi al territorio; 
 Valorizzare l’unicità e l’originalità di ciascuno; 
 Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere”; 
 Educare alla convivenza e alla cittadinanza; 
 Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo; 
 Soddisfare il bisogno di conoscenze alla luce di un nuovo umanesimo. 

 
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione, 
pubblicate nel 2012, si legge: 

“...la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, 
all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie”. 

La Scuola, quindi, pone gli alunni al centro della progettualità educativa: essi sono i protagonisti 
del loro percorso formativo, al cui successo contribuiscono i docenti e la famiglia. La Scuola ha 
come obiettivo la valorizzazione di tutti gli alunni attraverso il confronto, la conoscenza delle 
differenze e delle specificità di ognuno per uno sviluppo integrale della persona e per un 
arricchimento reciproco. 
La Scuola accoglie storie, vissuti, aspettative, squilibri e realizza percorsi specifici per 
accompagnare, sostenere, promuovere ed orientare gli alunni, futuri cittadini, verso lo sviluppo di 
tutte quelle capacità e potenzialità necessarie per orientarsi nella società. Per questo promuove 
comportamenti positivi alla scoperta di modelli e di valori costruttivi, anche attraverso lo sviluppo 
delle varie forme responsabilizzazione personale. Valuta quindi gli alunni sulla base dei processi, 
dei loro progressi e degli obiettivi raggiunti, e non soltanto sulle performance decontestualizzate, 
per offrire ad ognuno il proprio successo formativo.  
Per la piena realizzazione del suo progetto formativo la scuola intende stringere un’alleanza 
educativa con le famiglie e con il territorio impegnandosi in un cammino condiviso che richiede 
reciproca collaborazione e dialogo, nella convinzione che proprio il dialogo tra scuola e utenza 
(studenti e famiglie), tra scuola e contesto. 
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Alla luce della L.107… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION 
(con riferimento alla L 107) 

1) sviluppo delle competenze, 
disciplinari e di cittadinanza, degli 
studenti quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario 
dell’istituto; a sua volta tale ambito 
è articolato in quattro istanze 
rispetto alle quali innovare 
l’impresa formativa: 

 

topos; impiego 
innovativo degli 
“luoghi” e delle 
strutture 
dell’istituto; 

 

2) sviluppo della comunità 
educante mediante l’alleanza 
scuola-famiglia-territorio, 
quale criterio strategico-
organizzativo generale e 
identitario dell’istituto; 
 

4) benessere organizzativo, 
rivolto al personale 
dell’istituto e a tutti i 
soggetti che interagiscono 
con esso, quale criterio 
strategico-organizzativo 
generale e identitario 
dell’istituto; 

 

3) promozione del benessere degli 
alunni/studenti quale criterio 
strategico-organizzativo generale 
e identitario dell’istituto; 

 

kronos, ossia la 
definizione dei 
“tempi” 
dell’insegnamento 
(orari, turni etc) in 
ragione dei tempi 
degli apprendimenti; 

 

logos: sviluppo del flusso dei 
contenuti dei saperi e delle 
esperienze didattiche in ragione 
dell’età, delle caratteristiche 
degli alunni/studenti e della 
piattaforma epistemologica di 
ciascuna disciplina; 
 

ethikos: 
promozione delle 
competenze e dei 
valori sociali, civili 
e etici; piena 
consapevolezza da 
parte del 
personale della 
scuola di essere 
anche “attori 
emotivi”; 

 

5) comunicazione interna ed 
esterna e trasparenza quale 
criterio strategico-organizzativo 
generale e identitario 
dell’istituto. 
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SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE D’ISTITUTO  
 

3.1  ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “B.BONFIGLI” 
 

L’Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli”, articolato al suo interno in tre ordini di scuola, si 
compone dei seguenti organi collegiali: 
 

a) Organi per i quali sono previste le componenti genitori e docenti: 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, CONSIGLIO D’INTERCLASSE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA, CONSIGLIO DI CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria 
e il consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado, sono rispettivamente composti dai 
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia 
 dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola 

primaria 
 dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.  
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
 nella scuola secondaria di primo grado quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 

iscritti alla classe. 
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore 
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato;  
si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio 
dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e 
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
 

b) Organi per i quali sono previste le componenti genitori, docenti e non docenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il 
Dirigente Scolastico. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
Il  consiglio d’Istituto dura in carica per tre anni scolastici.  
Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento. 
Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o 
dell'istituto. 
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Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di 
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. 
Il consiglio d’Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre 
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 
amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 
seguenti. 
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 
dell'articolo 94. 
Il Consiglio d’Istituto, in base a quanto statuito dal comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 
luglio 2015, approva il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, 
di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori.  
Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell'Istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta 
stessa. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori 
del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 
l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti 
disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono 
adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinava la 
composizione e le funzioni del Comitato di valutazione, è stato sostituito dal comma 129 della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, il quale stabilisce che: 
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito il Comitato per la valutazione dei docenti. 
 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai 
seguenti componenti:  
 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto;  
 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 
scelti dal consiglio di istituto;  

 un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
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 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;  

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  

 Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor.  
 Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 
 
 

c) Organi per i quali  è prevista la componente docente 

COLLEGIO DOCENTI 

 Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i 
docenti di sostegno.  
 Il collegio dei docenti: 
 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In 

particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

 formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle 
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo 
svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio 
di circolo o d'istituto; 

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

 valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 
opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

 provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 

 elabora il Piano dell’Offerta Formativa triennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
d’Istituto. 
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3.2  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DIRIGENTE SCOLASTICO: DANIELE GAMBACORTA 

Il Dirigente Scolastico  
- assicura la gestione unitaria dell’istituzione della quale ha la legale rappresentanza, nel rispetto 

delle competenze degli Organi Collegiali scolastici;  
- possiede autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

In particolare il Dirigente organizza l’attività scolastica, secondo criteri di efficienza ed efficacia 
formative, ed è titolare delle relazioni sindacali; 

- definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla 
base dei quali il Collegio dei docenti elabora il piano dell’offerta formativa, approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

- nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse anche logistiche disponibili, 
riduce il numero di alunni allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle 
esigenze formative degli alunni con disabilità 

- individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia mediante chiamata 
diretta dagli Ambiti territoriali di riferimento 

- formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. 

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. 

 
3.3 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati in un rapporto 
fiduciario ed attribuisce loro compiti organizzativi e gestionali: 

Bengiovanni Antonella: docente di Scuola Primaria in servizio presso la Scuola Primaria di 
Corciano. 
Bozzi Rosa: docente di Scuola Secondaria di 1° in servizio presso la scuola Secondaria di 1° di San 
Mariano. 

 
3.4 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

 Paola Virgili Di Stefano  funzione strumentale Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
Programmazioni d’Istituto AREA 1 con i seguenti compiti: 
- coordinamento dell'elaborazione e aggiornamento del P.O.F.; 
- Stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- revisione, integrazione e aggiornamento del  P.O.F.T. nel corso dell’anno scolastico; 
- revisione e aggiornamento dei Documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento 

d’Istituto, Carta dei   Servizi, Patto Educativo di Corresponsabilità ecc.); 
- coordinamento e organizzazione della programmazione e dei curricoli d'Istituto;  
- coordinamento, in collaborazione con la Funzione Strumentale Area 2, delle 

progettazioni intra ed extra curriculari in  coerenza con il POF;  
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- coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali inerenti al POFT con 
azioni di sostegno operativo  per i       docenti impegnati nella realizzazione di attività 
progettuali; 

- collaborazione con le altre F.S., i Coordinatori di plesso, i coordinatori di classe e i 
referenti dei singoli progetti al fine  di assicurare un governo complessivo delle attività 
progettuali; 

- organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 
relativi verbali; 

- cura della documentazione relativa alla partecipazione degli studenti e/o dei docenti ad 
eventi esterni all’Istituto; 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di 
natura economico amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del POF e del PTOF; 

- promozione e sostegno di  azioni di cooperazione didattico-professionale; 
- contribuzione nello sviluppo di una visione unitaria dei valori educativi condivisi 

dell’intera comunità scolastica. 
 

 Cavalleri Giovanna e Mele Simonetta funzione strumentale Attività e progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa AREA 2 Progetti: con i seguenti compiti: 
- coordinamento e monitoraggio di  tutte le iniziative progettuali d’Istituto; 
- coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, Università, Aziende, ecc, per 

l’organizzazione di stage formativi, attività di formazione e aggiornamento docenti; 
- elaborazione di proposte al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività e progetti; 
- supporto nel coordinamento delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione; 
- coordinamento delle attività culturali, sportive e teatrali; 
- collaborazione in raccordo con la Segreteria per le attività didattiche esterne; 
- collaborazione nella stesura del P.O.F.T.; 
- coordinamento, in collaborazione con la Funzione Strumentale Area 1, delle 

progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il P.O.F.T.; 
- analisi e valutazione delle proposte progettuali da inserire nel P.O.F.T.; 
- predisposizione ed attuazione delle azioni di monitoraggio, verifica in itinere e finale 

sulle attività previste nel P.O.F.T.; 
- predisposizione di un modello o di più modelli di scheda progetto per il successivo anno 

scolastico, in coerenza con i bisogni dell’Istituto; 
- organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 

relativi verbali. 
 

 Loredana Ucciardello, Paola Raponi, Maria Luisa Fiumanò  funzione strumentale Piano 
dell’Offerta Formativa AREA 3 Sostegno all’inclusione e promozione delle pari 
opportunità formative con i seguenti compiti:  
- coordinamento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari di integrazione ed 

inclusione;  
- rapporti con gli Enti per l’erogazione dei servizi di competenza; 
- elaborazione o revisione di un modello PEI per i tre ordini di scuola; 
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- predisposizione o revisione di uno o più modelli di PDP per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

- elaborazione di un progetto d’Istituto che preveda azioni di sostegno all’inclusione, 
strategie d’intervento intra e   extra     curricolari inerenti al P.O.F.T.; 

- collaborazione con la F.S. dell’Area 1 per la stesura del P.O.F.T. nell’ambito di propria 
competenza; 

- collaborazione con le F.S. dell’Area 5 per la elaborazione di un percorso di continuità che 
garantisca pari opportunità formative degli alunni; 

- collaborazione con le F.S. dell’Area 2 per la elaborazione di attività progettuali finalizzate 
all’inclusione e all’integrazione degli alunni; 

- organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 
relativi verbali. 

 
 Maria Biscarini  funzione strumentale  Piano dell’Offerta Formativa AREA  4 Orientamento 

con i seguenti compiti:  
- coordinamento delle attività di orientamento dell’Istituto: calendari, tempi, modi, 

risorse; 
- presentazione del sistema di istruzione secondaria superiore, dei percorsi della 

formazione professionale agli alunni e genitori; 
- raccolta dei materiali per l’orientamento in uscita degli alunni della Scuola Secondaria di 

I grado;  
- contatti con gli Istituti di Istruzione Superiori, con tutte le agenzie formative e con gli 

esperti dell’orientamento;  
- organizzazione delle visite agli Istituti di Istruzione Superiore; 
- collaborazione con le F.S. dell’Area 5, per coordinare la continuità tra la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado; 
- collaborazione con la F.S. dell’area 1 per la elaborazione del P.O.F.T. in relazione al 

proprio ambito di competenza; 
- collaborazione con le F.S. dell’Area 2 per la progettazione di attività di orientamento; 
- organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 

relativi verbali. 
 

 Daniela Ginocchini e Luana Venturini  funzione strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa AREA 5 Continuità  con i seguenti compiti:  
- realizzazione del diritto allo studio; 
- continuità del processo educativo dai 3 ai 14 anni inteso come percorso formativo 

unitario; 
- promozione di percorsi educativi che permettano una armonica costruzione della 

identità personale degli alunni, la consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini 
per la futura costruzione del proprio percorso di vita; 

- cura del passaggio tra i diversi ordini di scuola pur rispettando le discontinuità che 
rappresentano momenti chiave del processo di crescita; 

- promozione della motivazione dei bambini e dei ragazzi verso le future esperienze 
scolastiche; 
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- armonizzazione delle aspettative sulle conoscenze e competenze dei bambini tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola; 

- programmazione ed elaborazione di un calendario di incontri tra i docenti dei vari ordini 
di scuola per garantire un corretto passaggio di informazioni; 

- elaborazione di un progetto di continuità d’istituto che preveda azioni di intervento, 
attivazioni di percorsi progettuali verticali, azioni di coinvolgimento e di sviluppo 
afferenti i tre ordini di scuola; 

- collaborazione con la F.S. dell’Area 1 per la stesura del P.O.F.T. nell’ambito di propria 
competenza; 

- collaborazione con le F.S. dell’Area 2 per la progettazione di percorsi disciplinari e 
laboratoriali in continuità tra i tre ordini di scuola; 

- organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 
relativi verbali. 

 
 Enrica Filipponi e Monica Malà  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 

AREA 6 Valutazione e autovalutazione di sistema con i seguenti compiti:  
- gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al 
grado di soddisfazione raggiunto; 

- analisi ed interpretazione delle rilevazioni dei dati ai fini dell'individuazione delle criticità 
nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- predisposizione dei materiali per le rilevazioni d’Istituto; 
- collaborazione nell’organizzazione delle rilevazioni esterne; 
- coordinamento e monitoraggio  delle azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione 

e il Piano di Miglioramento; 
- collaborazione con la F.S. dell’Area 1  nella stesura del P.O.F.T.; 
- collaborazione con i collaboratori del DS e con le altre F.S. nelle iniziative di 

coordinamento e governo del sistema. 
 

3.5  DOCENTI REFERENTI DI PLESSO 

Prof.ssa Centamori Rita  - Prof.ssa Pigliautile Emilietta – Scuola Secondaria di 1° Corciano 
Prof.ssa Biscarini Maria  - Prof.ssa Cavalleri Giovanna – Scuola Secondaria di 1° Mantignana 
Prof.ssa Lillo Donatella - Prof.ssa Galli Maria Cristina – Scuola Secondaria di 1° San Mariano 
 
Ins. Bengiovanni Antonella  - Ins. Nicoletti Luisa – Scuola Primaria Corciano 
Ins. Donati Paola  - Ins. Tomassoni Daniela – Scuola Primaria Mantignana 
Ins. Panichi Valeria  - Ins. Covarelli Clara – Scuola dell’Infanzia Mantignana 
Ins. Pedini Maria Enrica  - Ins. Cipriani Federica  – Scuola dell’Infanzia Corciano 

 
Compiti dei coordinatori di plesso: 

 presiedere le riunioni con i genitori in caso di assenza del D.S.; 

 raccogliere le programmazioni educativo - didattiche dei consigli di classe e consegnarle al 
Dirigente; 
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 raccogliere le verifiche della programmazione educativo - didattica; 

 segnalare al Dirigente o al collaboratore vicario le assenze prolungate e non giustificate 
degli alunni (dispersione scolastica); 

 riprodurre gli strumenti per la rilevazione della situazione di partenza degli alunni, degli 
elementi di valutazione, e distribuirli ai docenti (almeno cinque giorni prima delle riunioni); 

 coordinare e monitorare l’andamento dei progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, relativamente al plesso di competenza; 

 curare la documentazione da consegnare ai genitori; 

 accogliere i docenti supplenti; 

 aggiornare il calendario annuale dei consigli di classe; 

 predisporre il calendario di ricevimento individuale dei docenti e la relativa comunicazione 
alle famiglie; 

 curare la conservazione dei registri dei verbali delle riunioni collegiali; 

 curare la rilevazione delle ore eccedenti; 

 organizzare la sostituzione dei docenti assenti collaborando con il Dirigente e con l’Ufficio 
di Segreteria; 

 coordinare con l’RSPP e l’RLS l’organizzazione delle prove di evacuazione con riferimento 
alla Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 svolgere due prove di evacuazione e compilare il relativo verbale; 

 rilevare e comunicare, in qualità di PREPOSTO, eventuali danni strutturali o problematiche 
relative alla sicurezza dell’edificio; 

 controllare la Cassetta di Pronto Soccorso e richiedere quanto necessario per interventi di 
primo soccorso. 

 

 

3.6  ORGANI DEPUTATI ALLA SICUREZZA DELL’ISTITUTO 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Docenti Preposti 
 Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
Nominativi preposti: 
 Scuola dell’Infanzia di Corciano: Maria Enrica Pedini 
 Scuola dell’Infanzia di Mantignana:  Panichi Valeria 
 Scuola Primaria di Corciano: Bengiovanni Antonella 
 Scuola Primaria di Mantignana: Tomassoni Daniela 
 Scuola Secondaria di 1°Corciano: Centamori Rita 
 Scuola Secondaria di 1°Mantignana: Biscarini Maria 
 Scuola Secondaria di 1°San Mariano: Galli Maria Cristina 
 

 



 

 

 
Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano – Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 
18 

 

Docenti Addetti primo soccorso 
Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso - art. 18, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 09/04/08, n. 81- 

Nominativi addetti primo soccorso: 
 
 Scuola dell’Infanzia di Corciano: Bastianini Guanita – Siena Carla  
 Scuola dell’Infanzia di Mantignana:  Monacelli Maria Rosaria – Covarelli Clara 
 Scuola Primaria di Corciano: Ginocchini Daniela - Leone Giuliana 
 Scuola Primaria di Mantignana: Tomassoni Daniela – Ali’ Ivana Giovanna 
 Scuola Secondaria di 1°Corciano: Silvestrini Paola – Venturini Luana 
 Scuola Secondaria di 1°Mantignana: Cavalleri Giovanna – Filipponi Enrica 
 Scuola Secondaria di 1°San Mariano: Bozzi Rosa – Scota Cristina 

 
 
 

Docenti Addetti emergenze 
Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio e, comunque,  di gestione dell'emergenza - art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 
09/04/08, n. 81 - 

Nominativi addetti emergenze: 
 Scuola dell’Infanzia di Corciano: Cipriani Federica – Previtera Sabrina  
 Scuola dell’Infanzia di Mantignana:  Monacelli Maria Rosaria – Covarelli Clara 
 Scuola Primaria di Corciano: Alunno Corbucci Chiara – Bengiovanni Antonella 
 Scuola Primaria di Mantignana: Bianco Maria Guendalina – Donati Paola 
 Scuola Secondaria di 1°Corciano: Armellini Barbara – Tribbiani Lorena  
 Scuola Secondaria di 1°Mantignana: Biscarini Maria – Mele Simonetta 
 Scuola Secondaria di 1°San Mariano: Benucci Federica – Maranga Antonella 
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SEZIONE 4: I SERVIZI DI SEGRETERIA 
 
4.1 L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA  
Direttore dei servizi generali e amministrativi: sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili dell’Istituto e ne cura l’organizzazione con funzione di 
coordinamento, promozione dell’attività e verifica dei risultati, rispetto agli obiettivi assegnati ed 
agli indirizzi impartiti al personale A.T.A, posto alle sue dirette dipendenze. 
 
Assitenti Amministrativi: svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi. Possiedono competenza diretta nella gestione dell’archivio 
e del protocollo; hanno rapporti con l’utenza e possono svolgere attività di supporto 
amministrativo alla progettazione e alla realizzazione di iniziative didattiche. 
I servizi sono articolati sulla Segreteria Contabile-Amministrativa e sulla Segreteria didattica e 
organizzati per aree, le mansioni principali sono attribuite a quattro unità come segue: 
- gestione delle pratiche del personale Docente e ATA; 
- gestione del protocollo della corrispondenza e del registro elettronico. 
- monitoraggio e dell’aggiornamento delle pratiche degli alunni. 
- ricostruzione di carriera, pensioni, TFR, assicurazione, infortuni, documentazione della contabilità 

di bilancio, esami di Stato, organi collegiali. 
 

 
4.2 COME CONTATTARE L’UFFICIO DI SEGRETERIA  
Gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo sono ubicati nel borgo medioevale di Corciano 
(PG) in Via Ballarini n.11 – 06073 il recapito telefonico e fax è 075 6978434, per la Presidenza 075 
6979307, e-mail PGIC841005@ISTRUZIONE.IT – PGIC841005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
Orario di apertura:  dal lunedì al sabato dalle 7:30/8:00/8:30 alle 14:00/14:30/15:00, il martedì e il 
giovedì dalle 14:30 alle 17:30. 
Ricevimento al pubblico: tutti i giorni dalle 11:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 
16:00. 
 
 
 
 
 

DSGA 
Dott.ssa Liliana Colitti 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gestione pratiche docenti e ATA sig.ra Valentini Patrizia 

Gestione del protocollo sig.ra Adriani Simonetta 

Pratiche alunni sig.ra Borghesi Cristina 

Ricostruzioni carriera, infortuni, assicurazione, contabilità sig.ra Papini Paola 

mailto:PGIC841005@ISTRUZIONE.IT
mailto:PGIC841005@PEC.ISTRUZIONE.IT
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SEZIONE5: PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE n.5 DEL RAV EX ART.6 DEL DPR 
80/2013 
 
5.1. INTRODUZIONE ESPLICATIVA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con 
il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica (PdM), previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80. 
Infatti, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole devono pianificare un 
percorso di miglioramento. Gli attori di questo processo sono il Dirigente Scolastico, il Nucleo 
Interno di Valutazione e tutta la comunità scolastica di cui devono essere valorizzate le risorse 
interne attraverso la ricerca condivisa di percorsi innovativi per il miglioramento. 
Gli obiettivi del PdM sono il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), previsto anch’esso dal D.P.R. 28 marzo 2013 n.80, che fornisce 
una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce il 
punto di partenza per orientare il PdM. 
 
5.2. PRIORITA’ TRAGUARDI EX SEZIONE 5.1 DEL RAV 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l’azione di miglioramento. Esse devono necessariamente riguardare gli esiti 
degli studenti.  
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi a lungo termine (3 anni) in relazione alle 
priorità strategiche, articolano in forma osservabile e misurabile i contenuti delle priorità e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 
 

Ridurre la fascia del 6 tra gli 
studenti diplomati per 
votazione conseguita 
all'esame. 

Armonizzare il dato della 
Scuola (31%) con la media 
nazionale (27,3%) 

Risultati INVALSI 
 

Scuola Primaria: ridurre la 
variabilità dentro le classi nelle 
prove di italiano e di 
matematica. 
 
Scuola secondaria di primo 
grado: aumentare il numero di 
studenti nei livelli di 
apprendimento 3 e 4. 

Armonizzare il dato della 
scuola con la media del Centro 
Italia. 
 
 
Armonizzare il dato della 
scuola con la media italiana. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Avviare la costruzione di un 
sistema organico per lo 
sviluppo e la valutazione della 
competenza "Acquisire ed 
interpretare l’informazione". 

Elaborare prove autentiche o 
esperte a classi parallele per 
valutare l’acquisizione della 
competenza. 

Risultati a distanza 
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5.3. GLI OBIETTIVI DI PROCESSO EX SEZIONE 5.2 DEL RAV 
Gli obiettivi di processo costituiscono una definizione delle attività che si intende realizzare 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono dunque degli 
obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più 
aree di processo. 
 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione, valutazione Elaborare a livello di dipartimenti 
disciplinari prove comuni progettate 
nell'ottica della valutazione per 
competenze. 

Ambiente di apprendimento Organizzare attività a classi aperte e 
gruppi di livello, con sperimentazione di 
metodologie quali peer tutoring, 
cooperative learning... 

Inclusione e differenziazione Attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
anche con docenti non curricolari. 

Continuità e orientamento  

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Organizzare in modo più organico e 
integrato le attività progettuali della 
Scuola. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Potenziare la formazione dei docenti 
sviluppando soprattutto iniziative sulla 
didattica per competenze e la gestione dei 
bisogni educativi speciali. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Migliorare il coinvolgimento e la 
partecipazione delle famiglie 
nell'organizzazione della vita scolastica. 
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SEZIONE 6: LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 
6.1 RIFERIMENTI GENERALI 
Le trasformazioni sociali e culturali degli ultimi anni hanno profondamente modificato la crescita e 
le condizioni di vita dei bambini e dei giovani. In una società pluralistica, dinamica e sempre più 
interculturale la scuola ha il compito di trovare, anche alla luce delle nuove acquisizioni 
scientifiche, nuove risposte per una formazione duratura,  proiettata verso il futuro. Le indicazioni 
del primo ciclo di istruzione tengono conto di questi sviluppi e di questi cambiamenti e hanno lo 
scopo di preparare i giovani nel miglior modo possibile alla vita e al mondo del lavoro.  
Per le alunne e gli alunni sono di particolare rilevanza quelle capacità fisiche, emotive e cognitive e 
quelle attitudini che consentono loro di reagire in modo adeguato a nuove situazioni  in modo di 
potersi appropriare di conoscenze  che poi possono essere efficacemente  utilizzate.  
Competenze chiave come la creatività, la flessibilità, il pensiero integrato, la competenza di 
apprendimento, l’iniziativa autonoma, la competenza di programmazione, di comunicazione, di 
cooperazione e di soluzioni di problemi nonché l’utilizzo dell’informazione e del sapere sono 
ulteriori presupposti per gestire la propria vita con successo e per ottenere gratificazioni.  
Le indicazioni del primo ciclo di istruzione consentono un percorso formativo coerente dalla prima 
classe della scuola primaria fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Esse 
valorizzano la continuità tra i diversi gradi di istruzione e forniscono elementi di integrazione con le 
indicazioni della scuola dell’infanzia e con quelle della scuola secondaria di secondo grado.  
La scuola realizza la propria funzione impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti. 
con particolare attenzione alle forme di disabilità, svantaggio e diversità; la finalità, sancita dalla 
Costituzione è quella di garantire e di promuovere senza distinzione, di razza, di sesso, di religione, 
di lingua, la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti. Esso  è posto al centro  del progetto  
educativo  in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, etico, estetico e religioso.  
Fondamentale perciò è dedicare un'attenzione particolare alla  formazione della classe come 
gruppo, alla promozione dei legami cooperativi, alla gestione degli eventuali conflitti.  Sono 
importanti, infatti,  tutte quelle  condizioni che permettono lo stare bene a scuola al fine di 
ottenere la partecipazione più ampia degli alunni ad  un progetto educativo condiviso.  
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale ed orizzontale. Quella verticale nasce 
dall'esigenza di dover costruire un percorso formativo che  possa continuare per tutto l'arco della 
vita. Il percorso orizzontale indica la necessità di un'attenta collaborazione tra  la scuola e tutti i 
partner extrascolastici in cui il primo posto è occupato dalle famiglie. Il curricolo d'istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica, esplica l'identità dell'Istituto 
e,  attraverso la sua costruzione, si sviluppa la ricerca e l'innovazione  educativa. È predisposto 
all'interno del Piano dell'Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. In questo modo vengono individuate, le scelte 
didattiche più significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee.  
In tutti gli ordini, Infanzia, Primaria e Secondaria, fondamentale è l'orientamento dell'attività 
didattica verso la  qualità e non verso una sequenza lineare, per forza incompleta, di contenuti 
disciplinari. Il curricolo, pur abbracciando tre ordini di scuola, è progressivo e continuo, pur 
restando in ciascuno di essi una specifica identità educativa e professionale. Negli anni 
dell'infanzia vengono promosse e arricchite le esperienze vissute in una prospettiva evolutiva; 
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nelle scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare gli allievi lungo 
percorsi di conoscenza progressiva delle discipline e delle connessioni tra i diversi saperi. Al 
termine della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, vengono fissati i traguardi per le 
competenze relative ai campi di esperienza e alle discipline. 
Essi rappresentano delle piste culturali e didattiche da percorrere e  aiutano a finalizzare l'azione 
educativa allo sviluppo integrale dell'alunno. 
Nella scuola del I ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese. 
Le Scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l'itinerario più opportuno 
per consentire ai propri studenti di conseguire i migliori risultati. 
 
 
6.2  SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell'Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni d’età e si pone la 
finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nel complesso sviluppo del proprio fare e sentire, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri, esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare alla vita di sezione 
esprimendo opinioni e assumendo comportamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze 
significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare 
e rievocare azioni ed esperienze, tradurle in tracce personali e condivise. Tutto ciò ampliando 
progressivamente le componenti di consapevolezza, di autonomia e di sicurezza del bambino. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé, stabilire regole condivise, 
costruire le fondamenta di un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente, della natura. La 
Scuola dell’Infanzia organizza le proposte educative e didattiche ampliando e dando forma alle 
prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso il curricolo esplicito (i cinque 
campi di esperienza) cui è sottinteso un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono 
l’ambiente di apprendimento:   

 lo spazio accogliente, caldo, curato, espressione della pedagogia e delle scelte educative 
della Scuola;   

 il tempo gestito in modo attento, arricchito dalle pause necessarie, che consente al 
bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, capire, sentirsi 
padrone delle attività che sperimenta e nelle quali si mette in gioco;   

 la documentazione come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che narra e 
che permette quindi di leggere i processi dell’apprendimento;   

 lo stile educativo basato sull’ascolto e sull’osservazione;   

 la partecipazione come dimensione che incoraggia il dialogo e la cooperazione;   

 la libertà di organizzazione delle attività per gruppo, sezione, intersezione, a seconda delle 
scelte didattiche e delle risorse umane e ambientali a disposizione.  
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Nella Scuola dell’Infanzia i CAMPI di ESPERIENZA 

 

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

 
sono i punti di riferimento per l’elaborazione del Progetto di Plesso e dei Percorsi Paralleli 

 

Progetto Accoglienza Progetto Ed. Ambientale Progetto Continuità Progetto Musica 

Progetto Informatica Progetto Scuola Sicura Progetto Lettura Attività Motoria 

L2 - Inglese Ed. alla Convivenza Uscite didattiche  

 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento. Al termine del percorso 
triennale ci si attende che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base, che lo 
aiuteranno nella sua crescita personale. 

• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d’animo propri e altrui. 

• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici. 

• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
• Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali 

e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 
   
 

TEMPI SCUOLA E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  
La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo B. Bonfigli attua un tempo scuola di 40 ore 
settimanali su cinque giorni, con il seguente modulo orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 
alle ore 16.00.   
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LE SEDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  
La Scuola dell’Infanzia è presente sul territorio con i plessi di Corciano e di Mantignana.  
 

CORCIANO 
 

L’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia di Corciano, in origine destinato al ricovero dei poveri e 
pellegrini, incorpora una piccola chiesa dove è possibile ammirare un dipinto raffigurante una 
Vergine con Bambino affiancata da S. Nicola e S. Sebastiano.  
La scuola accoglie attualmente 72 bambini suddivisi in tre sezioni omogenee per età; operano al 
suo interno sette insegnanti (sei insegnanti di sezione, un’insegnante di religione cattolica), due 
collaboratrici scolastiche, una cuoca e un aiuto-cuoca.  
La scuola, disposta su due piani, è composta da: cucina, dispensa, servizi igienici, spogliatoio, tre 
aule/sezioni, un’aula polivalente (biblioteca e laboratorio di informatica), palestra e refettorio. È 
presente inoltre uno spazio esterno adibito a giardino con relativi giochi.  
 
 
Striscia della giornata:   
 

07.30 Ingresso anticipato (servizio facoltativo a pagamento); 
 

08.00 – 09.15 Accoglienza: giochi, canti, letture, attività libere negli angoli strutturati, 
informatica (gruppo eterogeneo e/o omogeneo);   

 

9.15 – 09.40 Attività libere in sezione, arrivo bambini Scuolabus;   
 

09.40 – 10.00 Colazione;   
 

10.00 – 12.00 Attività in sezione e/o laboratoriale (rappresentazioni grafiche, palestra, 
drammatizzazioni, musica con esperto, laboratorio L2…);   

 

12.00 – 12.15 Osservazione delle norme igieniche, preparazione al pranzo. Uscita per i/le 
bambini/e che non fruiscono della mensa;   

 

12.15 – 13.15 Pranzo;   
 

13.20 - 14.15 Uscita per i/le bambini/e dopo il pranzo. Attività o giochi in sezione 
(strutturati o liberi);   

 

14.15 – 15.30 Conversazioni, giochi, canti, video, letture;   
 

15.30 – 16.00 Uscita bambini/e.  
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MANTIGNANA 
 

La scuola dell'Infanzia di Mantignana è sorta come Scuola Comunale intitolata a "Giuditta 
Marcarelli", figlia dei proprietari del terreno dove è stato costruito l’edificio. La scuola è situata 
a piano terra ed è adiacente alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado. A 
seguito di recenti interventi di ampliamento, la scuola è costituita da: tre aule, un'aula 
polivalente, un refettorio, un salone per attività motorie e musicali, una cucina e uno spazio 
esterno adibito a giardino La scuola accoglie 78 bambini divisi in tre sezioni, di cui due 
eterogenee (3, 4, 5 anni) e una omogenea (3 anni). Il personale che opera all’interno del plesso 
è costituito da: sei insegnanti curriculari, un’insegnante di sostegno, un'insegnante di religione 
cattolica, due collaboratrici scolastiche e una cuoca.  
Striscia della giornata:   
 

07.30 Ingresso anticipato (servizio facoltativo a pagamento); 
 

08.00 – 09.15 Inizio Scuola e Accoglienza;   
 

09.30 – 10.00 Colazione;  
 

10.00 – 10.30 Giochi motori e musicali, conversazioni, canti, filastrocche, calendario;   
 

10.30 – 12.00 Attività di sezione relative al Progetto di plesso e attività laboratoriali per 
gruppi di età;   

 

12.00 – 12.20 Uscita per i/le bambini/e che non fruiscono della mensa;   
 

12.30 – 13.30 Pranzo;   
 

13.30 - 14.30 Uscita per i/le bambini/e dopo il pranzo;   
 

14.30 – 15.30 Attività o giochi in sezione: conversazioni, giochi, canti, letture;   
 

15.30 – 16.00 Uscita bambini/e.  
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
 

 Il Primo Ciclo comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado.  
In quest’età, così importante per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, si 
sviluppano i saperi e le competenze indispensabili per continuare ad apprendere, a scuola e 
nella vita. È perciò compito specifico del Primo ciclo promuovere l'alfabetizzazione di base 
attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici delle varie discipline che costituiscono la 
struttura della nostra cultura. La Scuola del Primo ciclo pone inoltre le basi per la conoscenza e 
l’esercizio consapevole ed attivo della Cittadinanza e della Costituzione. La scuola ha un ruolo 
fondamentale nella formazione dei giovani cittadini, giocato attraverso la cultura, i saperi, la 
mediazione delle discipline che offrono ai giovani gli strumenti di decodifica della realtà e del 
tempo in cui vivono. Rispetto, diversità, solidarietà, partecipazione possono essere i valori di 
riferimento per far sì che i ragazzi diventino cittadini consapevoli del proprio ruolo nella società, 
dei loro diritti e soprattutto dei loro doveri.  
 
 
 
 
6.3  SCUOLA PRIMARIA  
 
La Scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base e offre la possibilità agli 
alunni di avviare lo sviluppo delle proprie dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etico-religiose e di acquisire i saperi ritenuti irrinunciabili. La padronanza degli 
strumenti culturali di base è ancora più importante per gli alunni in difficoltà, in quanto più 
solide saranno le capacità acquisite nella Scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di 
inclusione sociale e culturale. Si pone inoltre la finalità di promuovere, con equità e rigore, lo 
sviluppo delle capacità di divenire cittadini di domani, in grado di mettersi continuamente in 
gioco davanti ai repentini cambiamenti della società e per far sì che le competenze acquisite 
siano vere e proprie competenze spendibili nella vita.                                                                                     
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SEDE DI CORCIANO 

CLASSI 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

1APC 

27 ORE  

SETTIMANA CORTA  
dal lun al ven 8:30-13:30 

 7 aule con LIM 
 1 laboratorio di 

informatica 
 1 biblioteca 
 3 spazi 

polivalenti  
 1 salone 

refettorio 
 Palestra 

comunale 

 Trasporto 
scolastico  

 Tempo 
Integrato 

 Mensa 
 

1BPC 

2APC 

2BPC 

3APC 

 
 

4APC 

 
SETTIMANA LUNGA 

dal lun al ven 8:30-13:30 
 sabato 8:30- 12:30 

 

 
5APC 

 

 TEMPO INTEGRATO 
dal lun al ven dalle ore 13:30 alle 16:00 

Cooperativa Frontiera Lavoro: studio assistito, laboratorio creativo, laboratorio ludico 
Associazione Le Onde: laboratorio teatrale (mercoledì) 

SEDE DI MANTIGNANA 

CLASSI 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

1APM 

27 ORE  

SETTIMANA CORTA  
dal lun al ven 8:30-13:30 

 6 aule di cui con 
LIM 

 1 laboratorio di 
informatica con 
LIM 

 1 biblioteca 
1 spazio 
polivalente  
 Area palestra 

preso adiacente 
scuola 
scondaria di 
primo grado 

 Trasport
o 
scolastic
o  

 Tempo 
Integrat
o 

 Mensa 
 

2APM 

2BPM 

3APM 

4APM 

 
SETTIMANA LUNGA 

dal lun al ven 8:30-13:30 
 sabato 8:30- 12:30 

 

5APM 

 

TEMPO INTEGRATO 
dal lun al ven dalle ore 13:30 alle 16:00 

Cooperativa Frontiera Lavoro: studio assistito, laboratorio creativo, laboratorio ludico 
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RISORSE UMANE 

 ALUNNI DOCENTI 
ASSISTENTI 
EDUCATIVI 

PERSONALE 
ATA 

VIGILI 
VOLONTARI 

CORCIANO 131 15 2 1 1 

MANTIGNANA 107 13 2 1 1 

TOTALE 238 28 4 2 2 

 
 
 
 
6.4 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo B. Bonfigli si pone come:   

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino: attenta alla dimensione formativa 
sia nella sfera socio-affettiva, sia in quella cognitiva degli apprendimenti.   

 Scuola che colloca nel mondo: assume ed educa alla diversità, come risorsa e stimolo 
per la crescita.   

 Scuola orientativa: scuola che costruisce percorsi di apprendimento rispettosi di tempi, 
ritmi e stili cognitivi, anche attraverso l’individualizzazione dell’insegnamento, 
sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità.  

 Scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione dell’obbligo: nell’ottica della continuità 
educativa, a partire dalla valorizzazione delle esperienze precedenti, propone 
esperienze e contenuti nuovi, adeguati all’età degli alunni.  

Conseguentemente il nostro Istituto intende proporre alla sua comunità un’offerta 
formativa ricca ed articolata, le cui linee di indirizzo sono costituite insieme da un curricolo 
impostato nei suoi aspetti disciplinari, opzionali e facoltativi e da un sistema di valori da 
trasmettere ai ragazzi in maniera condivisa.  

 
CALENDARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA 2015/2016 

 

SETTIMANA CORTA (sabato chiuso) Orario: ore 
8.30-13.30 dal lunedì al venerdì 

SETTIMANA LUNGA (sabato aperto) Orario: 8.30-
13.30 dal lunedì al venerdì; 8.30-12.30 sabato 

19 settembre 
3 ottobre 
17 ottobre  
31 ottobre  
14 novembre 
28 novembre 
12 dicembre 

9 gennaio  
23 gennaio  
6 febbraio  
20 febbraio  
5 marzo  
19 marzo  
2 aprile 

16 aprile  
30 aprile  
14 maggio  
28 maggio 

26 settembre 
10 ottobre  
24 ottobre  
7 novembre 
21 novembre 
5 dicembre  
19 dicembre 

16 gennaio  
30 gennaio  
13 febbraio  
27 febbraio  
12 marzo  
9 aprile  
23 aprile 

7 maggio  
21 maggio  
4 giugno 
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Nella Scuola Secondaria di primo grado le discipline e le aree disciplinari sono strumenti 
per organizzare e riconoscere la realtà, modalità di conoscenza, mezzi attraverso cui 
interpretare e rappresentare il mondo. Pertanto, essa favorisce una padronanza più 
approfondita delle competenze, conoscenze più articolate e lo sviluppo di atteggiamenti 
attivi e metacognitivi al fine di costruire un sapere sempre più integrato e sicuro, evitando 
sul piano culturale frammentazioni di saperi e sul piano didattico un’impostazione troppo 
rigida e trasmissiva.  
Le competenze che si sviluppano nell’ambito delle singole discipline oltre al loro valore 
specifico, sono funzionali allo sviluppo di competenze più complesse e trasversali 
(competenze chiave e di cittadinanza), condizione necessaria per la realizzazione personale 
e la partecipazione attiva degli studenti ad una vita sociale orientata ai valori della 
convivenza civile e del bene comune. La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo B. Bonfigli è articolata su tre plessi scolastici: Corciano, Mantignana e San 
Mariano. I tre plessi condividono programmazione e progettazione. Nei plessi di Corciano e 
San Mariano sono presenti sezioni con modello orario a 36 ore (tempo prolungato), con 
servizio di mensa. 

 
 
TEMPI SCUOLA OFFERTI DALL’ISTITUTO 
 

Materia 
Modello con 30 ore  

settimanali 
Modello con 36 ore  

settimanali (tempo prolungato) 

Italiano (con 1 ora di 
approfondimento disciplinare) 

6 6 

+3 Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 4 4 
+3 

Scienze 2 2 

Inglese 3 3  

Seconda lingua straniera 2 2  

Tecnologia 2 2  

Educazione musicale 2 2  

Arte e immagine 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2  

Insegnamento Religione 
Cattolica 

1 1  

Totale ore 30 36 
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SEDE DI CORCIANO 

 

CLASSI 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

1AK 

30 ORE 8:30-13:30 
 Palazzetto dello 

sport 
 3 aule LIM 
 1 aula 

informatizzata 

 Mensa 
 Trasporto 

scolastico 

2AK 

3AK 

2CK 

2BK 

3BK 
36 ORE 

8:30-13:30 
Martedì e Giovedì 8:30-16:30 

[13:30-14:30 mensa] 
1BK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEDE DI MANTIGNANA 

 

CLASSI 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

1AM 

30 ORE 8:30-13:30 

 
 Palazzetto dello 

sport 
 3 aule LIM 
 1 aula 

informatizzata 
 Aula sostegno 

 

 Trasporto 
scolastico 

2AM 

3AM 

3BM 
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SEDE DI SAN MARIANO 

 

CLASSI 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO STRUTTURE SERVIZI 

1AS 

30 ORE 8:25-13:25 

 Palazzetto dello 
sport 

 6 aule LIM 
 1 aula 

informatizzata 
 Aula sostegno 
 Mensa 
 Aula strumento 

 [13:30-
14:30 
mensa] 

2AS 

3AS 

1BS 

2BS 

3BS 

2CS 

1DS 

2DS 

3DS 

1CS 
36 ORE 

8:25-13:25 
Martedì e Giovedì 8:25-16:25 

[13:25-14:25 mensa] 
3CS 

 
TEMPO INTEGRATO 

Iniziativa a pagamento promossa dal  Comune di Corciano 
[ Attività gestita dalla Cooperativa “ Frontiera lavoro”] 

 

Per gli alunni di tutte le classi del 
plesso di San Mariano su esplicita 
richiesta delle famiglie presso gli 

uffici del Comune di Corciano. 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì 
13:25-17:30 

[13:25-14:30 mensa] 

Assistenza e supporto allo 
svolgimento dei compiti 

assegnati per casa 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
Chitarra, 

 
Flauto, 
Violino, 

 
Pianoforte 

La richiesta di usufruire delle lezioni di 
strumento viene effettuata al momento 
dellʼiscrizione.  
 
Vengono ammessi massimo 40 alunni dopo 
aver superato un test attitudinale. 
 
Il corso prevede 1 ora di lezione di strumento 
individuale e 1 ora di musica d’insieme, per un 
totale di 2 ore settimanali. 
 
Le lezioni si svolgono presso la sede di San 
Mariano in orario pomeridiano concordato con 
lʼinsegnante dal lunedì al venerdì, con orari 
differenziati e personalizzati 

 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 ALUNNI DOCENTI PERSONALE ATA VOLONTARI 

 
CORCIANO 

  
146 

 
14 

 
4 

 
2 

 
MANTIGNANA 

  
75 

   
4 

 
1 

 
1 

 
SAN MARIANO 

 
281 

 
43 

 
4 

 
2 

 
TOTALE 

  
502 

 
61 

 
9 

 
5 
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6.5  IL CURRICOLO D’ISTITUTO – ALLEGATO  
 
 
Il curricolo d’istituto verrà organizzato nell’ottica della normativa vigente sulla Certificazione delle 
competenze al termine del Primo ciclo d’istruzione, la quale fa riferimento alle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, emanate con DM 
n. 254 del 16/11/2012, che recepiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18/12/2006 relativa alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
In tale prospettiva si richiama anzitutto ciò che le Indicazioni affermano in modo specifico in 
materia di certificazione delle competenze.  
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, sotto riportato,  fondamentali per la crescita personale e per 
la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. Particolare attenzione sarà posta a 
come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse-conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la pro- pria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare  a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
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ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica  del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
Nelle indicazioni nazionali non si individuano con precisione le competenze da perseguire, come 
risultati valutabili dell’apprendimento, ma dei traguardi per le competenze e degli obiettivi per i 
traguardi. Il curricolo in via di elaborazione individuerà le competenze valutabili e certificabili, che 
avranno come filo conduttore unitario all’insegnamento-apprendimento le otto competenze 
chiave, al raggiungimento delle quali contribuiranno tutte le discipline. 
I contenuti necessari per il raggiungimento di tali competenze, organizzati per campi di 
esperienza/disciplina e per anno di corso sono scanditi nelle programmazioni individuali dei 
docenti concordati nei consigli di sezione/intersezione/classe e di dipartimento disciplinare e 
pubblicati nel registro elettronico. 
Ricordiamo innanzitutto la differenza tra conoscenza, abilità e competenze. Una conoscenza è 
una singola nozione: un dato, un fatto, una teoria o una procedura. Una abilità è la capacità di 
applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere dei problemi. La competenza rappresenta 
la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in situazioni reali di 
vita e lavoro.  
Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior 
flessibilità ai lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e 
sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono un fattore di primaria importanza per 
l’innovazione, la produttività e la competitività e contribuiscono alla motivazione e alla 
soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro. 
Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: 

- dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla 
vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per 
l’apprendimento futuro; 

- dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e 
aggiornamento delle loro abilità. 
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L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti.  
Il presente quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, che hanno 
bisogno di sostegno per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le 
persone con scarse competenze di base, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i 
disoccupati di lunga durata, le persone disabili, i migranti, ecc. 
Le otto competenze chiave europee sono: 
 
1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
 
3. Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. . Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 
Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 
4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 
6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone. 
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7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 
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6.6  PROGETTI E ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
In linea con il Curricolo d’Istituto i progetti e le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 
vengono inquadrati nell’ambito delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente.  Le competenze digitali  sono state considerate insieme a quelle matematiche e alle 
competenze di base in scienze e tecnologia. La competenza spirito d’iniziativa e imprenditorialità è 
stata considerata insieme ad imparare a imparare. 
 

COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE 

 Storia della lingua: “Presente – Passato – Presente” (Scuola Sec. Di Primo Grado  San 
Mariano) 

 Scambio epistolare: “Amici di penna”  (Scuola Sec. Di Primo Grado  Corciano- San Mariano) 

 Laboratorio linguistico L2 (Scuola Sec. Di Primo Grado  Corciano- San Mariano) 

COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 

 Laboratorio linguistico in lingua inglese: “English lab”  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Certificazioni linguistiche DELF e KET (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Laboratorio linguistico-musicale: “The ideal and real world in six fantastic and famous songs”  
(Scuola Sec. Di Primo Grado Corciano) 

 Progetto in lingua inglese (Scuola primaria Corciano-Mantignana) 

 Progetto in lingua inglese (Scuola dell’Infanzia Corciano-Mantignana) 

COMPETENZE MATEMATICHE – SCIENTIFICHE – TECNOLOGICHE – DIGITALI 

 Giochi matematici e delle scienze sperimentali (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto scacchi: “Allena la tua mente”  (Scuola Sec. Di Primo Grado  Corciano- San 
Mariano) 

 Laboratori scientifici: “Osservo, sperimento, imparo”  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto interdisciplinare: “Il cielo racconta” (Scuola Sec. Di Primo Grado Corciano) 

 Attività di programmazione informatica: “Programma il futuro”  (Scuola Primaria Corciano, 
Scuola Sec. Di Primo Grado San Mariano) 

 Apprendere con la multimedialità (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto interdisciplinare: “Dalla proporzione CIELO:TERRA=CIBO:VITA all’equazione”  
(Scuola primaria Corciano) 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Progetto interdisciplinare di integrazione: “Giornata diversamente creativi”  (Scuola Sec. Di 
Primo Grado Corciano-Mantignana) 

 Educazione stradale (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Primo soccorso (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Educazione all’affettività: “Viviti”  (Scuola Sec. Di Primo Grado San Mariano) 

 Progetto di educazione ambientale-alimentare: “L’orto in verticale”  (Scuola Primaria 
Corciano, Sec. Di Primo Grado Corciano) 

 Laboratorio creativo:  Progetto “GIFT” (Scuole Infanzia-Primaria di Corciano e Mantignana,  
Scuola Sec. Di Primo Grado di Corciano ) 

 Creazione di una biblioteca solidale: “Banca del libro” (Scuola Sec. Di Primo Grado Corciano-
Mantignana) 

 Celebrazioni  scuola-territorio e Gemellaggio (Scuola Primaria, scuola Sec. Di Primo Grado) 
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I Progetti di rete saranno allegati al POF – ALLEGATO  
 

 
 
 

 

 Progetto affettività: “Emozioni e colori” (Scuola primaria Corciano) 

 Progetto accoglienza: “Benvenuti e bentornati” (Scuola dell’Infanzia Corciano) 

 Progetto di plesso: “Ho più di 100 anni……… ma non li dimostro” (Scuola dell’Infanzia 
Corciano) 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 Progetto musicale di integrazione:  “MusicaAbilità”  (Scuola Sec. Di Primo Grado San 
Mariano-Mantignana ) 

 Laboratorio di manipolazione: “Dal progetto all’oggetto”  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto di orientamento: “Orientamento alla scelta” (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto orchestrale: “Musica insieme”  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto interdisciplinare musicale: “Tra musica e cinema”  (Scuola Sec. Di Primo Grado San 
Mariano) 

 Ascolto dal vivo al Conservatorio di musica Morlacchi (Scuola Sec. Di Primo Grado Corciano-
Mantignana) 

 Scuola e nordic walking……..la camminata con i bastoni (Scuola Sec. Di Primo Grado  
Corciano-Mantignana) 

 Baseball  (Scuola Sec. Di Primo Grado San Mariano) 

 Nuoto  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Bocce a scuola  (Scuola Sec. Di Primo Grado Mantignana) 

 Tennis a scuola  (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto continuità  (Scuola Infanzia, scuola Primaria, scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto di educazione fisica (Scuola primaria Corciano-Mantignana) 

 Progetto di educazione musicale (Scuola primaria Corciano-Mantignana) 

 Progetto di educazione alimentare: “Sapere e sapore” (Scuola primaria Mantignana) 

 Progetto musicale: “Primi passi in musica”  (Scuola dell’Infanzia  Mantignana) 

 Progetto musica (Scuola dell’Infanzia  Corciano) 
 

IMPARARE A IMPARARE -  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 Progetto di recupero-potenziamento: “Didattica a classi aperte” (Scuola Sec. Di Primo Grado 
San Mariano) 

 Recupero degli apprendimenti (Scuola Sec. Di Primo Grado) 

 Progetto di recupero in matematica attraverso il tutoraggio tra pari in collaborazione con il 
Liceo Scientifico Alessi di Perugia: “Il filo della matematica” (Scuola Sec. Di Primo Grado) 
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6.7 PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 
DISCRIMINAZIONI  

La legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” al comma 16 recita testualmente: “Il piano 
triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo 
nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e 
i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. La previsione di tale 
disposizione risponde all’esigenza di dare puntuale attuazione ai princìpi costituzionali di pari 
dignità e non discriminazione.  
Il nostro Istituto presta particolare attenzione alla realizzazione di percorsi che mirano a  
trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 
costituzionalmente garantiti, al fine di raggiungere e maturare le competenze chiave di 
Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 
dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona.  
 
 
6.8  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI 
 
 “Essere connessi non è un fatto tecnologico, è un fatto della mente. La cultura digitale è fatta di 
connessioni e interconnessioni, la didattica digitale altrettanto. Occorre sfruttare le tecnologie e 
non lasciarsi sfruttare”. 
(Francesco ZAMBROTTI - PERSONALIZZARE E INCLUDERE CON LA DIDATTICA DIGITALE – Convegno 
Erickson  - Rimini 2015) 

Il computer, il tablet, lo smartphone possono essere potenti mezzi di “esplorazione” del mondo: 
offrono la possibilità di accesso ad una mole enorme di informazioni, in modo interattivo e 
personalizzato, ma soprattutto, possono offrire la possibilità di mettere in rete tali informazioni, di 
elaborarle in modo personale o cooperativo. 
Internet offre numerose risorse: siti didattici per insegnanti e per studenti, siti istituzionali, 
quotidiani on-line, possibilità di acquistare libri e altri servizi: la rete è (tra l’altro) un'immensa 
biblioteca. 
L’apprendimento collaborativo è un processo che enfatizza gli sforzi in cooperazione degli individui: 
il risultato ottenuto supera spesso i singoli contributi. La collaborazione fra alunni, fra alunni e 
insegnanti, fra classi della stessa scuola, consente di passare dalla semplice capacità di reperire 
informazioni alla costruzione di conoscenze che servano a risolvere problemi, cercando di favorire 
nella mente degli studenti il passaggio dall’astratto al concreto e viceversa. La classe diventa una 
comunità di apprendimento. 
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), di cui molte aule delle nostre scuole sono dotate, è un 
dispositivo elettronico che ha le dimensioni di una tradizionale lavagna didattica, sul quale è 
possibile scrivere, disegnare e lavorare usando tutti gli strumenti del software dedicato. 
Permette quindi di mantenere il classico metodo didattico centrato sulla lavagna, estendendolo 
con l'integrazione di multimedia, l’accesso ad internet e la possibilità di usare software didattici 
specifici. 
Ecco alcune delle possibilità che l'uso della LIM offre all’interno delle discipline: 
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• Facilitare l’apprendimento, permettendo di acquisire conoscenze in modo più divertente e 
più in sintonia con i processi mentali dell'alunno; oltre al codice verbale entrano in gioco 
immagini, suoni e interattività, cioè la possibilità di “fare” e “sperimentare”. 

• Sviluppare la capacità di applicare le competenze acquisite e/o consolidarle; i nuovi saperi 
dovranno essere ordinati, organizzati e posseduti. Ecco che l'insegnante diviene punto di 
riferimento e guida nella riorganizzazione ed elaborazione di un metodo di studio che 
permetta di imparare ad imparare. 

• Come importante supporto per alunni diversamente abili e/o con difficoltà di 
apprendimento, permettendo attività di rinforzo e recupero e una didattica innovativa e 
più coinvolgente. 

Le nuove tecnologie sono fondamentali anche per l’attività professionale dei docenti, come risorse 
per la programmazione didattica e strumenti di autoaggiornamento. 
 
La legge 107/15 nei commi 56-59 definisce il Piano Nazionale Scuola Digitale, prevedendo: 

a) sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
c) miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di dati 
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica 
e) formazione dei Dsga, degli assistenti amministrativi e tecnici 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete 
g) valorizzazione delle migliori esperienze 
h) definizione criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici in formato digitale. 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale all’art.1, cc.56-59 definisce gli ambiti: 

 Accesso 

 Spazi e ambienti per l’apprendimento 

 Identità digitale 

 Amministrazione digitale 

 Competenze degli studenti 

 Digitale, imprenditorialità e lavoro 

 Contenuti digitali 

 Formazione del personale 

 Accompagnamento. 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, previsto dalla L. 107/2015, favorirà una didattica digitale 
in base all’utilizzazione dei Fondi strutturali europei per la scuola PON 2014/2020. 
 
PROGETTO PON: “ Tutti (bravi) a scuola” 
Descrizione progetto Uno spazio virtuale senza confini per la didattica, l'inclusione, l'intercultura 
ed il sostegno alla genitorialità attraverso la comunione di esperienze e risorse, il peer tutoring in 
presenza ed on line, la proposta di classi virtuali ed ambienti dinamici in grado di 
rinnovare/rovesciare ruoli e situazioni della didattica, integrando modalità di e-learning avanzato 
con modalità di interazione in presenza. I destinatari dell'intervento sono gli studenti, i docenti, gli 
esperti, i tutor, il personale scolastico e le famiglie degli studenti, che potranno accedere alle 
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risorse ed alle opportunità di rete previa autorizzazione e mediante autenticazione. Il presente 
progetto ha l’obiettivo di realizzare un’espansione della rete cablata e Wi-Fi per garantire 
un’adeguata copertura di tutte le aule e di tutti gli spazi comuni, considerato che la tecnologia 
informatica è diventata una parte integrante e sempre più indispensabile al corretto ed efficiente 
funzionamento dell’intera struttura scolastica, sia dal punto di vista amministrativo (servizi di 
segreteria, orario, scambio dati, ecc.) sia dal punto di vista didattico (laboratori informatizzati, 
servizi in videoconferenza, ecc.)  
 
PROGETTO PON: “ AMBIENTI DIGITALI” 
Descrizione progetto Modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e 
che si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento 
multimediali, attraverso Laboratori Mobili e Aule aumentate. Per i Laboratori mobili, la finalità è 
quella di garantire, attraverso questa tipologia di modulo, una copertura soddisfacente in un 
Plesso dove la carenza di ambienti non consente l’organizzazione di spazi alternativi e/o aule 
aumentate fruibili da tutte le classi, in modo da avviare un processo di digitalizzazione che possa 
costituire il primo passo per la completa informatizzazione di tutte le aule del Plesso di riferimento.  
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6.9   INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 
Costituzione Italiana 
art. 34 “La scuola è aperta a tutti” 
 
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 
un'orchestra che prova la stessa sinfonia..” (cit. Daniel Pennac) 
 

Il Successo formativo si persegue definendo strategie personalizzate d’insegnamento a beneficio 
di tutti gli alunni. In particolare la scuola avrà cura di definire percorsi di personalizzazione a favore 
di tutti i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali e progetterà modalità didattiche finalizzate a 
valorizzare le eccellenze. I Piani didattici personalizzati, i laboratori d’integrazione, le certificazioni 
esterne e i momenti nei quali i ragazzi sono chiamati a mettere in gioco le competenze acquisite in 
contesti sociali legati al territorio, sono alcuni degli strumenti messi in campo dalla scuola per 
favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 

Il nostro Istituto intende caratterizzarsi come scuola in cui, attraverso la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le opportunità di autorealizzazione e di 
autosviluppo responsabile. L’intento è quello di creare una scuola in cui gli individui sappiano 
conciliare prospettive e desideri individuali con quelli dell’organizzazione scolastica; una scuola 
che sappia favorire pensieri creativi motivando e coinvolgendo gli alunni nei processi innovativi. 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” 
attraverso una metodologia laboratoriale e per progetti in cui i docenti di sostegno, gli educatori, 
gli insegnanti curricolari ed eventuali collaboratori esterni, si adopereranno per l’attivazione  di 
laboratori a classi aperte in parallelo alle attività curriculari. 

L’inclusione e il successo formativo degli alunni sono lo scopo principale del nostro Istituto 
Comprensivo. In particolare, la risposta alle problematiche dei Bisogni Educativi Speciali 
rappresenta un obiettivo strategico della nostra scuola, la quale attua la piena accoglienza nei 
confronti di tutti gli alunni. La diversità diventa risorsa e l’utenza, con la sua pluralità di bisogni 
formativi e con un variegato ventaglio di disagi, rappresenta l’evoluzione di un ambito territoriale 
in crescita e con forte flusso immigratorio. 
L’Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 
periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si  evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta attraverso un funzionamento problematico 
ed è fondamentale, pertanto, l’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato o Piano 
Didattico Personalizzato.  
A tal proposito Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto, prevede la stesura di un  
protocollo d’accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che comprende cinque 
principali aree di azione:  
- Area amministrativa e burocratica  

- Area comunicazionale e sociale  

- Area educativo-didattico  
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- Area relazionale  

- Area della prevenzione 
allo scopo di:  

- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;  

- ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con BES, favorendone al contempo la 
piena formazione;  

- prevenire il rischio di dispersione scolastica;  

- adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell’alunno in difficoltà;  

- mantenere e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi ordini di scuola, e tra 
la famiglia, la scuola e il territorio.  

Il presente Protocollo costituirà uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto 
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  
Nel Protocollo di Accoglienza saranno stabiliti:  
- criteri, principi, indicazioni;  

- procedure e pratiche.  
- compiti e ruoli degli operatori scolastici che partecipano al percorso di formazione di ogni singolo 
alunno: Dirigente Scolastico, insegnanti, Referente.  

A tal fine si intende:  
 creare un ambiente accogliente e supportivo ;  
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative e promuovere l’attiva partecipazione di 

tutti gli studenti al processo di apprendimento;   
 modulare gli  interventi didattici in funzione dell’alunno;  
 promuovere culture inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante.  
Partendo dall’analisi dei fattori contestuali, ambientali e personali, l’obiettivo principale è la 
riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale.  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti:  
 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che …“ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”… 

Il nostro Istituto, secondo quanto previsto dalla C.M. n.8 del 6 marzo 2013, ha predisposto il 
Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLI) al fine  di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, attraverso la programmazione di 
un “Piano Annuale per l’Inclusione” (PAI). 

Nell’arco degli anni il nostro Istituto, grazie anche all’intervento del Comune di Corciano,  si è 
dotato di attrezzature specifiche e di ausili informatici  per rispondere in modo adeguato ai bisogni 
educativi speciali dei nostri alunni: lavagne interattive multimediali (LIM), software specifici, 
sintesi vocale ed altri supporti. 
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L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusività coordinando tutti i progetti per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. 
La Scuola ha il compito di identificare precocemente specifiche difficoltà e di strutturare interventi 
mirati di supporto all’allievo; a tale scopo sono previste attività di SCREENING per favorire il 
precoce riconoscimento diagnostico e l'adozione di conseguenti percorsi adeguati in sinergia con 
progetti riabilitativi presso le strutture sanitarie nazionali ed accreditate.  
Sono previste attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti sui Bisogni Educativi 
Speciali. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’  
L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 
supporto dei docenti specializzati, degli assistenti educativi e di tutto il personale docente ed Ata.  
 
 Il docente specializzato.  

Il docente per il sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti  
coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti 
curricolari,  le figure specialistiche delle strutture  pubbliche. 
All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di 
osservazione stabilisce, in accordo con il Dirigente Scolastico, l’orario didattico di 
intervento nella classe. 
Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige il PEI 
ed il Profilo dinamico Funzionale (PDF) congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario 
nazionale, con i genitori  e il team/Consiglio di classe; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.I. e  alle 
riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo 
operato in una relazione finale.  
 

  La Funzione strumentale Sostegno all’inclusione e promozione delle pari opportunità 
formative espleta i seguenti compiti: 
 coordinamento delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari di integrazione 

ed inclusione; 
 rapporti con gli Enti per l'erogazione dei servizi di competenza; 
 elaborazione o previsione di un modello PEI per i tre ordini di scuola; 
 predisposizione o revisione di uno o più modelli PDP per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 
 elaborazione di un progetto Istituto che preveda azioni di sostegno all'inclusione, 

strategie d’Intervento intra e extra curriculari inerenti al P.O.F.T.; 
 collaborazione con la FS dell’Area 1 per la stesura del P.O.F.T. nell’ambito di propria 

competenza; 
 collaborazione con le FS dell’Area 5 per la elaborazione di un percorso di continuità 

che garantisca pari opportunità formative degli alunni; 
 collaborazione con le FS dell’Area 2 per la elaborazione di attività progettuali 

finalizzate all’inclusione e all’integrazione degli alunni; 
 organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito e stesura dei 

relativi verbali. 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  
Il GLI, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è costituto dai docenti per il 
sostegno, dalle figure strumentali Sostegno all’inclusione e promozione delle pari opportunità 
formative, da una rappresentanza dei docenti coordinatori, dei genitori e del servizio socio-
sanitario.  
Si occupa di: 
 rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;  
 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. Operativi; 
 elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. 

 
GLH operativo (GLHO) 
Il Glh operativo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composto dagli 
insegnanti della classe, dall’insegnante specializzato e dai servizi di riferimento territoriali.  
Compiti:  
 progettazione  e verifica del PEI;   
 stesura e verifica del PDF.  
 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi 

e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.  
 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
1) ALUNNI CON DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011). 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano …“l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata”… come strumento di garanzia del diritto allo studio  
introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.  
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA 
prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni 
DSA accertati e all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening).  

a. La certificazione  
La famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP, assume la 
corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura; si impegna ad 
avere colloqui mensili con i docenti dei team/Consiglio di classe e/o il coordinatore.  
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via 
provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie 
pubbliche o accreditate.  
Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo.   

b. Team/consiglio di classe 
Redige il PDP su apposito modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area 
“modulistica personale scolastico”.  
Successivamente il team/consiglio di classe condivide il PdP con le famiglie (il PdP deve 
essere firmato dai genitori e dagli specialisti), monitora il piano di studi personalizzato nel 
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corso dell’anno e comunica alla famiglia l’esito del monitoraggio.  
c. Dirigente Scolastico  

Prende visione del PdP e lo firma. 
 

2) ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 

possono usufruire di un piano didattico personalizzato (PDP) e delle misure previste dalla 
Legge 170/2010.  
Rientrano in questa categoria gli alunni con:  

⋲ deficit del linguaggio;  

⋲ deficit delle abilità non verbali;  

⋲ deficit nella coordinazione motoria;  

⋲ deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 
scolastico);  

⋲ funzionamento cognitivo limite;  

⋲ disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.  
Individuazione  

⋲ Il team /Consiglio, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che 
possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.  

⋲ Il team /Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la 
certificazione presentata dalla famiglia.  

Predisposizione del Piano di studi personalizzato  

⋲ predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-
didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché 
progettazioni  e  strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata 
presentata, il team dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche.  

⋲ Gli insegnanti possono chiedere la consulenza del GLI.  

⋲ La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto 
educativo.  

⋲ Il team delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  
Attivazione del piano di studi personalizzato  
Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.  
Documentazione  
Il team di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al 
Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma.  
Monitoraggio  
Il team di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato.  
Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante le programmazioni e, qualora sia necessario, 
durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  
Valutazione  
Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  
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ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE  
Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, sono individuate 
dal team/consiglio di classe sulla base di elementi oggettivi (alunni stranieri di recente 
inserimento, segnalazioni dei servizi sociali, …) e/o di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. 
Gli interventi predisposti possono essere a carattere transitorio. 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
 Legge 517/77  
 Legge 104/92  
 Legge 503/2003  
 Legge 170/2010  
 D.M. 12 luglio 2011  
 D.M. 27 dicembre 2012  
 C.M. n.8 del 6 marzo 2013  
 Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 “Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 

2012 e C.M. n. 8/2013 
 nota prot.2563 (Capo Dipartimento Istruzione) del 22 novembre 2013: “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti” 
 Nota prot. 3587 del 3 giugno 2014 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” 
 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  
 C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010  
 C.M. n.24 del 1/3/2006  
 
 

 
 
 

INTERCULTURA 
Le Nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo promuovono la dimensione interculturale come 
elemento strutturante del processo educativo, cogliendo appieno la sfida dell'interazione fra 
“differenze”. 
Nel testo si legge: “La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la 
promozione del dialogo e del confronto fra le culture, per tutti gli alunni e per tutti i livelli: 
insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita di classe. 
Scegliere l'ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli 
alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la 
diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per 
aprire l'intero sistema a tutte le differenze”. 
In quest’ottica si rende indispensabile cogliere e valorizzare i progressi di crescita personale e 
sociale dei ragazzi, andando oltre i limiti e le difficoltà di ciascuno, favorendo lo sviluppo delle loro 
potenzialità e promuovendo l'orientamento verso un progetto di vita che li veda protagonisti attivi 
nel futuro contesto formativo, sociale e lavorativo d'appartenenza. 
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Le azioni per l'integrazione saranno rivolte agli alunni stranieri e alle loro famiglie per garantire il 
diritto allo studio, alla parità dei percorsi di istruzione e alla partecipazione alla vita scolastica, 
attraverso pratiche d'accoglienza e di inserimento a scuola e nel territorio e la valorizzazione delle 
diverse culture e del plurilinguismo. 
Avendo come obiettivo il benessere di tutti gli alunni, l’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli 
adotta alcune strategie e realizza attività volte a promuovere l’integrazione degli alunni stranieri: 

– distribuisce uniformemente nelle sezioni/classi gli alunni provenienti da altre nazionalità; 
– predispone per gli alunni recentemente immigrati, un percorso personalizzato, sostenuto 

da interventi specifici per l’apprendimento della lingua italiana mirato all’acquisizione delle 
principali funzioni comunicative  dell’Italiano L2 per   esprimere i propri bisogni, capire il 
nuovo contesto,  instaurare una relazione con i compagni e alcuni adulti di riferimento e 
partecipare alle attività della classe il più possibile;le  lezioni di Italiano L2 (vari livelli) 
verranno supportate da un insegnante di L2, mediante lavori in piccolo gruppo, laboratori 
di integrazione, interventi di  mediazione culturale in collaborazione con il CIDIS di Perugia. 

– pianifica progetti laboratoriali mirati alla conoscenza e alla valorizzazione delle diverse 
culture per favorire una maggiore integrazione nel gruppo classe valorizzando le diversità 
culturali; 

– consente di conseguire gli obiettivi didattici attraverso una maggiore padronanza della 

lingua italiana come lingua di studio, integrarsi nel contesto classe, partecipare alle attività 

della scuola, orientarsi nella scelta della scuola secondaria di II grado;  

– si adopera per mantenere viva la collaborazione con gli Enti Territoriali e privati che a titolo 
diverso promuovono l’integrazione, la pace e i diritti umani. 

La valutazione terrà conto degli adeguamenti che possano prevedere personalizzazioni delle 
strategie e dei contenuti. 
 
 

 
6.10  LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Nel testo delle Indicazioni 2012 si afferma espressamente: 

 “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azione da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento”. 

E ancora si precisa che: “Le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa”. 
La logica da seguire appare perciò quella di considerare la valutazione come un processo volto al 
miglioramento, inteso come attività strutturata secondo progetti e obiettivi definiti, sistematica, 
sottoposta a revisione durante la sua realizzazione. È un processo che inizia dalle pratiche 
autovalutative, per sfociare nella rendicontazione dei risultati raggiunti e nell’attivazione di azioni 
di miglioramento atte ad intervenire efficacemente sui fattori di criticità. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione degli apprendimenti sostiene ed orienta i processi formativi ed è funzionale ad un 
apprendimento formativo quando consente di: 

 verificare la relazione tra apprendimenti acquisiti e apprendimenti programmati;  

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento individuali e del gruppo classe;  

 intervenire per tempo e in modo mirato sulle difficoltà di apprendimento  e predisporre 
eventuali interventi di recupero o consolidamento e di potenziamento, individuali o 
collettivi;  

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 
difficoltà;  

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 
processi di maturazione personale. 

Dobbiamo quindi parlare di valutazione degli apprendimenti, ma soprattutto di valutazione per 
l’apprendimento. 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione non è un atto giudicante relativo alle prestazioni dei 
bambini, bensì un’azione descrittiva e documentativa dei processi evolutivi avvenuti nei tre anni 
di frequenza. Si formalizza con la compilazione di una scheda individuale, utilizzata come 
documentazione di passaggio alla Scuola Primaria. 
 
CHI VALUTA E CHE COSA?  
La competenza nella valutazione degli apprendimenti e del comportamento è del Consiglio di 
classe per la Scuola secondaria di primo grado e del team docente per la Scuola Primaria e la 
Scuola dell’Infanzia.  
Costituiscono oggetto della valutazione:  

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 
obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla 
base delle Indicazioni Nazionali;  

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 
dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 
l’apprendimento efficace e formativo;  

 la rilevazione delle competenze di base (relative agli apprendimenti disciplinari), delle 
competenze chiave e di cittadinanza propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della 
capacità di apprendere e la loro certificazione al termine della classe quinta della scuola 
primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado.  

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti registrati nel 
gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si 
distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:  

- la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare 
il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati 
(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 
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apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 
ingresso…);  

- la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 
obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 
all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso 
orientandone gli impegni;  

- la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti 
scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o 
giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).  

È necessario distinguere e connettere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli 
apprendimenti disciplinari, e l’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, 
considera i processi complessivi di evoluzione-maturazione della personalità dell’alunno.  
 
COME SI VALUTA?  
In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 22 giugno 2009, n. 122 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, art. 1) le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal Curricolo di istituto.  
L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso 
dell’attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di 
valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, 
operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta 
chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, 
relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi…). Il numero di prove varia a 
seconda della disciplina e dell’ordine di scuola. Le verifiche scritte sono, di norma, strutturate a 
livelli di difficoltà graduali e eventualmente diversificate in funzione delle competenze dei singoli. 
Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe permettono di conoscere 
e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 
apprendimenti.  
Per rendere quanto più possibile il processo valutativo omogeneo all’interno dell’Istituto si 
adottano i criteri di valutazione dichiarati in questo POF e deliberati dai docenti.  
Non si adottano valutazioni inferiori al 5 nella Scuola Primaria e al 4 nella Scuola secondaria di 
primo grado.  
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine 
periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto del processo complessivo di sviluppo 
della persona e quindi degli esiti di apprendimento, ma anche dell’impegno, della partecipazione, 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’autonomia e del metodo di studio.  
Tutte le attività curricolari e extracurricolari che rientrano nei piani di studio personalizzati 
predisposti dai rispettivi team docenti/consigli di classe, concorrono alla valutazione finale nelle 
singole discipline, nel comportamento e nel giudizio globale con le modalità individuate dai team 
docenti/consigli di classe e riportate negli stessi piani di didattici personalizzati.  
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VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI  
Alle forme sopra descritte di valutazione interna, si affianca la valutazione esterna disposta dal 
DPR 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione e articolata dalla D.M. n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche del 
Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e dalla 
C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 
istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014. 
Un primo livello di valutazione esterna è realizzato dall’Invalsi per le classi seconde e quinte della 
scuola primaria a cui vanno aggiunte le due prove (italiano e matematica) all’interno dell’esame di 
Stato. Quest’ultime concorrono alla valutazione finale. La misurazione degli apprendimenti va 
effettuata obbligatoriamente per tutti gli studenti delle classi coinvolte, come stabilito dalla 
Direttiva Ministeriale n° 88/2011. 
 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Nella Scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni.  
Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal 
Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 
preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
La CM n. 20 del 4 marzo 2013 precisa che sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del DPR. 
122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite 
minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte 
le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  
A seconda del corso frequentato, le ore di frequenza minima sono riportate in tabella: 

Corso Ore annuali ¾ validità anno scolastico 

Tempo normale  990 743 

Opzione musicale  1056 792 

Tempo prolungato  1188 891 

 
Compete al Collegio dei docenti deliberare le seguenti deroghe alla validità dell’anno scolastico:  

a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
b) terapie o cure programmate;  
c) partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  
d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987). 



 

TABELLA INDICATORI-DESCRITTORI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

VOTO DISCIPLINE DESCRITTORI-INDICATORI 

10 

CONOSCENZE. Ha acquisito in modo completo e consolidato i concetti trattati; richiama con sicurezza e 
correttezza le informazioni ricevute, collega le conoscenze, le trasferisce e le utilizza in contesti diversi ed 
interdisciplinari. Fa uso di tecniche e strategie metacognitive per memorizzare e per lo studio in genere 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. È corretto e sicuro nell’esposizione scritta, grafica e orale. Comunica 
con proprietà di linguaggio in modo logico e coerente e con riflessioni personali, un'esperienza fatta, un 
argomento studiato, utilizzando conoscenze provenienti anche non riferite al proprio vissuto. Utilizza in 
maniera appropriata linguaggi specifici. 
PROBLEM SOLVING. Aperto al nuovo ed ai cambiamenti, si pone domande, formula ipotesi e problemi 
ricorrendo anche a processi originali, utilizzando differenti metodi di rappresentazione, di comunicazione 
e con una riflessione sulle strategie e sulle soluzioni. 

9 

CONOSCENZE. Ha acquisito in modo completo i concetti trattati; richiama con correttezza le informazioni 
ricevute, collega le conoscenze, le trasferisce e le utilizza in contesti diversi. Fa uso di tecniche e strategie 
metacognitive per memorizzare e per lo studio in genere. 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. E’ corretto nell’esposizione scritta, grafica e orale. Comunica con 
proprietà di linguaggio in modo logico e coerente un'esperienza fatta, un argomento studiato, utilizzando 
conoscenze provenienti dal proprio vissuto. Utilizza in maniera appropriata linguaggi specifici. 
PROBLEM SOLVING. Aperto al nuovo  si pone domande, formula ipotesi e problemi ricorrendo anche ad 
approcci originali, utilizzando differenti metodi di rappresentazione, di comunicazione e con una 
riflessione sulle possibili soluzioni. 

8 

CONOSCENZE. Ha acquisito i concetti trattati e richiama correttamente le informazioni ricevute, collega le 
conoscenze e le utilizza in contesti assegnati. Fa uso di alcune strategie e tecniche metacognitive per lo 
studio e la memorizzazione. 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. È corretto nella comunicazione orale, grafica, scritta. 
Comunica con proprietà di linguaggio ed in modo logico un'esperienza fatta, un argomento affrontato, 
utilizzando conoscenze provenienti dal proprio vissuto. Utilizza il linguaggio specifico in maniera 
soddisfacente. 
PROBLEM SOLVING. Aperto al nuovo si pone domande e formula ipotesi, ricorrendo ad approcci e 
procedure standard ma anche attraverso processi originali, non solo utilizzando metodi standard. 

7 

CONOSCENZE. Ha acquisito i concetti trattati, ma non sempre con la riflessione richiama in modo 
adeguato le informazioni ricevute per utilizzarle in contesti assegnati. Si adopera per ricercare strategie e 
tecniche metacognitive più adatte alle sue abitudini mentali. 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. È abbastanza corretto nella comunicazione scritta, orale e grafica. 
Comunica in modo logico un'esperienza vissuta o un argomento affrontato. Utilizza in maniera essenziale 
il linguaggio specifico. 
PROBLEM SOLVING. Risulta titubante davanti al nuovo e nell'applicazione; ricorre correttamente ad 
approcci e procedure noti; si impegna nell'applicazione di procedure diverse. 

6 

CONOSCENZE. Ha acquisito in modo accettabile i concetti trattati, ma in maniera non del tutto 
consolidata. Richiama in parte le informazioni ricevute e le utilizza in semplici contesti assegnati. 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. Comunica emozioni, esperienze, argomenti studiati in maniera 
semplice e comprensibile. Non sempre è corretto nella comunicazione scritta, orale e grafica. 
PROBLEM SOLVING. Risulta titubante davanti al nuovo e nell'applicazione ricorre ad approcci e procedure 
noti e non sempre corretti. 

5 

CONOSCENZE. Ha acquisito, ma non consolidato, pochi concetti trattati. Richiama in parte le informazioni 
ricevute e le utilizza in semplici contesti assegnati con l'aiuto di un adulto o di un compagno. 
COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE. Comunica emozioni, esperienze, argomenti studiati in modo poco 
chiaro. Non è corretto nella comunicazione scritta, orale e grafica ed ha difficoltà nel memorizzare e nel 
riutilizzare il patrimonio dei vocaboli acquisiti negli anni scolastici. 
PROBLEM SOLVING. Risulta titubante davanti al nuovo e nell'applicazione non è autonomo; ricorre ad 
approcci e procedure noti e non sempre corretti. 

COMPORTAMENTO DESCRITTORI-INDICATORI 

Valutazione: 
non adeguato 

 
parzialmente adeguato 

 
adeguato 

 
pienamente adeguato 

RELAZIONE: Interagire positivamente con coetanei ed adulti. Assumere comportamenti improntati al 
dialogo e alla cooperazione 
REGOLE: conoscere e rispettare le regole del vivere insieme a scuola e nei diversi contesti di vita 
PARTECIPAZIONE: Partecipare in modo attivo, propositivo e costante alle attività scolastiche 
GESTIONE DEL LAVORO: Organizzare responsabilmente le proprie attività a casa e a scuola. Organizzare in 
modo autonomo e consapevole il proprio lavoro 
GESTIONE DI SÉ: avere cura della propria persona e del materiale 
RISPETTO dell’AMBIENTE e delle COSE: assumere atteggiamenti di salvaguardia nei confronti 
dell’ambiente circostante e delle cose 
CAPACITÀ DI RIFLESSIONE: su di sé, sugli altri, sul contesto. 
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TABELLA INDICATORI-DESCRITTORI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Livello di competenza raggiunto 

Voto 
Impegno e 

partecipazione 
Autonomia nella 

conduzione del lavoro 
Conoscenze acquisite 

Applicazione delle 
conoscenze 

Abilità linguistico 
espressive (scritto-

orale) 

4 

Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
modo incostante, 
svolge raramente e/o 
in maniera 
approssimativa 
compiti/attività 
assegnatigli 

Lo studente mostra 
un'autonomia molto 
limitata, necessita 
sempre della guida 
del docente / adulto 

Scarso e decisamente 
insufficiente il 
bagaglio di 
conoscenze, che 
risultano inadeguate 

Lo studente applica 
con molte difficoltà 
le conoscenze 
acquisite 

Lo studente espone 
in modo disorganico 
e frammentario, gli 
elaborati risultano 
scorretti, incompleti 
e superficiali 

5 

Lo studente partecipa 
al dialogo educativo in 
modo incostante, svolge 
in maniera 
approssimativa 
compiti/attività 
assegnatigli 

Lo studente mostra 
una limitata 
autonomia, spesso 
necessita della guida 
del docente / adulto 

Le conoscenze 
risultano incerte e 
solo parzialmente 
acquisite (non sono 
stati raggiunti gli 
obiettivi minimi 
disciplinari) 

Lo studente applica 
con difficoltà e/o 
incertezze le 
conoscenze acquisite 

 

Lo studente espone 
in modo superficiale, 
gli elaborati risultano 
non sempre corretti, 
imprecisi o incompleti 

6 

Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
maniera superficiale / 
alterna / settoriale, 
svolge non sempre in 
modo corretto i compiti 
assegnatigli 

Lo studente mostra 
una certa autonomia, 
talvolta è dispersivo 
e va sollecitato / 
guidato 

Le conoscenze 
essenziali risultano 
acquisite (sono stati 
raggiunti gli obiettivi 
minimi disciplinari) 

Lo studente applica 
le conoscenze 
acquisite a situazioni 
semplici e/o note 

Lo studente scrive e 
si esprime in modo 
sostanzialmente 
corretto, senza 
utilizzare un 
linguaggio 
particolarmente ricco 

7 

Lo studente partecipa in 
modo abbastanza 
regolare al dialogo 
educativo, svolge con 
impegno non sempre 
adeguato i compiti 
assegnatigli 

Lo studente mostra 
una discreta 
autonomia operativa 

Le conoscenze 
risultano buone 

Lo studente applica 
le conoscenze 
acquisite a situazioni 
nuove, anche se 
semplici 

Lo studente scrive e 
si esprime con 
chiarezza, usando un 
linguaggio adeguato; 
limitato l'uso di 
nuove strutture 

8 

Lo studente partecipa 
regolarmente al dialogo 
educativo, svolge con 
diligenza i compiti 
assegnatigli 

Lo studente risulta 
autonomo, nel 
rispetto delle 
consegne 

Le conoscenze 
risultano buone e 
appropriate 

Lo studente applica 
quanto appreso in 
modo 
complessivamente 
sicuro 

Lo studente scrive e 
si esprime con 
chiarezza e proprietà 
di linguaggio 

9 

Lo studente partecipa 
attivamente al dialogo 
educativo, svolge 
sempre e in modo 
preciso i compiti 
assegnatigli 

Lo studente risulta 
autonomo, sa 
prendere iniziative 
nel proprio lavoro 

Le conoscenze sono 
complete ed 
approfondite 

Lo studente applica 
quanto appreso con 
sicurezza, anche in 
situazioni nuove 

Lo studente scrive e 
si esprime con 
chiarezza, usando un 
linguaggio ricco ed 
appropriato 

10 

Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
maniera propositiva, 
svolge i compiti 
assegnatigli in modo 
costante e produttivo 

Lo studente risulta 
autonomo, sa 
prendere iniziative 
nel proprio lavoro 

Le conoscenze sono 
ampie, approfondite 
e rielaborate in modo 
personale 

Lo studente applica 
quanto appreso in 
modo ottimale 

Lo studente scrive e 
si esprime con 
chiarezza, usando un 
linguaggio ricco ed 
appropriato. 
Sintetizza 
correttamente ed 
effettua valutazioni 
personali 



 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 Descrittori 

Indicatori 10 9 8 7 6 5 

Partecipare e collaborare 

 Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo; 

 gestisce in modo 
positivo la conflittualità 
e favorisce il confronto; 

 ascolta e interviene 
promuovendo un 
obiettivo comune. 

 Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 

 è sempre disponibile al 
confronto 

 ascolta e interviene in 
maniera pertinente, 
esprimendosi in modo 
rispettoso 

 Interagisce 
attivamente nel 
gruppo 

 è quasi sempre 
disponibile al 
confronto 

 ascolta e interviene in 
modo abbastanza 
appropriato 

 Interagisce in modo 
poco collaborativo nel 
gruppo 

 interviene 
saltuariamente e/o 
non sempre in modo 
adeguato 

 Ha talvolta difficoltà a 
collaborare nel 
gruppo; 

 raramente ascolta e 
contribuisce al dialogo 
educativo; 

 a volte provoca e/o 
offende. 

 Ha difficoltà a 
collaborare nel gruppo 

 spesso ostacola la 
comunicazione 

Assolvere agli obblighi scolastici 

Assolve in modo 
autonomo e 
responsabile agli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo regolare 
e responsabile agli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo regolare 
e abbastanza responsabile 
agli obblighi scolastici 

Assolve in modo 
discontinuo/superficiale 
agli obblighi scolastici 

Assolve in modo assai 
discontinuo agli obblighi 
scolastici 

Manca di impegno nello 
studio 

Gestione di sé, relazione, 
rispetto dell’altro 

Esprime i bisogni 
personali nel modo e nel 
momento opportuno 
Conosce e rispetta sempre 
e consapevolmente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui 

 Esprime i bisogni 
personali nel modo e 
nel momento 
opportuno; 

 conosce e rispetta 
sempre i diversi punti 
di vista e ruoli altrui 

 Generalmente esprime 
i bisogni personali nel 
modo e nel momento 
opportuno; 

 talvolta ha bisogno 
dell’aiuto di un adulto 
per controllare le 
proprie emozioni 

Ha difficoltà a 
controllare le proprie 
emozioni se non 
guidato da un adulto 

 Interrompe spesso il 
lavoro della classe per 
soddisfare i bisogni 
personali, spesso non 
controlla le proprie 
emozioni 

 disinteressato alle 
ragioni degli altri 

 denigra e rifiuta le 
persone che 
percepisce “diverse” o 
deboli 

 rifiuta il dialogo 
educativo 

 Agisce 
impulsivamente, 
interrompe 
continuamente il 
lavoro per soddisfare i 
bisogni personali; 

 disturba il lavoro degli 
altri e provoca 
frequenti conflitti. 
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Rispetto delle regole e 
responsabilità 

Rispetta le regole stabilite, si 
assume spontaneamente 
responsabilità. 

Rispetta le regole 
stabilite, si assume 
spontaneamente 
responsabilità. 

Rispetta le regole 
stabilite, se richiesto, 
accetta di assumersi 
responsabilità. 

 Rispetta in modo 
discontinuo le 
regole stabilite, 
(numerose note 
inviate alla famiglia); 

 assume 
comportamenti 
poco corretti. 

 Rispetta in modo 
parziale le regole 
stabilite, a volte agisce 
in modo impulsivo e 
poco responsabile 

 poco sensibile ai 
richiami 

 numerose note inviate 
alla famiglia, breve 
sospensione dalle 
lezioni 

 Non rispetta le regole, 

 si comporta in modo 
irresponsabile 

 Danneggia il clima di 
classe 

 si esprime in modo 
aggressivo e volgare 

 è incorso in sanzioni 
disciplinari gravi 
(sospensioni dalle 
lezioni) 

 Non è sensibile ai 
richiami 
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6.11  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

Nelle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge:  
“L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte 
integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla 
scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 
capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di 
un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile.”  
E ancora: ”L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo 
tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a 
tutte le discipline.”  
Quindi in una prospettiva europea di Lifelong Learnig l’orientamento è strettamente legato alle 
azioni di CONTINUITA’  finalizzate a rendere  l'alunno capace di operare scelte responsabili e di 
viverle con  coerenza.  
 
CONTINUITA’ 
La CONTINUITÀ’ didattica è uno dei pilastri del processo educativo, la via necessaria per garantire 
ad ogni bambino e ad ogni ragazzo  un percorso scolastico unitario, organico e completo. Ciò  è 
tanto  più vero quando tale processo si esplicita all’interno di un Istituto Comprensivo, luogo che, 
per l’organizzazione che lo caratterizza, può e deve tendere a ridurre al minimo grado la 
disarmonia didattico - organizzativa dei diversi ordini di scuola.  
Le “Indicazioni per il curricolo” confermano che la scuola di base deve avere un impianto unitario, 
superando quel salto culturale che può caratterizzare i passaggi fra la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la secondaria di primo grado. 
Il nostro Istituto assume come principio pedagogico fondamentale,"luce guida" della propria 
azione educativa, la centralità dell'alunno nella sua globalità e interezza di persona. Persegue 
pertanto una doppia linea formativa, di continuità orizzontale e verticale.  
Punto di forza della scuola verticalizzata è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle 
esigenze delle famiglie e degli alunni; di dialogare con il territorio; di  promuovere l'integrazione 
valorizzando le diversità,  ponendo particolare attenzione alla sempre più presente dimensione 
interculturale.  
La continuità verticale nel nostro Istituto Comprensivo si fonda sui principi di:  

 collegialità di progettazione;  

 corresponsabilità nella realizzazione delle attività.  
 Con i CURRICOLI  VERTICALI, partendo dalla scuola dell’infanzia, si sviluppano “a spirale” i  saperi  
essenziali che, ripresi in termini di complessità crescente e con mediatori metodologici di grado 
diverso, conducono sino alla scuola secondaria di primo grado.  
Così la Scuola pianifica l’elaborazione delle competenze che gli alunni devono possedere in uscita 
nei tre ordini di scuola e struttura prove di verifica di ingresso e finali comuni, in particolare negli 
anni ponte.  Verrano proposti  test destinati a valutare competenze specifiche in periodi ritenuti 
significativi per determinati apprendimenti. 
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Curare la continuità verticale  significa  favorire  concretamente il passaggio degli alunni dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa alla scuola secondaria di I grado, prevenendo 
eventuali situazioni di disagio ed insuccesso. Si tratta di accompagnare l’allievo nelle molteplici 
esperienze educative, attraverso le quali compone progressivamente il proprio percorso, 
integrando gli elementi formativi in un quadro via via più ampio, chiaro e coeso. 
Il nostro istituto opera in tal senso  attraverso una serie di interventi ad ampio raggio, coordinati 
da FIGURE STRUMENTALI specifiche, anche in collaborazione con le altre Figure Strumentali  per 
un armonico ed equilibrato sviluppo dei percorsi. Vengono attivati 
per la continuità verticale:  
 Progetti e attività di continuità tra:  

• Scuola Infanzia/Scuola Primaria  
• Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado  
• Scuola Secondaria I grado/Scuola Secondaria II grado  
per la continuità orizzontale:   
• Progetti e attività che vedono coinvolte le  famiglie (tra cui le assemblee di accoglienza 

organizzate a settembre per le famiglie degli alunni in ingresso in un nuovo ordine scolastico) 
• Progetti e attività in relazione  con le varie agenzie educative del territorio                               

(Amministrazione comunale, Associazioni ,  Enti , Biblioteche..)  
I progetti e le attività di continuità tra i diversi ordini scolastici consentono agli alunni che 
passeranno al grado successivo di conoscere il futuro ambiente scolastico. Vengono organizzati in 
collaborazione dai docenti coinvolti nelle classi ponte, in linea con la progettazione didattica di 
istituto e con la progettualità delle classi, rispettando la specificità dei diversi ordini. 
Particolarmente significativi risultano i momenti in cui gli insegnanti si confrontano e scambiano  
informazioni sugli alunni prima che questi affrontino il passaggio al ciclo scolastico successivo e 
dopo che tale passaggio sia avvenuto.  
Questi incontri sono utili ed efficaci, anche per  strutturare le classi prime dei diversi ordini 
scolastici, quando sia necessario costituire più sezioni. 
Le attività per la CONTINUITA’ verticale sono organizzate secondo il seguente CALENDARIO di 
massima: 
-ottobre-novembre: 
 incontri tra i docenti  delle classi/ponte (scuola dell’infanzia-ex sez. 5 anni/scuola primaria, classi 
1; scuola primaria-ex classi 5/ scuola secondaria di primo grado, classi 1) per un confronto sugli 
alunni passati al nuovo ordine scolastico. 
-ottobre-novembre: 
incontri tra i docenti della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria e tra questi e gli 
insegnanti della scuola secondaria per l’elaborazione dei progetti di continuità verticale; 
-da novembre a maggio: 
svolgimento dei progetti di continuità tra le classi/ponte;  
-seconda metà del mese di maggio: 
 verifica e valutazione dei vari progetti di continuità attuati nel corso dell’anno scolastico.  
-maggio/ giugno 
elaborazione, in ogni ordine scolastico, del documento per la valutazione delle competenze degli 
alunni in uscita. Tale documento risulta di grande utilità anche come "scheda di passaggio" a cui 
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far riferimento sia per la costituzione delle classi prime, che per favorire la conoscenza - e quindi 
l'accoglienza- degli alunni da parte dei nuovi  insegnanti . 
- seconda metà di giugno: 
 incontri tra i docenti  delle classi/ponte (scuola dell’infanzia-sez. 5 anni/scuola primaria; scuola 
primaria-classi 5/ scuola secondaria di primo grado) per uno scambio di informazioni  finalizzato 
alla  formazione  delle nuove classi prime. 
 
 
  
ORIENTAMENTO 
L’orientamento è un processo educativo a lungo termine (lifelong guidance) che esige modalità di 
intervento durante l’intero ciclo della scuola e in particolare nel corso del triennio della secondaria 
di 1° grado.  
 
Gli interventi di orientamento vengono coordinati e pianificati da una figura strumentale e sono  
particolarmente rivolti alle classi terze ed  inseriti nell’azione didattica, sia a livello disciplinare che 
a livello pluri e interdisciplinare. 
Punti di riferimento essenziali per ogni attività sono la conoscenza di sé, la capacità decisionale e la 
capacità di progettazione del proprio futuro. Queste devono essere integrate dalla conoscenza 
della realtà territoriale, 
del mondo produttivo e professionale, dalle possibilità offerte dal sistema scolastico e dal 
funzionamento del mercato del lavoro. 
 
Il percorso di orientamento  viene attuato secondo i seguenti criteri: 

 in modo implicito nel processo di sviluppo didattico-formativo (funzione orientativa delle 
discipline, messa a punto di metodologie condivise); 

 

 in modo specifico, quando le azioni messe in opera accompagnano il processo di crescita o 
riguardano fasi della vita con l'obiettivo di sviluppare competenze orientative  spendibili 
nel mondo reale, prevenire l'insuccesso o recuperare la motivazione. 

 
Orientamento formativo e competenze orientative 
In quest'ottica, le azioni di orientamento dovranno prevedere attività diversificate e finalizzate allo 
sviluppo di competenze cognitive e trasversali che concorreranno alla fine del primo ciclo di scuola 
all'elaborazione di un progetto personale di scelta futura nell'ambito dell'istruzione o della 
formazione professionale.  
Le attività orientative, anche se diversamente strutturate ed organizzate in ogni classe, concorrono 
tutte a sviluppare/potenziare:     

 la conoscenza e la riflessione di/sul sé 

 la motivazione all'apprendere e gli stili di apprendimento 

 la capacità di adattamento a contesti diversi - il metodo di studio/lavoro 

 il rispetto delle regole e l'autovalutazione 

 l'autonomia personale e le strategie per ottenere risultati 
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 le capacità decisionali per la costruzione di un progetto di vita corrispondente alle attitudini, 
alle capacità e alle vocazioni personali. 

Punto di riferimento essenziale di ogni attività è  mettere l’alunno nelle condizioni di prendere 
coscienza di sé e di far fronte alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di 
contribuire al raggiungimento del pieno sviluppo della propria persona e di dare un contributo 
attivo e fattivo alla società.  
 
 Orientamento informativo 
 L’orientamento formativo viene  integrato dalla conoscenza della realtà territoriale, del mondo 
produttivo e professionale, dalle possibilità offerte dal sistema scolastico del territorio e dal 
funzionamento del mercato del lavoro. 
Annualmente l’istituto elabora  un piano d’intervento che prevede le seguenti attività:  

 L’insegnante referente per l’orientamento  organizza in ogni classe terza  incontri di 
riflessione e discussione sui passaggi indispensabili  per procedere ad una   scelta 
consapevole e conforme alle attitudini e capacità personali della scuola secondaria di 
secondo grado 

 L’insegnante referente per l’orientamento fornisce informazioni sull’offerta formativa dei 
diversi istituti di istruzione superiore del territorio  

 L’insegnante referente per l’orientamento fornisce  spiegazioni sulle finalità e sull’utilizzo 
del software S.OR. PRENDO 

 Tutti i docenti delle diverse discipline concorrono a fornire  informazioni sulle peculiarità 
del  territorio e sulle sue potenzialità formative e lavorative 

 Viene organizzata  la partecipazione a laboratori e attività didattiche presso le scuole 
secondarie di secondo  grado  

 Viene consegnato alle famiglie il “Consiglio orientativo” elaborato dai docenti del Consiglio 
di Classe  

 Nel mese di dicembre  è programmata “Mattinata di orientamento” :  gli alunni incontrano  
gli insegnanti dei diversi istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio 

 E’ anche organizzata la distribuzione dell’opuscolo “Conoscere per decidere” e dei 
materiali informativi inviati  dalle scuole secondarie di secondo  grado 

L'istituto monitora gli esiti degli alunni  al termine del  primo anno della scuola secondaria di 
secondo grado, al fine di confrontare i risultati raggiunti con il percorso rilevato nell’ arco del 
triennio della secondaria di primo grado . 
Un'attenzione particolare all'orientamento è rivolta agli alunni H, creando un primo contatto tra le 
insegnanti di sostegno del ciclo attuale e di quello successivo. Spesso le docenti  accompagnano  
l'alunno presso la scuola superiore scelta e ne seguono  l'inserimento nel corso dell’anno 
scolastico successivo. 
È necessario intendere l’orientamento come orientamento alla vita, in un processo formativo 
continuo, in un percorso che faccia acquisire competenze, trovare le informazioni necessarie, 
continuare a formarsi e a rimettersi in gioco. È importante stimolare i ragazzi a conoscersi, scoprire 
e potenziare le proprie capacità, acquisire consapevolezza di sé, affinché, con l’aiuto degli adulti di 
riferimento, diventino artefici del loro percorso. 
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6.12  IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La famiglia è il contesto più influente nello sviluppo affettivo e cognitivo degli alunni: appare 
quindi evidente la centralità di un dialogo costruttivo fra soggetti educativi diversi che, pur nella 
peculiarità del loro ruolo, concorrono alla formazione della stessa persona. Nella diversità di stili di 
vita, di cultura, di scelte religiose, le famiglie sono portatrici di risorse che devono essere 
valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità 
condivise. Grande importanza assumono quindi i termini di collaborazione e partecipazione, 
sanciti dalla nascita degli Organi Collegiali che individuano le modalità con cui si lavora insieme in 
vista del raggiungimento di obiettivi comuni. 
L'istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli ha da sempre favorito un clima di dialogo, di confronto e 
di aiuto reciproco, coinvolgendo le famiglie nella condivisione delle finalità educative e nella 
progettazione. 
A tal fine organizza: 

 incontri assembleari di classe con i genitori; 

 colloqui individuali dei docenti con le famiglie, secondo un calendario settimanale; 

 consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre; 

 tempestiva comunicazione per problematiche disciplinari e/o didattiche (lettera scritta 
oppure fonogramma); 

 preavviso della non ammissione alla classe successiva tramite comunicazione scritta 
oppure fonogramma; 

 colloqui individuali con il Dirigente Scolastico o Collaboratori del Dirigente in orario 
scolastico e non, previo appuntamento; 

 apporto dei genitori in classe secondo le loro competenze; 

 coinvolgimento in iniziative di animazione e di solidarietà; 

 percorsi formativi; 

 partecipazione agli Organi Collegiali. 
I genitori delle varie classi vengono messi a conoscenza e firmano insieme ai responsabili della 
Scuola il “Patto di Corresponsabilità Educativa”. 
La Scuola metterà in atto tutte le procedure per limitare sempre più l’uso della documentazione 
cartacea. 
Come si evince dal Decreto Legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, il processo di 
dematerializzazione nel settore della scuola riguarda: 

 le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 

 la pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale del documento 
cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra 
modalità digitale; 

 i registri on-line; 

 l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, ai sensi dell’art. 5 bis del DPR 235/2007 (G.U. n. 293 del 
18/12/2007) definisce in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa, l’impegno reciproco di 
diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie. 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli è allegato al 
Regolamento d’Istituto ed alla Carta dei Servizi, documenti di cui costituisce parte integrante. 
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SEZIONE 7:  IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
7.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE (ARTICOLATO PER SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA, POSTI COMUNI,, SOSTEGNO,E DI POTENZIAMENTO). 
7.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA. 
7.3 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 

 
PERSONALE DOCENTE 

 

 PERSONALE IN 
SERVIZIO 

a.s. 2015/2016 

posto 
comune 

sostegno FABBISOGNO 
PERSONALE  
previsione 

posto 
comune 

sostegno 

 
INFANZIA 

 
12 

 
1 

 
INFANZIA 

 
 

 
 

 
PRIMARIA 

 
16 

 
4 

 
PRIMARIA 

 
2 

 
2 

 
SECONDARIA DI 

1°GRADO  

 
 

45 

 
 

13 

 
SECONDARIA DI 

1°GRADO  

 
 

3 

 
 

3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PERSONALE A.T.A. 
 

 PERSONALE IN 
SERVIZIO 

A.S. 2015/2016 

 FABBISOGNO 
PERSONALE  
previsione 

 

 
Personale di 
Segreteria 

 
DSGA 

4 ASSISTENTI 

 
Personale di 
Segreteria 

 
 

1 

 
Collaboratori 
scolastici 

 
 

14 

 
Collaboratori 
scolastici 

 
 

2 
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SEZIONE 8:  IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLESSI 
A.S. 2015/2016 

palestra laboratori FABBISOGNO  
INFRASTRUTTURE 

previsione 

palestra laboratori 

 
INFANZIA 

 
    nessuna 

 
spazi 
polivalenti 
adibiti a 
palestra o spazi 
comuni 

 
INFANZIA 

 
Esterna per 
entrambi i 

plessi 

 
Ambienti 
strutturati 

 
PRIMARIA 

 
Assente nel 

plesso di 
Mantignana 

Palestra 
comunale 

per il plesso 
di Corciano 

 
In entrambi i 

plessi è 
disponibile un 

ambiente 
fornito di 
computer 

 
PRIMARIA 

 
Palestra 

esterna per 
il plesso di 

Mantignana 

 
Laboratori 
attrezzati 

con 
materiale 
didattico e 
informatico 

 
SECONDARIA DI 

1°GRADO  

 
Per lo 

svolgimento 
dell’attività 

di 
educazione 

fisica si 
utilizzano 
strutture 
comunali 
esterne ai 

plessi 

 
Nei singoli 
plessi della 

scuola 
secondaria di 
1° grado sono 

disponibili 
laboratori 
informatici 

 
SECONDARIA DI 

1°GRADO  

 
Palestre 

annesse ai 
plessi 

 
Laboratori 
attrezzati 

con 
materiale 
didattico e 
informatico  
utilizzabile 
per varie 
discipline 

(scientifico, 
linguistico…) 

 
Fabbisogno dell’Istituto: Aula Magna per lo svolgimento degli incontri degli organi collegiali; 
Auditorium per consentire lo svolgimento di rappresentazioni musicali, teatrali ecc. 
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PLESSI 
A.S. 

2015/2016 

materiale 
didattico 

materiale 
informatico 

FABBISOGNO  
MATERIALE 
previsione 

materiale 
didattico 

materiale 
informatico 

 
INFANZIA 

 
Disponibile 
materiale 
didattico  

 
Disponibili alcuni 

pc 

 
INFANZIA 

 
Materiale di 
vario genere 
adeguato alle 

esigenze 
didattiche degli 

alunni 

 
Supporti 

informatici e 
connessione 

di rete 

 
PRIMARIA 

 
Materiale 
didattico  

 
Disponibili pc in 

quasi tutte le 
classi e nei 
laboratori 
informatici 

Nel plesso di 
Corciano 

sonopresenti 7 
LIM, nella scuola 
di Mantignana 
sono, ad oggi 
disponibili, tre 

LIM 

 
PRIMARIA 

  

 
SECONDARIA 
DI 1°GRADO  

Materiale 
didattico 

Disponibili 
pc/portatili in 

quasi tutte le aule 
e circa 20 pc e 2 

stampanti in ogni 
laboratorio 

informatico delle 
tre sedi. Le aule 
insegnanti sono 

dotate di almeno 
1 pc e una 
stampante. 

Le LIM sono, al 
momento, 

complessivamente 
12, ognuna dotata 

di 
videoproiettore.  

 

 
SECONDARIA 
DI 1°GRADO  

 
Testi 

specialistici a 
carattere 
storico, 

artistico, 
scientifico, 
materiali 

didattici per 
percorsi 

individualizzati, 
strumentazione 
e materiali per 

le scienze 
sperimentali 

 
Connessione 

di rete, 
tablet, LIM 
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SEZIONE 9: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
9.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

 
 
 
 
 

Docenti 
a.s. 2015/2016 

Corsi di 
formazione 

con formatori 
esterni 

Corsi o 
gruppi di 

lavoro 
interni 

FABBISOGNO  
Formazione 

docenti 
previsione 

Corsi di 
formazione 

con formatori 
esterni 

Corsi o gruppi 
di lavoro 
interni 

 
INFANZIA 

 
 

  
INFANZIA 

Bisogni 
educativi 
speciali: 

normativa e 
strategie di 
intervento. 

Progettare per 
competenze: le 

unità di 
apprendimento 

Gruppi di 
lavoro: 

programmare 
per 

competenze: 
unità di 

apprendimento 

 
PRIMARIA 

Corso di 
formazione 
“Insegnare 

per 
competenze”, 

formatore 
Prof. Batini 

 

Gruppi di 
lavoro: 

creazione di 
un curricolo 

verticale 

 
PRIMARIA 

Bisogni 
educativi 
speciali: 

normativa e 
strategie di 
intervento. 

Progettare per 
competenze: le 

unità di 
apprendimento 

Gruppi di 
lavoro: 

programmare 
per 

competenze: 
unità di 

apprendimento 

 
SECONDARIA 
DI 1°GRADO  

Corso di 
formazione 
“Insegnare 

per 
competenze”, 

formatore 
Prof. Batini 

 

Gruppi di 
lavoro: 

creazione di 
un curricolo 

verticale 

 
SECONDARIA 
DI 1°GRADO  

Bisogni 
educativi 
speciali: 

normativa e 
strategie di 
intervento. 

Progettare per 
competenze: le 

unità di 
apprendimento 

Gruppi di 
lavoro: 

programmare 
per 

competenze: 
unità di 

apprendimento 
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9.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 
A.T.A. 

a.s. 2015/2016 

Corsi di 
formazione 

 

Altro FABBISOGNO  
Formazione ATA 

previsione 

Corsi di 
formazione 

 

Altro 

 
Personale di 
Segreteria 

Segreteria 
digitale: 

modalità di 
utilizzo 

  
Personale di 
Segreteria 

Aggiornamenti 
relativi a 

tematiche 
amministrative 

 

 
Collaboratori 

scolastici 

Corsi di 
primo 

soccorso e 
gestione 

delle 
emergenze 

  
Collaboratori 

scolastici 

Aggiornamenti 
corsi sicurezza 

 



ALLEGATO  - IL CURRICOLO D’ISTITUTO  
 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO AL TEMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno partecipa  scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione: le sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su 
di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura  che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di  alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui tesi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. E’ consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 
 
 

INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

ASCOLTO E PARLATO 
 

1.A Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola.  

2.A Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

3.A Ascoltare testi narrativi ed 

1.B Prendere la parola negli scambi 
comunicativi(dialogo,conversazione)rispet
tando i turni di parola.  

2.B Comprendere l’argomento generale e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

3.B Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 

1.C Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione guidata,) 
rispettando i turni di parola.  

2.C Comprendere l’argomento 
generale di discorsi affrontati in 
classe. 

3.C Ascoltare testi narrativi ed 



espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale  e riesporli 
in modo comprensibile a chi 
ascolta. 

 4.A Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

5.A Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 

6.A Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti.  

globale  e se guidato riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

 4.B Comprendere e, se guidato, dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

5. B Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico 
essenziale ed esplicitando, se guidato, le 
informazioni necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta. 

6. B Ricostruire verbalmente, se aiutato, le fasi 
di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 4.C Comprendere semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

5.C Raccontare, se guidato, storie 
personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico essenziale. 

6.C Ricostruire verbalmente, se 
guidato, le fasi di un’esperienza 
significativa vissuta in prima 
persona a scuola o in altri contesti. 

 LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa.  

2.A Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il 
significato di parole non note in 
base al testo. 

3.A Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

4.A Comprendere testi di tipo diverso 

1.B Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce che in quella silenziosa.  

2.B Prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e 
le immagini; se aiutato comprendere il 
significato di parole non note in base al 
testo. 

3.B Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni 
principali. 

4.B Comprendere testi di tipo diverso continui, 
in vista di scopi  pratici, di intrattenimento 
e di svago. 

5.B Leggere semplici e brevi testi letterari 
narrativi e filastrocche  , mostrando di 

1.C Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) nella 
modalità silenziosa.  

2.C Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 

3.C Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e, se aiutato, 
individuando le informazioni 
principali. 

4.C Comprendere testi di tipo diverso 
continui, in vista di scopi  pratici. 

5.C Leggere  semplici e brevi testi 
letterari narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 



continui e non continui, in vista di 
scopi  pratici, di intrattenimento e 
di svago. 

5.A Leggere  semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

6.A Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

saperne cogliere il senso globale. 
6.B Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili a 
comprenderne il significato globale. 

6.C Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni principali. 

)SCRITTURA 
 
 
 
 

1.A Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura.  

2.A Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia. 

3.A Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare, ecc…) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 

4.A Comunicare con frasi semplici e 
compiute strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

 

1.B Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura.  

2.B Scrivere sotto dettatura curando 
l’ortografia. 

3.B Produrre semplici e brevi testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc…) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare). 

4.B Comunicare con frasi semplici e compiute 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
principali convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

 

1.C Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura.  

2.C Scrivere sotto dettatura curando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

3.C Produrre semplici e brevi testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri, ecc…) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 

4.C Comunicare con frasi semplici e 
compiute strutturate in brevi testi. 

 



 
 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

1.A Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. 

2.A Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività 
d’interazione orale e di lettura. 

3.A Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

4.A Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 

1.B Comprendere in brevi testi, se guidato, il 
significato di parole non note basandosi 
sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 

2.B Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

3.B Usare in modo appropriato alcune delle 
parole man mano apprese. 

4.B Effettuare, se guidato, semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei testi, 
per ampliare il lessico d’uso. 

 

1.C Intuire  in brevi testi il significato 
di parole non note facendo 
riferimento al contesto e alla  
famiglia di parole. 

2.C Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche. 

3.C Riconoscere le parole apprese. 
4.C Utilizzare parole ed espressioni 

presenti nei testi in altri contesti. 
 

 ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

1.A Confrontare testi per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, 
ecc…) 

2.A Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari) 

3.A Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

1.B Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche se guidato.  

2.B Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complemento diretto) 

3.B Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le principali 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

1.C Confrontare testi per coglierne 
alcune caratteristiche essenziali, se 
guidato.  

2.C Riconoscere se una frase è 
costituita dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo). 

3.C Prestare attenzione, se sollecitato, 
alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le principali conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 



 

 
 
 

INDICATORI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 

1.A Interagire in modo collaborativo, 
in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

2.A Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini…). 

3. A Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
apprendimento durante o 
dopo l’ascolto. 

4.A Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

5.A Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 

1.B Interagire in modo collaborativo, in 
una conversazione, in una 
discussione, su argomenti di 
esperienza diretta, formulando 
domande e dando risposte. 

 
2.B Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere, se 
guidato, lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini…). 

3. B Formulare domande pertinenti di 
spiegazione durante o dopo 
l’ascolto. 

4.B Comprendere semplici consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

5.B Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su 
un argomento. 

1.C Interagire, se sollecitato, in una 
conversazione, dando risposte 
pertinenti. 

 
 
2.C Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa). 

 
3. C Formulare, se sollecitato, domande 

di spiegazione durante o dopo 
l’ascolto. 

 
4.C Comprendere semplici consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

 
5.C Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione 
su un argomento, se sollecitato. 

 



compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

6.A Raccontare esperienze personali 
o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine  cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi. 

7.A Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

6.B Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine  cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi. 

7.B Esporre un tema affrontato in classe 
e/o un argomento di studio 
attraverso un semplice discorso 
orale  preparato in precedenza  
con l’ausilio di uno schema 
costruito insieme.. 

6.C Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine  cronologico e 
logico. 

 
7.C Esporre un tema affrontato in classe 

attraverso un semplice discorso 
orale  preparato in precedenza  
con l’ausilio di uno schema 
costruito insieme. 

LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 

2.A Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo opportune strategie per 
analizzare il contenuto;  

porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

3.A Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 

1.B Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura abbastanza 
espressiva ad alta voce. 

2.B Usare, nella lettura di vari tipi di testo 
le principali strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande durante la lettura del 
testo; cogliere indizi utili alla 
comprensione. 

3.B Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

1.C Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e  ad alta voce 
rispettando i segni 
d’interpunzione.. 

2.C Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo le principali strategie per 
analizzare il contenuto;  

attraverso domande-stimolo cogliere 
indizi utili alla comprensione. 

3.C Sfruttare, su sollecitazione, le 
informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo che si 



un’idea del testo che si intende 
leggere. 

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

5.A Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc…) per scopi pratici 
o conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione ( quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, 
ecc…). 

6.A Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 

7.A Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 

8.A Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, 
e semplici testi poetici 

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

5.B Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc…) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando, anche su 
sollecitazione, tecniche di 
supporto alla comprensione ( 
quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, ecc…). 

6.B Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

7.B leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 

8.B Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti e,  se guidato, l’intenzione 
comunicativa dell’autore.  

 

intende leggere. 
4.C Leggere informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare, su 
sollecitazione, spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

5.C Individuare, se guidato, le principali 
informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe, 
ecc…) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando, anche su 
sollecitazione, tecniche di 
supporto alla comprensione ( 
quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, ecc…). 

6.C Seguire semplici istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

7.C Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 
distinguendo, se guidato, 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

8.C Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone 
il senso globale, le caratteristiche 
formali più evidenti e,  se guidato, 
l’intenzione comunicativa 



cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti,  l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

dell’autore. 
 

SCRITTURA 
 
 
 
 

1.A Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di 
un’esperienza. 

2.A Produrre racconti scritti 
d’esperienze personali o 
vissute da altri che contengano 
le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni azioni. 

3.A Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il 
sito Web della scuola 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 

4.A Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto 
forma di diario. 

5.A Rielaborare testi (ad es: 
parafrasare o riassumere un  
testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando 

1.B Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, e se guidato,pianificare la 
traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 

2.B Produrre brevi racconti scritti 
d’esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni 
azioni. 

3.B Scrivere lettere e brevi articoli di 
cronaca adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 

4.B Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto 
forma di diario. 

5.B Rielaborare testi (ad es: riassumere 
un  testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 

6.B Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività ( ad es: 
regole di gioco, ricette, ecc…). 

1.C Raccogliere le idee di un racconto o 
di un’esperienza  e  organizzarle 
per punti. 

2.C Produrre brevi racconti scritti 
d’esperienze personali che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni azioni. 

3.C Scrivere lettere e brevi articoli di 
cronaca adeguando, se guidato, il 
testo ai destinatari e alle 
situazioni. 

4.C Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto 
forma di diario, facendo 
riferimento alla struttura tipo. 

5.C Rielaborare semplici e brevi testi (ad 
es: riassumere un  testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 

6.C Scrivere, se guidato, semplici testi 
regolativi o progetti schematici 
per l’esecuzione di attività ( ad es: 



programmi di videoscrittura. 
6.A Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per 
l’esecuzione di attività ( ad es: 
regole di gioco, ricette, ecc…). 

7.A Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 

8.A Produrre testi creativi sulla base 
di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 

9.A Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura, 
adattando il lessico, la 
struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali. 

10.A Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

7.B Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e semplici argomenti di 
studio. 

8.B Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 

9.B Sperimentare liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico e la struttura del testo. 

10.B Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

regole di gioco, ricette, ecc…). 
7.C Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze 
scolastiche e semplici argomenti 
di studio attraverso interventi di 
mediazione. 

8.C Produrre brevi testi creativi sulla 
base di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 

9.C Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura. 

10.C Produrre brevi testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 



ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

1.A Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso). 

2.A arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

3.A comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una 
parola in un testo. 

4.A comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. 

5.A comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

 
6.A utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

1.B Comprendere ed utilizzare, se 
guidato, in modo appropriato il 
lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 

2.B arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze). 

3.B comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare, se 
guidato, l’accezione specifica di 
una parola in un testo. 

4.B comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 

5.B comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici di base legati alle 
discipline di studio. 

6.B utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

 

1.C Comprendere in modo appropriato il 
lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 

2.C arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e 
attivando, se guidato, la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze). 

3.C comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni. 

4.C comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti e se guidato, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 

5.C comprendere e utilizzare, se guidato, 
parole e termini specifici di base 
legati alle discipline di studio. 

6.C utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 
attraverso strategie facilitanti 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 

1.A Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 

1.B Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e 

1.C Relativamente a testi o in situazioni 
di esperienza diretta, riconoscere, 
se guidato, la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 



 
 

USI DELLA LINGUA geografico, sociale e 
comunicativo. 

2.A Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, 
composte). 

3.A Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

4.A Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 

5.A Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso o 
categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 

6.A Conoscere le fondamentali 
convenzioni  

ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

comunicativo. 
2.B Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 

3.B Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 

4.B Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, 
altri elementi richiesti dal verbo. 

5.B Riconoscere in una frase o in un testo 
le fondamentali parti del discorso 
o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 

6.B Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e, se 
guidato, servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

geografico, sociale e 
comunicativo. 

2.C conoscere, se guidato, i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte). 

3.C comprendere, se guidato, le 
principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

4.C riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto 
e, se guidato, altri elementi 
richiesti dal verbo. 

5.C riconoscere in una frase o in un testo 
le fondamentali parti del discorso 
o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 

6.C conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 



 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o pro- dotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio per- sonali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere  i propri scritti. 
 



 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

ASCOLTO E PARLATO 
 

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 

3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
4. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-

chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione 
delle parole chiave, ecc.). 

5. Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
6. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a 

un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

8. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 

9. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
 

 LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto al- la 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica). 

3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
4. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 

realizzare scopi pratici. 



 5. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

6. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

7. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’osservatore. 

8. Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza 
e la validità. 

9. Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 
 

SCRITTURA 
 
 
 
 

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico e lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

3. Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

4. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da 
fonti diverse. 

5. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
6. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 

blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. 
7. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 



ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni 
diverse. 

2. Comprendere e usare parole in senso figurato. 
3. Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 

ambiti di interesse personale. 
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
5. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. 
6. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni  utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 
 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
2. Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di di- scorso, forme di 

testo, lessico specialistico. 
3. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 

argomentativi). 
4. Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
5. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
6. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
7. Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo gra- do di 

subordinazione. 
8. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
9. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
10. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 



 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: INGLESE E FRANCESE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI INGLESE AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti fa- miliari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge 
testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le 
competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

2. Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

3. Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 

PARALTO 
(produzione e interazione 
orale) 

1. Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

2. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile. 

3. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 



 
 
 
 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
2. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e 

a contenuti di studio di altre discipline. 
3. Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 

collaborative. 
4. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

1. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA e 
SULL’APPRENDIMENTO 

1. Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
3. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
4. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI FRANCESE AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica- re il tema 
generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
 



 
 
 
 

PARALTO  
(produzione e interazione 
orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si di- ce con 

mimica e gesti. 
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione. 
 

LETTURA  
(comprensione scritta) 

1. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA e 
SULL’APPRENDIMENTO 

1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 



 
 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA AL TEMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche geometriche , ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti  di misura (metro, goniometro). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come  gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

 
 
INDICATORI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 



NUMERI 
 

1.A Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre,….  

2.A Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

3.A Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

4.A Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 
10. Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi scritti  
usuali. 

5.B Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici 
misure. 

1.B  Contare oggetti o eventi, a voce , in 
senso progressivo e regressivo 
numerando per uno. 

2.B Leggere e scrivere i numeri naturali in 
base 10, riconoscendo il valore 
posizionale, confrontarli e ordinarli. 

3.B Eseguire concretamente semplici 
operazioni e verbalizzare le operazioni 
di calcolo. 

4.B Conoscere l’utilizzo delle tabelline per 
la risoluzione di calcoli con i numeri 
naturali. Eseguire le operazioni 
applicando le procedure usuali delle 
operazioni. 

5.B Leggere e scrivere numeri decimali, 
individuandoli sulla retta ed eseguire 
con gli stessi semplici addizioni e 
sottrazioni. Utilizzare numeri decimali 
per eseguire semplici calcoli con 
riferimento al sistema monetario e 
metrico. 

1C Contare oggetti,in senso progressivo e 
regressivo con l’ausilio di materiale 
strutturato. Leggere e scrivere i numeri 
naturali in base 10, confrontarli e ordinarli 
anche con l’ausilio di materiale strutturato. 

2.C Eseguire semplici operazioni con i numeri 
naturali utilizzando strategie operative e 
concrete. 

Utilizzare la tabella della moltiplicazione  per la 
risoluzione di operazioni. 

3.C Eseguire calcoli applicando la tecnica delle 
operazioni. 

4.C Leggere e scrivere numeri decimali con l’ausilio 
di materiale strutturato e rappresentazioni 
grafiche. 5.C Conoscere e applicare la tecnica 
di calcolo di addizioni e sottrazioni con i 
numeri decimali. Operare con le monete e il 
sistema metrico decimale utilizzando 
materiale concreto e strutturato. 

SPAZIO E 
FIGURE 
 
 
 
 
 
 

1.A Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo 

2.A Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto,davanti/dietro,destra/sin
istra, dentro/fuori). 

3.A Eseguire un semplice percorso 

1.B Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze a partire dal 
proprio corpo. 

2.B  Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, usando termini adeguati 
(sopra/sotto,davanti/dietro,destra/sini
stra, dentro/fuori). 

3.B  Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 

1.C  Percepire la propria posizione nello spazio e 
individuare distanze a partire dal proprio 
corpo. 

2.C  Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
fisico, usando termini 
adeguati(sopra/sotto,davanti/dietro,destra/si
nistra, dentro/fuori). 

3.C  Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale dello stesso. 

4.C   Riconoscere e denominare le principali  figure 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno, descrivere un percorso 
che si sta facendo e dare le istruzioni 
a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

4.A Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 

5.A Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio. 

dal disegno, descrivere un percorso che 
si sta facendo. 

4.B  Riconoscere e denominare  figure 
geometriche. 

5.B  Disegnare figure geometriche e 
costruire semplici modelli già 
predisposti  anche nello spazio. 

geometriche. 
5.C  Disegnare figure geometriche e costruire 

semplici modelli partendo da materiali 
predisposti osservandoli anche nella realtà 
circostante. 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

1.A Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 

2.A Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

3.A Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

4.A Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

1.B  Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

2.B Riconoscere i criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

3.B  Leggere e rappresentare  dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

4.B  Misurare grandezze reali  (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 

1.C  Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando  semplici 
rappresentazioni. 

2.C Individuare semplici criteri per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

3.C  Connotare dati con semplici diagrammi, schemi 
e tabelle. 

4. C  Misurare grandezze reali (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, 
ecc.) ma avvalendosi, quando necessario, 
dell’ausilio dell’adulto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATORI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

NUMERI 1.A Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali. 

2.B Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 

3.A Eseguire la divisione con il resto fra 
numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un numero. 

4.A Stimare il risultato di 
un’operazione. 

5.A Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 

6.A Utilizzare numeri decimali, frazioni 
e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 

7.A Interpretare numeri interi negativi 
in contesti concreti. 

8.A Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale 

1.B Leggere e  scrivere numeri decimali. 
2.B Eseguire le quattro operazioni   

valutando l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

3.B Eseguire semplici divisioni con il 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori  di 
numeri. 

4.B  Stimare il risultato di una semplice 
un’operazione. 

5.B Operare con le frazioni utilizzando 
rappresentazioni grafiche e 
riconoscere  frazioni  equivalenti. 

6.B Scrivere numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane utilizzando 
rappresentazioni grafiche. 

7.B Utilizzare i  numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

1.C  Leggere e scrivere numeri decimali 
utilizzando rappresentazioni grafici 
o materiale strutturato. 

2.C  Eseguire le quattro operazioni  
applicando procedure scritte. 

3.C  Eseguire semplici divisioni con il 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori  di 
numeri entro il 100. 

4.C Stimare il risultato di un’operazione 
sulla base di esempi concreti. 

5.C  Operare con le frazioni  e 
riconoscere quelle equivalenti 
utilizzando rappresentazioni 
grafiche e materiali. 

6.C  Scrivere numeri decimali, frazioni e 
percentuali  attinenti a situazioni 
quotidiane utilizzando 
rappresentazioni grafiche. 

7.C   Utilizzare i  numeri interi negativi in 
contesti concreti. 



graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

9.A Conoscere  sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

8.B  Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate 
in situazioni operative. 

9.B Conoscere  i principali sistemi di 
notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 

8.C  Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale 
graduate in situazioni operative 
ricorrenti e sistematiche. 

9.C Riconoscere i principali  sistemi di 
notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 

 

SPAZIO E FIGURE 1.A Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

2.A Riprodurre una figura in base ad 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

3.A Utilizzare il piano cartesiano per  
localizzare punti. 

4.A Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e  nel piano 
come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

5.A Riconoscere figure ruotate, traslate 
e riflesse. 

6.A Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 

7.A Utilizzare e distinguere tra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 

1.B  Descrivere, denominare e 
classificare le principali figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre da altri. 

2.B  Riprodurre una figura in base ad un 
campione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 

3.B  Utilizzare il piano cartesiano per  
localizzare punti. 

4.B Costruire sulla base di un campione  
Utilizzare modelli materiali nello 
spazio e  nel piano come supporto a 
una prima capacità di 
visualizzazione. 

5.B Riconoscere figure ruotate, traslate 
e riflesse dopo aver rappresentato 
graficamente. 

6.B Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti 
convenzionali e non. 

1.C  Descrivere, denominare e 
classificare le principali figure 
geometriche, identificando gli  
elementi significativi e le  
simmetrie utilizzando materiale 
strutturati. 

2.C  Riprodurre semplici figure  in base 
ad un campione dato, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

3.C  Utilizzare il piano cartesiano per  
localizzare punti usando lettere e 
numeri. 

4.C Utilizzare modelli materiali, già 
predisposti, come supporto a una 
prima capacità di visualizzazione. 

5.C Riconoscere figure ruotate, traslate 
e riflesse dopo aver operato 
concretamente. 

6.C Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti 
convenzionali e non operando con 



verticalità. 
8.A Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad esempio, 
la carta  a quadretti). 

9.A Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti. 

10.A Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

11.A Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

 
 
 

7.B Conoscere i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

8.B Riprodurre in scala una semplice 
figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta  a quadretti). 

9.B Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti dopo 
aver sperimentato con misurazioni 
concrete. 

10.B Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule dopo l’impiego di 
campioni adeguati. 

11.B Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali 
dopo aver scomposto campioni; 
osservare oggetti da punti di vista 
diversi per individuare costanti e 
variabili di forme e dimensioni. 

esempi concreti. 
7.C Opera in contesti concreti 

utilizzando i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

8.C Riprodurre in scala una semplice  
figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta  a quadretti). 

9.C Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando misurazioni di 
oggetti reali. 

10.C Scoprire le aree delle principali 
figure geometriche seguendo 
procedimenti operativi. 

11.C Riconoscere rappresentazioni piane 
di oggetti tridimensionali dopo 
aver scomposto campioni; 
osservare oggetti da punti di vista 
diversi per individuare costanti e 
variabili di forme e dimensioni. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

1.A Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
2.A Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, se adeguata 
alla tipologia dei dati a disposizione. 
3.A Rappresentare problemi con tabelle 
e grafici che ne esprimono la struttura. 

1.B  Rappresentare relazioni e dati  
utilizzando semplici  tabelle da cui 
ricavare informazioni.   

2.B  Ricavare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica 
osservando rappresentazioni 
grafiche. 

3.B  Rappresentare  problemi usando 
semplici grafici che ne esprimono la 
struttura. 

1.C   Rappresentare relazioni e dati  
utilizzando semplici  tabelle da cui 
ricavare informazioni.   

2.C    Ricavare le nozioni di frequenza e  
di moda, osservando 
rappresentazioni grafiche. 

3.C   Rappresentare  problemi usando 
semplici procedure e schemi che 
ne esprimono la struttura. 

4.C  Utilizzare le principali unità di 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.A Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi per effettuare misure e 
stime. 
5.A Passare da un’unità di misura a un’ 
altra, limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 
6.A In situazioni concrete, di una coppia 
di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 
7.A Riconoscere e descrivere regolarità 
in una sequenza di numeri o di figure. 

4.B  Utilizzare le principali unità di 
misura del sistema metrico decimale 
e temporale per ipotizzare misure e 
stime anche con l’ausilio di 
strumenti. 

5.B Eseguire semplici equivalenze 
all’interno del sistema metrico 
decimale e monetario. 

6.B In situazioni concrete utilizzare 
correttamente i termini certo, 
possibile, probabile, impossibile in 
relazione agli eventi osservati. 

7.B  Riconoscere e descrivere ritmi e 
sequenza di numeri o di figure. 

misura del sistema metrico 
decimale e temporale adoperando 
concretamente strumenti adeguati 
per ipotizzare misure e stime. 

5.C  Eseguire semplici equivalenze 
all’interno del sistema metrico 
decimale e monetario operando 
sulla struttura del numero in 
riferimento al valore posizionale 
delle cifre. 

6.C   In situazioni concrete utilizzare 
correttamente i termini certo, 
possibile, probabile, impossibile in 
relazione agli eventi osservati. 

7.C  Riconoscere e descrivere semplici 
ritmi e sequenza di numeri o di 
figure. 



  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI SCIENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che deve succedere. Esplora 
i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

INDICATORI 
 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

1.A Individuare, attraverso 
l’osservazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà 
e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modo d’uso. 

2.A Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

3.A Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

4.A Descrivere semplici fenomeni 

1.B  Individuare, attraverso 
l’osservazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà 
e nelle loro parti, ipotizzarne 
funzioni e modo d’uso. 

2.B  Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

3.B  Individuate problematiche 
relative a fenomeni osservati, 
proporre soluzioni attraverso 
l’uso di strumenti idonei  e 
operazioni matematiche. 

4.B  Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 

1.C   Individuare, attraverso l’osservazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
ipotizzarne funzioni e modo d’uso. 

2.C Classificare oggetti in base alle loro 
proprietà  dopo averli osservati. 

3.C  Individuate problematiche relative a 
fenomeni osservati, proporre semplici 
soluzioni attraverso l’uso di strumenti 
idonei  e operazioni matematiche. 

4.C  Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, 
alle forze e al movimento, al calore, 
ecc. dopo aver eseguito esperienze 
laboratoriali. 



della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

 

movimento, al calore, ecc. 
dopo aver eseguito esperienze 
laboratoriali. 

  

 
 

 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

1.A Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali 
realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine 
in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi vegetali e animali. 

2.A Osservare, con uscite all’esterno, 
le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 

3.A Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc) e quelle ad opera  
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc). 

4.A Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

1.B  Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali 
realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze e 
differenze tra  organismi 
vegetali e animali. 

2.B  Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni e delle acque. 

3.B  Osservare e comprendere le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc) e quelle ad opera  
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc). 

4.B  Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

1.C  Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali realizzando 
allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze e differenze 
tra  organismi vegetali e animali. 

2.C  Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 

3.C   Osservare e riconoscere le 
trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc) e quelle ad opera  
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc). 

4.C  Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, stagioni). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

1.A Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

2. A Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

3.A Riconoscere gli altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

1.B  Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

2.B  Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento sensoriale  
del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) proponendo 
modelli elementari del suo 
funzionamento. 

3.B  Riconoscere negli altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri documentandosi. 

1.C  Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente 
dopo un’attenta osservazione. 

2.C  Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento sensoriale  del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) 
proponendo modelli elementari del 
suo funzionamento. 

3.C  Riconoscere negli altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri 
documentandosi. 



 
 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

1.A Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

2.A Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

3.A Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti di 
misura di volumi/capacità, bilance 
a molla, ecc., imparando a servirsi 
di unità convenzionali. 

4.A Individuare le proprietà di alcuni 
materiali, ad esempio: la durezza, 
il peso, l’elasticità, la trasparenza, 
la densità ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro ecc.). 

5.A Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 

1.B Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete e operative 
alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

2.B Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in 
modo elementare il concetto di 
energia attraverso 
sperimentazioni. 

3.B Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura per imparare 
a servirsi di unità convenzionali 
dopo adeguate sperimentazioni. 

4.B  Individuare le proprietà di alcuni 
materiali utilizzando i cinque 
sensi e sperimentare semplici 
miscugli con l’acqua. 

5.B  Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato con esperienze 
concrete, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando 

1.C  Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete e operative 
alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

2.C Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia attraverso 
sperimentazioni. 

3.C  Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura  per imparare 
a servirsi di unità convenzionali 
dopo adeguate sperimentazioni. 

4.C  Individuare le proprietà di alcuni 
materiali e sperimentare semplici 
miscugli attraverso esperienze 
laboratori ali. 

5.C  Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato con esperienze 
concrete, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando a 



semplici modelli interpretativi e 
provando a d esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

a d esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.) 

d esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.). 

 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

1.A Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio nudo 
o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di 
una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

2.A Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

3.A Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo. 

 

1.B  Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati strumenti, 
con i compagni e 
autonomamente, di una porzione 
di ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel tempo 
operando concretamente. 

2.B Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

3.B Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo. 

 

1.C  Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio nudo 
o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di 
una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo operando 
concretamente. 

2.C Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

3.C Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

1.A Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente, costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 

1.B  Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente, costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 

1.C  Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente, costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 



 
 
 
 

diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare. 

2.A Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

3.A Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita. 

4.A Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali. 

5.A Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare dopo aver esaminato al 
microscopio alcuni campioni di 
cellule. 

2.B  Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

3.B Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 

4.B  Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali successivi 
all’organizzazione di laboratori in 
classe. 

5.B  Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali 
partendo dalla realtà circostante, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare dopo aver esaminato al 
microscopio alcuni campioni di 
cellule. 

2.C   Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 

3.C  Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita. 

4.C  Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali  
successivi all’organizzazione di 
laboratori in classe 

5.C  Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
partendo dalla realtà circostante, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI TECNOLOGIA AL TEMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 
 
 

 
LIVELLO C 

VEDERE E 
OSSERVARE 

1. A    Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

2. A Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

3. A Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

4. A Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più 
comuni. 

1. B Eseguire semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

2. B Leggere informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

3. B Rappresentare semplici oggetti 
rispettando alcune regole del 
disegno tecnico. 

4. B Cogliere, da esperimenti, le 
proprietà dei materiali più comuni. 

5. B Riconoscere e utilizzare le funzioni 
principali di un’applicazione 
informatica. 

1   C.   Eseguire semplici misurazioni su 
indicazione da parte del docente. 

2   C.  Leggere guide d’uso e semplici 
istruzioni di montaggio. 

3   C.  Saper rappresentare semplici 
oggetti con caratteristiche 
geometriche. 

4   C.  Conoscere le proprietà dei 
materiali più comuni. 

5   C.  Riconoscere le funzioni principali di 
un’applicazione informatica 
conosciuta. 

6   C.  Rappresentare i dati 



5. A Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

6. A Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

6. B Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, diagrammi, disegni, testi. 

dell’osservazione attraverso 
disegni, testi. 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
  
 
 
 
 
 
 

1. A Effettuare stime approssimative 
su pesi    o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

2. A Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe. 

3. A Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti. 

4. A Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

5. A Organizzare una gita o una visita 
ad un museo usando internet 
per reperire notizie e 
informazioni. 

1. B     Effettuare stime approssimative 
su misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

2. B Prevedere le conseguenze di 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 

3. B Riconoscere i difetti di un oggetto. 
4. B Fabbricare un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

5. B Reperire, in un testo, notizie e 
informazioni necessarie ad una 
gita o ad una visita ad un museo. 

1. C Misurare oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

2. C Immaginare le conseguenze di 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 

3. C Osservare i difetti di un oggetto. 
4. C Fabbricare  un semplice oggetto 

utilizzando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

5. C Utilizzare le informazioni 
presenti in un testo durante una 
gita o una visita ad un museo. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 
 
 
 

1. A   Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

2. A Utilizzare semplici procedure per 
la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

3. A Eseguire interventi di 

1. B Riconoscere semplici oggetti e 
meccanismi o altri dispositivi 
comuni. 

2. B Conoscere semplici procedure per 
la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

3. B Eseguire interventi di 
manutenzione sul proprio 

1. C  Riconoscere semplici oggetti e 
meccanismi. 

2. C Conoscere semplici procedure 
per la preparazione degli 
alimenti. 

3. C Eseguire interventi sul proprio 
corredo scolastico. 

4. C Realizzare un oggetto in 



  

decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

4. A Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

5. A Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

corredo scolastico. 
4. B Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e la 
sequenza delle operazioni. 

5. B Cercare e selezionare sul 
computer un comune 
programma di utilità.  

cartoncino. 
5. C Cercare sul computer un comune 

programma di utilità.  



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rap- presentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico 
a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

NUMERI 1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri cono- sciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
4. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
5. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia me- diante 

frazione. 
6. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 
7. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
8. Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
9. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 



10. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete. 

11. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini. 

12. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significa- to, e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

13. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 
14. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 
15. Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri 

interi. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

16. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 
17. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
18. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

 

SPAZIO E FIGURE 1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 
3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 
4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 
6. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 
7. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 
8. Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 
9. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. 
10. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 
11. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
12. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 
13. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 



14. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
15. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 
16. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

2. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
3. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

4. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
 

DATI E PREVISIONI 1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare 
dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed 
utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 
variazione. 

2. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

3. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI SCIENZE AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
con- sapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nel- la loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È consapevole del 
ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

FISICA E CHIMICA 1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

2. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua 
dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 
dell’acqua con il frullatore.  

3. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto 



ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

1. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono 
il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tri- dimensionali anche in connessione con l’evoluzione 
storica dell’astronomia. 

2. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno 
durante l’arco dell’anno. 

3. Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 

4. Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare 
esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 

BIOLOGIA 1. Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi. 
2. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della variabilità in individui della stessa specie. 

3. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltiva- zione di muffe e microorganismi. 

4. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di 
genetica. 

5. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il control- lo della 
propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 
droghe. 

6. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno 
stagno o di un bosco. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI TECNOLOGIA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare 
comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
2. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 
4. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
5. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità 

 

PRECEDERE, IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

1. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
3. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o  necessità. 
4. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
5. Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni 
utili. 



 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 
2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 
3. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 
4. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 
5. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: STORIA E GEOGRAFIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI STORIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione: le sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura  che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di  alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui tesi 
propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 



USO DELLE FONTI 
 

1 A Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 

2 A Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

1 B Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza. 

2 B  Ricavare, se guidato,  da fonti 
di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

1 C Individuare, se guidato,  le 
tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato.. 

2 C Ricavare da fonti di tipo diverso 
le principali  informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

ORGANIZZARE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

2 A Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

3 A Comprendere la funzione e l’uso 
di strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale,…) 

1 B Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

2 B Riconoscere, se guidato, 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

3 B Comprendere la funzione e 
l’uso di  strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale,…) 

1 C Rappresentare graficamente e 
verbalmente, se guidato, le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

2 C Riconoscere, se guidato, 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

3 C Comprender, se guidato, e la 
funzione e l’uso di strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale,…) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 
 
 

1 A Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
la lettura di testi dell’antichità, 
di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato. 

2 A Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

2 A Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

1 B Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
la lettura di testi dell’antichità, 
di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato. 

2 B Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

2 B Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

1 C Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o la 
lettura di semplici e brevi testi 
dell’antichità, di storie, racconti, 
biografie di grandi del passato. 

2 C Organizzare, se aiutato,  le 
conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

2 C Individuare, se guidato,  
analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storico 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 1 A Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e, 
eventualmente, con risorse 
digitali. 

2 A Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

1 B Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, semplici testi 
scritti e, eventualmente, con 
risorse digitali. 

2 B Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

1 C Rappresentare, se guidato, 
conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e, eventualmente, con 
risorse digitali. 

2 C Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite, se guidato.. 



 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

USO DELLE FONTI 
 

1 A Produrre informazioni con fonti 
di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

2 A Rappresentare in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

1 B Produrre, con fonti di semplice 
lettura informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

2 B Rappresentare in un quadro 
storico-sociale, le principali 
informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

1 C Produrre se guidato, e utilizzando 
fonti di semplice lettura, 
informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

2 C Rappresentare, se aiutato, in un 
quadro storico-sociale, le 
principali informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

2 A Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

3 A Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

1 B Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

2 B Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

3 B Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

1 C Leggere una semplice carta 
storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

2 C Usare, se guidato, cronologie e 
carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

3 C Confrontare, se guidato, i quadri 
storici delle civiltà affrontate. 



 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 
 
 

1 A Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo- dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà. 

2 A Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

1 B Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo- dopo Cristo) e 
comprendere, se guidato,  i 
sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

2 B Elaborare, se guidato, 
rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

1 C Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo- dopo Cristo) . 

2 C Elaborare, se guidato, 
rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 1 A Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente. 

2 A Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di  
genere diverso, manualistici e 
non. cartacei e digitali. 

3 A Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

4 A Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

1 B Confrontare i principali aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 

2 B Ricavare informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare semplici testi di 
genere diverso, manualistici e 
non. Cartacei e digitali. 

3 B Esporre  conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico di base della 
disciplina. 

4 B Elaborare in semplici testi orali 
e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 

1 C Confrontare, se guidato, i 
principali  aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche 
in rapporto al presente. 

2 C Se guidato ricavare  informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
semplici testi di genere diverso, 
manualistici e non. Cartacei e 
digitali. 

3 C Esporre, se guidato,  conoscenze 
e concetti appresi. 

4 C Produrre semplici testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno partecipa  scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione: le sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura  che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di  alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui tesi 
propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

ORIENTAMENTO 
 

1 A Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noto che 
si formano nella mente. 

1 B Muoversi  nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noto che si 
formano nella mente. 

1 C Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi, se guidato, 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc..). 



 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 
 
 
 
 
 
 

1 A Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

2 A Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 

1 B Rappresentare, se guidato,  in 
prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

2 B Leggere e interpretare, se guidato,  
la pianta dello spazio vicino. 

1 C Rappresentare, se guidato,  in 
prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e tracciare semplici percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.. 

2 C Leggere e interpretare, se guidato,  
la pianta dello spazio vicino. 

PAESAGGIO 
 
 
 
 

1 A Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo 
e l’osservazione diretta. 

2 A Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 

1 B Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo 
e l’osservazione diretta. 

2 B Individuare  gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita 
della propria regione. 

1 C Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo 
e l’osservazione diretta guidati. 

2 C Individuare e descrivere, se 
guidato, gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita 
della propria regione. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

1 A Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

2 A Riconoscere nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando 
la cittadinanza attiva. 

1 B Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

2 B Riconoscere nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e, se 
guidato,  progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 

1 C Comprendere, se guidato,  che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

2 C Riconoscere nel proprio ambiente 
di  vita, le funzioni dei vari spazi 
e, se guidato,  gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo . 



 

 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

ORIENTAMENTO 
 

1 A Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 
2 A Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 

1 B Orientarsi utilizzando e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole e se 
guidato, la bussola. 
2 B Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
guidata (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 

1 C Orientarsi se guidato,  utilizzando i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 
2 C Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
guidata (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 A Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici. 
2 A Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 1 B Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici. 
2 B Localizzare, se guidato, sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 
3 B Localizzare le regioni fisiche  
principali e, se guidato,  i grandi 

 1  C Se guidato,  analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici. 
2 C Se guidato,  localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 
3 C Localizzare le regioni fisiche  
principali e, se guidato,  i grandi 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 A Localizzare le regioni fisiche  
principali e i grandi caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani. 

caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani. 

caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani. 

PAESAGGIO 
 
 
 
 

1 A Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

1 B Conoscere, se guidato,  gli 
elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

1 C Conoscere, se guidato,  gli 
elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

1 A Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto italiano. 
2 A Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzione idonee nel proprio contesto 
di vita. 

1 B Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e, se 
guidato,  utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 
2 B Individuare, se guidato,  problemi 
relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzione idonee nel 
proprio contesto di vita. 

1 C Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e, se 
guidato,  utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 
2 C Individuare, se guidato,  problemi 
relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale.. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI STORIA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone 
oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collega- menti e argomentando le proprie riflessioni. Usa le 
conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento  e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

INDICATORI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

USO DELLE FONTI 
 

1. Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archi- vi. 
2. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
3. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
4. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
2. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
3. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 

2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente in- formazioni 
spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti  di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

ORIENTAMENTO 
 

1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. 

2. Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 

 

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 
 

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

PAESAGGIO 
 

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
2. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

1. Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

2. Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 



3. Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: MUSICA, ARTE IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, STRUMENTO MUSICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI MUSICA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

7. A  Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

8. A Eseguire  collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali  anche  polifonici,  
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

9. A Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 

10. A Riconoscere e classificare gli elementi 

1. B Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole. 

2. B Eseguire  collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali  anche  polifonici. 

3. B Riconoscere brani musicali di vario 
genere e stile. 

4. B Riconoscere gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale. 

5. B Riconoscere gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali espressi 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

6. B Riconoscere gli usi, i contesti della 

7   C.  Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore. 

8   C.  Eseguire  collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali. 

9   C.  Riconoscere brani musicali. 
10   C.  Riconoscere il linguaggio musicale. 
11   C.  Riconoscere gli elementi basilari di 

eventi sonori e musicali. 
12   C.  Riconoscere gli usi della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 

11. A Rappresentare gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 

12. A Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ARTE AL TEMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 

 
 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO A 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

13. A Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

14. A Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

15. A Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. 

7. B  Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 

8. B Saper associare immagini e 
materiali a varie soluzioni 
figurative. 

9. B Utilizzare in modo adeguato 
strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

10. B Introdurre nelle proprie 
produzioni creative semp l ic i  

13   C.   Saper esprimere sensazioni ed 
emozioni attraverso produzioni 
personali. 

14   C.  Utilizzare immagini e materiali 
per produrre soluzioni 
figurative semplici. 

15   C.  Conoscere strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 

16   C.  Saper osservare immagini e 
opere d’arte riproducendone 
alcuni elementi. 



16. A Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 

elementi linguistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 
 
 
 
 
 

1. A Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

2. A Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

3. A Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

6. B  Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
riconoscendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

7. B Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio). 

8. B Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici. 

6. C  Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
utilizzando semplici regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

7. C  Osservare in un testo iconico-
visivo    gli elementi 
grammaticali e tecnici del  
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio)  

8. C Conoscere le principali 
caratteristiche del fumetto, 
filmico e audiovisivo.  

 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 
 
 

1. A  Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

6. B Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista in modo 
consapevole. 

7. B   Familiarizzare con alcune forme 

6. C   Osservare un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, 
r iconoscendo gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista. 

7. C Conoscere alcune forme di arte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

3. A Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-
artistici. 

di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria cultura. 

8. B Conoscere  nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura. 

8. C Scoprire nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE FISICA AL TEMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

 
 
 
 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
LIVELLO  
 

 
LIVELLO B 

 
LIVELLO C 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

17. A Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc). 

18. A Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 

11. B Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro in sequenza 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc). 

12. B Riconoscere traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie; 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

17   C.  Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare,  
afferrare/lanciare, ecc). 

18   C.  Riconoscere traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 



altri. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 
 
 
 

1. A Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

2. A Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

9. B Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza. 

10. B  Eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

1.C Utilizzare modalità espressive e 
corporee. 
 
2.C  Eseguire semplici sequenze di 

movimento. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 
 
 
 
 

1. A Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

2. A Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

3. A Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

4. A Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

9. B Conoscere e applicare modalità 
esecutive di diverse proposte di 
giocosport. 

10. B Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone le regole. 

11. B Partecipare alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

12. B Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta. 

 

9. C Conoscere modalità esecutive di 
diverse   proposte di giocosport. 

10. C Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare. 

11. C Partecipare alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma 
di gara. 

12. C Conoscere le regole nella 
competizione sportiva. 

   



 
  

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

1. A Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

2. A Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

1   B.  Conoscere i comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

2   B.  Conoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. 
Conoscere le funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) 
e i cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 

1   C.  Conoscere i comportamenti 
adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

2   C.  Conoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico.  



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI MUSICA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. È in 
grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisa zione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

 1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

2. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 

3. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
4. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare e- venti 

sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
5. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
6. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
7. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

conoscenze e le abilità 
acquisite. 

applicare basilari regole 
e procedure apprese. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ARTE IMMAGINE AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

     Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

     Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
     Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

INDICATORI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 
 

1. Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

2. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

3. Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

4.    Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

 

OSSERVARE E  
LEGGERE LE IMMAGINI 
 

1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale. 

2. Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondi- mento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

3. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 

1. Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 

2. Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali di- versi dal proprio. 

3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali. 

4. Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE FISICA AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
2. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
3. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
IL FAIR-PLAY 

1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

2. Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma pro- positiva alle scelte della 
squadra. 

3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

4. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

 



 
 
 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato vista del miglioramento delle prestazioni. 

2. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio 
e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

3. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
4. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 
5. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
6. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcool). 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità;  propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI STRUMENTO MUSICALE AL TEMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° 
 
L’alunno è capace di lettura allo strumento intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel 
linguaggio musicale) – gesto – suono. L’alunno usa e controlla lo strumento sia nella pratica individuale che collettiva, con particolare riferimento ai 
riflessi, determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso – motorio, sull’acquisizione delle tecniche specifiche. L’alunno è capace di 
esecuzione e ascolto sia nella pratica individuale che collettiva e di organizzazione dei materiali sonori. L’alunno esegue, interpreta ed 
eventualmente elabora autonomamente del materiale sonoro sviluppando le capacità creative.  
 

 
INDICATORI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

CAPACITA’ DI LETTURA  1. Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale 
2. Acquisizione di un metodo di studio basato sull’individuazione dell’errore e sulla capacità di correzione. 

 

USO E CONTROLLO DELLO 
STRUMENTO NELLA PRATICA 
INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

1. Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da vari repertori, sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata.  

2. Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento. 

CAPACITA’ DI ESECUZIONE E 
ASCOLTO NELLA PRATICA 
INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

1. Promozione della capacità d’interazione all’interno in un gruppo attraverso la musica d’insieme. 

ESECUZIONE 
INTEPRETAZIONE ED 
EVENTUALE ELABORAZIONE 
AUTONOMA ALLO 
STRUMENTO DEL MATERIALE 
SONORO 

1. Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

LIVELLO DI COMPETENZA A 
AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

B 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C 
BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

D 
INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 



 I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO – ALLEGATO  
 

CARTA DEI SERVIZI 
 

L’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli aderisce ai principi della Carta dei Servizi emanata con 
D.P.C.M. 07/06/95, n.773. Essa avrà una funzione di riferimento con valenza pluriennale, sia pure 
migliorabile attraverso l’elevazione progressiva degli standard o fattori di qualità raggiunti. 

 
1. PREMESSA 

La Carta dei Servizi è ispirata al dettato costituzionale (artt. 2 – 3 – 30 – 33 – 34) ed è caratterizzata 
da alcuni principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’uomo e 
del cittadino (O.N.U., 10/12/1948) e nella Convenzione Internazionale dei diritti del minore 
(O.N.U., 20/11/1989). Con essa si cercherà di garantire la qualità del servizio, attraverso il 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) coerenza nel perseguire i fini del progetto educativo e formativo; 
b) adeguamento della proposta formativa ai bisogni dell’utenza attraverso gli strumenti del Piano 
dell’Offerta Formativa, della programmazione educativo-didattica e del patto educativo di 
corresponsabilità; 
c) informazione/trasparenza; 
d) valutazione della qualità del servizio; 
e) pieno rispetto degli artt. 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana. 
 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI 
a) L’Istituto Comprensivo riconosce il valore delle diverse culture, senza alcuna discriminazione 
nell’erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, condizioni 
psicofisiche e socio-economiche; 
b) tutti gli operatori scolastici sono tenuti a comportarsi secondo criteri di obiettività ed equità; 
c) nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, delle norme e dei principi sanciti dalla 
legge, la Scuola garantisce la regolarità delle attività educative; 
d) tutto il personale scolastico favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 
l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e alle 
situazioni di disagio; 
e) l’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione 
e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica con l’ausilio dell’ente locale e di tutte le 
altre istituzioni coinvolte; 
f) genitori ed alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta dei Servizi” 
mediante una gestione condivisa della scuola, attraverso la partecipazione agli organi collegiali e 
nel rispetto delle procedure vigenti; 
g) è garantita la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e 
trasparente; 
h) l’orario di servizio rispetta i criteri di efficienza ed efficacia, con un’articolata flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi; 
i) si assicura la formazione in servizio, nonché l’aggiornamento di tutto il personale scolastico 
nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’Istituto; 
j) la programmazione didattico-educativa, con la relativa pianificazione degli obiettivi formativi, 
deve garantire la libertà di insegnamento dei docenti oltre che la formazione e lo sviluppo della 
personalità dell’alunno. 



 

PARTE PRIMA 

3. AREA DIDATTICA 
1) La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e ne garantisce l’adeguatezza alle 
esigenze culturali e formative degli alunni; 
2) nella scelta dei libri di testo si tiene conto della validità culturale, con particolare riguardo agli 
obiettivi formativi rispondenti alle esigenze dei docenti. Sono adottate soluzioni idonee per 
un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana in modo da evitare un 
sovraccarico di materiali didattici da trasportare nella stessa giornata; 
3) nell’assegnazione dei compiti a casa si tengono presenti i ragionevoli tempi di studio degli 
alunni; 
4) il rapporto educativo tra insegnanti e alunni è improntato su basi di reciproca correttezza, 
chiarezza e comprensione; 
5) sono adottate opportune strategie per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 
a) integrare gli alunni in difficoltà; 
b) promuovere il benessere psico-fisico degli alunni e il passaggio adeguato da un grado di scuola 
all’altro; 
6) la scuola garantisce l’elaborazione e la pubblicazione del Piano dell’Offerta Formativa, integrato 
dalla programmazione didattico-educativa e dal Patto educativo di corresponsabilità. 
La programmazione didattica è stilata dai Consigli di Classe e dai team docenti; indica i percorsi 
formativi desunti dai piani di studio nazionali e provinciali e da tutta la normativa che in questi 
ultimi anni ha contribuito ad arricchire l’offerta culturale della scuola. 
Sede di confronto e verifica sono i Consigli di Classe e di Interclasse, organi collegiali costituiti da 
insegnanti di classe e da genitori. 
La scuola cerca di essere attenta alle richieste anche implicite degli alunni con l’attuazione di 
progetti ordinari e straordinari mirati a realizzare il loro benessere e ad evitare il disagio all’interno 
della comunità scolastica. 
Altri progetti sono attuati in collegamento con gli Enti Locali in un reciproco rapporto di 
arricchimento con la scuola e nell’ambito di un sistema integrato di istruzione sul territorio. 

 
4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e stilato dal 
nostro Istituto, vuole definire in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa, l’impegno reciproco 
di diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 
Il Patto educativo di corresponsabilità favorisce l’instaurazione di un rapporto basato sulla fiducia 
e sulla trasparenza. 
Una copia del Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli è 
allegata a questa Carta dei Servizi e ne costituisce parte integrante. 

 
 

PARTE SECONDA 

5. SERVIZI AMMINISTRATIVI 
La scuola opera secondo criteri di razionalità, efficienza, efficacia e produttività ed individua i 
seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
a) trasparenza; 
b) celerità delle procedure. 



STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE: 
1. la Segreteria garantisce la procedura di iscrizione alle classi in tempi rapidi; 
2. il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico 
ed entro il tempo massimo di 3 giorni lavorativi per quelli di iscrizione, frequenza e giudizi; 
3. si assicurano spazi ben visibili adibiti all’informazione. In particolare sono predisposti: 
a) organigramma degli uffici e degli organi collegiali; 
b) organico del personale docente ed A.T.A.; 
c) Albo d’Istituto on line . Mette a disposizione spazi per bacheca sindacale e bacheca genitori; 
4. presso l’ingresso e gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 
all’utenza le necessarie informazioni per la fruizione del servizio; 
5. i regolamenti dell’Istituzione avranno adeguata divulgazione mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Istituto. 

 

PARTE TERZA 

6. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a 
scuola confortevole per gli alunni e per tutto il personale. 
I Collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la sussistenza di tali condizioni; gli alunni 
devono rispettare le regole di igiene e sicurezza e i genitori devono garantire la loro collaborazione 
perché ciò avvenga. 
La scuola s’impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli 
alunni la sicurezza interna ed esterna, negli spazi prossimi degli edifici scolastici. 

 

PARTE QUARTA 

7. PROCEDURA DEI RECLAMI 
Si ritiene di dover stimolare e sostenere una cultura del dialogo e del confronto aperto e 
costruttivo, fondato sul rispetto reciproco, da realizzarsi, all’interno di ciascuna classe, mediante i 
colloqui individuali e assembleari. 
Le famiglie e gli alunni possono dare suggerimenti tendenti a migliorare il servizio, ma anche 
esprimere rilievi, critiche o insoddisfazione nei confronti dei vari aspetti del sistema scolastico. 
Le procedure di reclamo, di natura non contenziosa ma partecipativa, sono lo strumento a 
disposizione degli utenti per segnalare eventuali disfunzioni. 
Qualsiasi reclamo sarà preso in considerazione. 
I reclami potranno essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e dovranno contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami, orali e telefonici, dovranno, 
successivamente essere sottoscritti. 
Il Dirigente Scolastico, dopo essersi informato in merito, risponderà in forma scritta entro 15 giorni 
e si attiverà, se opportuno, per rimuovere le cause del reclamo. 
Qualora il reclamo non sia competenza del Dirigente Scolastico al reclamante sono fornite 
indicazioni 
circa il corretto destinatario. 

8. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola dell’autonomia progetta e, periodicamente, verifica i risultati della sua azione con 
processi interni di controllo e valutazione. 



In questa direzione sono utilizzati tutti gli strumenti normativi, le opportunità offerte dagli organi 
collegiali e le possibilità date dalla collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio. Può 
inoltre avvalersi degli strumenti predisposti dalle agenzie che a livello regionale o nazionale si 
occupano di valutare i processi e i risultati conseguiti dal sistema scolastico. 
Per una corretta ed articolata valutazione del servizio, possono essere effettuate rilevazioni 
mediante questionari rivolti ai genitori e al personale. Tali indagini hanno lo scopo di far emergere 
i punti di forza e le eventuali criticità organizzative, didattiche e amministrative del servizio 
erogato. In stretta collaborazione con gli Istituti Superiori ed i percorsi I.e.F.P. del territorio si 
verificheranno, anche mediante rilevazioni statistiche, i successi degli alunni nell’ambito delle 
scelte da loro operate dopo la Scuola Secondaria di primo grado, al fine di valutare la capacità e gli 
strumenti della scuola in ordine all’orientamento. 

 

PARTE QUINTA 

9. ATTUAZIONE 
La presente Carta dei Servizi deliberata nella seduta del Consiglio d’Istituto del 25 febbraio 2015 e 
resta in vigore fino a nuove eventuali disposizioni. 
Essa è soggetta a revisioni ed aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia interesse 
all’interno della comunità scolastica. Le eventuali modifiche saranno approvate dal Collegio dei 
Docenti e adottate dal Consiglio dell’Istituzione. 
A livello personale e collettivo tutti i soggetti componenti la comunità scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Benedetto Bonfigli sono impegnati a rispettare e a far rispettare le indicazioni 
operative contenute nella presente Carta. 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

PREMESSA 
Art. 1 – Principi generali  

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 
e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, in armonia con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione delle identità, del senso di 
responsabilità e dell’autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali 
e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la 
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale. 

5. Si prevede che, all’inizio di ogni anno scolastico, venga chiesto ai genitori di condividere un 
“Patto educativo di corresponsabilità” al fine di rendere effettiva la piena partecipazione 
delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, 
infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del 
successo formativo. Con questo strumento tutti i soggetti protagonisti del processo 
educativo e formativo si assumono impegni chiari e condivisi.  

 
TITOLO I - ALUNNI 

Articolo 2 - Ingresso e accoglienza  
1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove sono accolti dai docenti nelle sezioni 

o nelle classi.  
Articolo 3 - Comunicazioni tra scuola e famiglia  

1. Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono portare 
quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale, che sono il mezzo di 
comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare sul diario scolastico 
o sul Registro Elettronico i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.  

2. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o 
inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori o ai bambini.  

Articolo 4 - Ritardi e assenze  
1. Nella scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati su apposito modello o con comunicazione 

dei genitori fatta in presenza e allegata al quaderno di plesso.  
2. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di 

classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite 



apposito modello. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di 
tempo breve comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico.  

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (scuola primaria) o libretto 
(scuola secondaria di primo grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio 
della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prenderne nota 
sul registro di classe. L’assenza non giustificata entro il terzo giorno sarà considerata 
“assenza ingiustificata”, infrazione di primo livello prevista nel Regolamento di Disciplina.  

4. Per assenze la cui durata superi i cinque giorni consecutivi, al rientro a scuola è necessario 
presentare autocertificazione da parte della famiglia comprovante il non sussistere di 
condizioni ostative al rientro.  

5. Nella Scuola dell’Infanzia dopo trenta giorni di assenza continuativi non giustificati e dopo 
accertamenti da parte del Dirigente Scolastico, il bambino regolarmente iscritto perderà il 
diritto alla frequenza.  

Articolo 5 - Uscite anticipate  
1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite 
compilazione dell’apposito modulo. L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un 
genitore, ma è possibile delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne 
(preventivamente indicata attraverso apposito modello) che dovrà essere munita di 
documento di riconoscimento.  

Articolo 6 - Esoneri  
1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per 

l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 
firmata da un genitore e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva 
impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola 
attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene 
regolarmente valutato.  

Articolo 7 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico  
1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna 

classe. Nella Scuola dell’Infanzia si recano al bagno sotto la vigilanza del personale scolastico.  
2. Gli alunni non possono lasciare l’aula senza l’autorizzazione dell’insegnante.  
3. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 

schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle 
altre classi.  

4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con 
l’autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo di un adulto (insegnante, collaboratore 
scolastico) che ne assume la responsabilità.  

5. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire 
le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei diversi 
plessi dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.  

Articolo 8 - Norme di comportamento  
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni il rispetto, 

anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a 
seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon 
funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.  



2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione 
che dovessero verificarsi tra gli alunni.  

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, 
tuttavia, dietro esplicito consenso dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature 
elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica. La cura e la tutela di tali 
apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, 
qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali 
danni, smarrimenti o sottrazioni.  

4. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra famiglia e alunno è a disposizione il telefono 
della scuola. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicazioni 
di effettiva importanza (es. comunicare eventuali stati di malessere ecc.).  

5. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto. I telefoni 
cellulari dovranno pertanto essere spenti e riposti nello zaino. Gli studenti che venissero 
sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il telefono cellulare o con il telefono cellulare 
acceso, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina, subiranno la 
requisizione temporanea del dispositivo (la prima volta fino al termine delle attività 
didattiche quotidiane, le volte successive fino alla consegna ad un genitore). La sim card 
verrà invece immediatamente consegnata allo studente.  

6. L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:  
- personal computer e tablet sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in 

classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere 
coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola;  
- ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni 

eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali 
strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei 
dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web;  
- all’interno della scuola, la LAN e Internet sono aree di comunicazione e condivisione di 

informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; 
qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento 
d’Istituto è vietato;  
- eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono 

strettamente personali e non possono essere divulgate;  
- ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà 

sanzionato come grave infrazione disciplinare;  
- è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave 
violazione della privacy, passibile anche di sanzioni in sede civile e penale;  
- tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo 

telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del 
materiale utilizzato;  
- l’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di 

provvedimenti disciplinari da parte dell’organo di competenza. In presenza di situazioni e/o 
episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità 
competenti.  



7. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola 
o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.  

8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.  

9. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle 
attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente 
scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.  

10. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di 
plesso e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento 
educativo anche quello del pasto.  

 
TITOLO II – PERSONALE SCOLASTICO 

Articolo 9 - Ingresso e accoglienza  
1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi in aula almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5).  
2. In caso di ritardo, il docente dovrà tempestivamente avvertire la scuola, che provvederà a 

garantire la temporanea sorveglianza attraverso altri docenti eventualmente disponibili o i 
collaboratori scolatici.  

Articolo 10 - Compilazione dei registri  
1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 

quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata 
giustificazione (scuola primaria e secondaria di primo grado).  

2. In caso di ritardo di un alunno, il docente dovrà registrare l’orario di entrata e relativa 
giustificazione, o richiesta di giustificazione, per l’ammissione in classe.  

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il 
docente dovrà annotare l’uscita sul registro di classe. I collaboratori scolastici dovranno 
accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto, 
che dovrà presentare un documento di riconoscimento.  

4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di 
classe gli argomenti svolti, i compiti assegnati e, con congruo margine di anticipo, le verifiche 
in classe.  

Articolo 11 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico  
1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal 

docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che 
svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità.  

2. Durante l’intervallo i docenti ed i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni. I docenti e i 
collaboratori in servizio si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica, 
in modo da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo.  

3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per 
svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) 
cui è destinato il personale scolastico.  

4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 



subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un 
collaboratore scolastico.  

5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il 
docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di 
iniziare il trasferimento.  

6. I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di 
iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso.  

7. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe 
fino all’uscita dall’edificio scolastico, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano 
ordinati e vigilandone il comportamento fino all’uscita dalle aree di pertinenza dell’edificio 
scolastico.  

Articolo 12 - Norme di comportamento  
1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le 
fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo 
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni).  

2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 
preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro, 
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 
10).  

3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 
richiesti dalle famiglie.  

4. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In 
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all’albo della scuola o inseriti nell’apposito 
registro si intendono regolarmente notificati.  

5. L’uso del telefono della scuola è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono 
essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e 
quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.  

6. Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche da parte del 
personale docente (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), salvo per esigenze straordinarie o di 
servizio, al fine di garantire un sereno ed efficace svolgimento di tali attività e per offrire agli 
alunni un corretto modello educativo.  

7. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.  
 

 
TITOLO III - GENITORI 

Articolo 13 - Patto di Corresponsabilità Educativa  
1. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli ed hanno il 

diritto-dovere di condividere con la scuola questo importante compito.  
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere in 

sede di iscrizione il Patto di Corresponsabilità Educativa.  

Articolo 14- Diritto di assemblea  
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 

modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).  
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  
3. L'assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.  



Articolo 15 - Assemblea di classe/sezione  
1. L'assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, 

Interclasse, Classe.  
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 

essere richiesta:  
- dagli insegnanti;  
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine 
del giorno.  

4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  
5. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.  
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti 

di classe.  

Articolo 16 - Assemblea di plesso  
1. L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto  dall'assemblea.  
2. L'assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.  
3. La convocazione può essere richiesta:  

- dalla metà degli insegnanti di plesso;  
- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del 

plesso;  
- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.  

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine 
del giorno.  

5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  
6. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 

eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'assemblea.  
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti 

del plesso.  
 
Articolo 17 - Assemblea d’Istituto  
1. L'assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il 

Consiglio d’Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea.  
2. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.  
3. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta:  

- dal Dirigente Scolastico;  
- dal Consiglio d’Istituto;  
- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  
- dal 5% dei genitori dell’Istituto;  

4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine 
del giorno.  

5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  



6. Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal 
Presidente.  

7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.  
 
Articolo 18 - Accesso dei genitori ai locali scolastici  
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola 
dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.  

2. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti.  

3. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l’accesso ai locali 
scolastici e loro pertinenze ai minori, in quanto non è prevista vigilanza. In caso di violazione 
della disposizione la Scuola è esonerata da ogni responsabilità.  

 
TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI 

Articolo 19 - Convocazione  
1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  
2. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni 

d’anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore 
nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col 
mezzo più rapido.  

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione 
e deve essere affissa all'albo.   

4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  
 
Articolo 20 - Validità delle sedute  
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti 

con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e 

non ancora sostituiti.  
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento 

delle votazioni.  
 
Articolo 21 - Discussione dell’Ordine del Giorno  
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 

eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.  
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella 

successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.  
3. Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Prima dell’inizio della seduta, in 

caso di argomenti con carattere di particolare urgenza, li si possono aggiungere con il voto 
favorevole di tutti i presenti.  

 
Articolo 22 - Mozione d’ordine  
1. Prima della discussione di un argomento all'Ordine del Giorno, ogni membro presente alla 

seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta 
discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia 



rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 
discussione.  

2. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.  
3. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 

palese.  
4. L'accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell'argomento all'Ordine del Giorno al quale si riferisce.  
 
Articolo 23 - Diritto di intervento  
1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 

intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli 
argomenti in discussione.  

2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo 
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.  

 
Articolo 24 - Dichiarazione di voto  
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni 

di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a 
favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di 
voto deve essere riportata nel verbale della seduta.  

2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 
parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.  

 
Articolo 25 - Votazioni  
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad 

alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  
2. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni 

concernenti persone determinate o determinabili.  
3. La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero 

legale.  
4. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.  
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni 
palesi, prevale il voto del Presidente.  

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e 
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi 
è diverso da quello dei votanti.  

7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.  

 
Articolo 26 - Processo verbale  
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero 
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se 
giustificati o no, l'Ordine del Giorno).  

2. Per ogni punto all’Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni 
emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, 



numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono 
annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.  

3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.  

4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:  
essere redatti direttamente sul registro;  
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 

timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;  
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  
5. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la 

convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine 
della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio 
della seduta immediatamente successiva.  

Articolo 27 - Decadenza  
1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  
2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  

Articolo 28 - Dimissioni  
1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 

dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all’Organo Collegiale.  

2. L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto 
delle dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 
divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa 
d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato 
nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.  

 
Articolo 29 - Surroga di membri cessati  
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo 

il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.  
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si 

tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo 
trimestre di ogni anno scolastico.  

3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
dell’Organo Collegiale.  

 
Articolo 30 - Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto  
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  
2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha 
luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È 
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata 
al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.  



3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti 
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza 
relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i 
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del 
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice 
Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente 
art.19.  

6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su 
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.  

7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del 
Presidente della Giunta Esecutiva.  

8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare 
argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva.  

9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri 
lavori.  

10. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argo- menti 
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con 
l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli 
altri previsti per legge.  

11. La divulgazione degli atti del Consiglio d’Istituto (verbali e delibere) avviene mediante 
pubblicazione nella Sezione “Albo on line” del sito www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it   

12. La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta 
del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non 
inferiore a dieci giorni.  

13. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 
dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 
due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per 
docenti, personale ATA e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.  

14. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell'interessato.  

15. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 
iscritto le giustificazioni dell'assenza.  

16. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio 
d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno 
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza 
assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue 
assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.  

 
Articolo 31 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva  
1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un 
docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio 
stesso e con voto segreto.  

http://www.bonfiglicomprensivocorciano.gov.it/


2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore SGA, che svolge anche la funzione di segretario 
della Giunta stessa.  

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della 
seduta del Consiglio.  

 
Articolo 32 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  
1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento, concordato ed approvato all’inizio 
dell’anno scolastico.  

2. Il funzionamento del Collegio dei Docenti è disciplinato da apposito Regolamento approvato 
dal Collegio dei Docenti. 

 
Articolo 33 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti  
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente 

Scolastico:  
- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a 

norma dell'art. 448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;  
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 

insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94;  
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  

 
Articolo 34 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  
1. Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da 

un docente, suo delegato, membro del Consiglio.  
2. Il Consiglio di Classe è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 

presenza di tutte le componenti, ovvero con la sola presenza dei docenti.  
3. Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
concordato ed approvato all’inizio dell’anno scolastico.  

 
Articolo 35 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia  
1. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume 

la presidenza, da due docenti, designati dal Collegio dei Docenti, e da due genitori, indicati dal 
Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un 
componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del 
componente titolare.  

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).  

3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di 
chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.  

4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque 
giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto 
dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci 
giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.  



5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di 
volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai 
membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.  

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il 
componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.  

7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del 
voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale 
considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno.  

9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.  
 

TITOLO V - GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI 
Articolo 36 - Uso dei laboratori e delle aule speciali  
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario dei beni strumentali in 
essi presenti, con relativo obbligo di custodia. Il sub-consegnatario ha il compito di curare 
l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario 
d’accesso allo stesso, segnalare presso l’Ufficio di Segreteria la necessità di interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc..  

2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi.  
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad 

interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 
tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al 
fine di individuare eventuali responsabili.  

4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 
fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.  

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 
controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti 
assegnati allo studente o al gruppo di studenti.  

6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della 
lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico.  

 
Articolo 37 - Sussidi didattici  
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. I docenti, i non docenti, gli 

alunni sono tenuti a curarne il buon uso, la conservazione e la piena efficienza.  
Articolo 38 - Diritto d’autore  
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 

d’autore (L. 22/04/1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni); docenti e non docenti 
saranno ritenuti responsabili in caso di eventuale riproduzione e/o duplicazione non 
consentita.  

Articolo 39 - Uso esterno della strumentazione tecnica  
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal 

Dirigente Scolastico. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida 



verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli, segnalando immediatamente alla 
Segreteria eventuali danni.  

Articolo 40 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  
1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e 

nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 

lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalino, mostre, ricerche).  

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.  
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo.  
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  
6. Per gli alunni si prevede di:  
- distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;  
- autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 

comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali;  
- autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, 

gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con 
l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.  

 
TITOLO VI - PREVENZIONE E SICUREZZA 

Articolo 41 - Accesso di estranei ai locali scolastici  
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 

supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 
vigilanza della classe resta del docente.  

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le 
attività didattiche.  

3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta 
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.  

4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai 
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente 
Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

5. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno 
qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.  

6. La presenza di “esperti” viene annotata sul registro di classe e controfirmata dagli stessi.  
 
Articolo 42 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica  
1. È consentito l’accesso con l’automobile nel cortile dei plessi scolastici ai genitori (o chi ne fa le 

veci) di alunni disabili per un ingresso e un’uscita più agevoli e separati dal flusso degli altri 
alunni.  

2. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitino su aree interne 
di pertinenza della scuola.  

3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo 
d'uomo e con prudenza.  



 
Articolo 43 - Rischio ed emergenza  
1. Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto con il compito di:  
- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;  
- collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;  
- predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attua- 

re/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;  
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;  
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;  
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;  
- accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a 

disposizione degli addetti;  
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, 

all’inizio dell’anno scolastico e in primavera);  
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto.  
 
Articolo 44 - Obblighi dei lavoratori  
1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni. Ogni lavoratore deve:  
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai preposti;  
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli 

eventuali dispositivi di sicurezza;  
- segnalare al datore di lavoro o ai preposti eventuali deficienze nelle 

attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;  
- adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per 

eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti 
e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;  
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 

compromettere la propria o l’altrui sicurezza;  
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori durante il lavoro.  

 
Articolo 45 - Sicurezza degli alunni  
1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la 

massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività 
(didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni 
possibile rischio. In particolare devono:  
- rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;  
- controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;  
- stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;  
- applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella 

didattica/uscita;  



- programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale 
controllo ed un tempestivo intervento;  

- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;  
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;  
- non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a 

rischio;  
- porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere 

pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;  
- in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 

appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in 
bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;  

- richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  
2. I collaboratori scolastici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in 

relazione alla sicurezza devono:  
- svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti;  
- tenere chiuse e controllate le uscite;  
- controllare la stabilità degli arredi;  
- tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;  
- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 

accessibile agli alunni;  
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;  
- tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato.  

 
Articolo 46 - Somministrazione di farmaci  
1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 

medicazioni di primo soccorso.  
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte 

degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare 
agli insegnanti la dichiarazione del medico curante che attesti che l’assunzione del farmaco è 
assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico 
stesso, della posologia, delle modalità, dei tempi di somministrazione, delle modalità di 
conservazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria richiesta 
scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, 
con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.  

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua 
una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione 
all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro 
delegati, per la somministrazione dei farmaci. Verifica infine la disponibilità degli operatori 
scolastici in servizio a garantire la somministrazione dei farmaci a scuola secondo le modalità 
previste dal protocollo d’intesa tra regione Umbria e U.S.R., riguardante i casi di “crisi 
convulsive”, “asma bronchiale”, “diabete giovanile” e “shock anafilattico” (nota MIUR 25 
novembre 2005, prot. n. 2312 e Protocollo d’intesa in materia di somministrazione dei farmaci 
a scuola del 27 dicembre 2013).  

Articolo 47 - Introduzione di alimenti a scuola  
1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola 

soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione 



andrà richiesta agli insegnanti (o con la cuoca, per la Scuola dell’Infanzia) che valuteranno 
opportunità e modalità per introdurre detti alimenti a scuola.  

Articolo 48 - Divieto di fumo  
1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di 

pertinenza, nel rispetto della Legge n. 584 dell’11/11/1975, della Legge n. 3 del 16/01/2003, 
del DPCM 23/12/2003 e dell’art. 4 comma 1 L. 128/2013 del 11 novembre 2013. 
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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Ridurre la fascia del sei tra gli studenti diplomati per votazione conseguita all' esame. 

 

Traguardi 

 Armonizzare il dato della scuola (31 %) con la media nazionale (27,3%) 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non 

curricolari. 

 

 2 Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica 

della valutazione per competenze 

 

 3 Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione 

della vita scolastica.  

 

 4 Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di 

metodologie quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

 5 Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

 6 Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla 

didattica per competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

 

Priorità 2 
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Avviare la costruzione di un sistema organico per lo sviluppo e la valutazione della 

competenza "Acquisire ed interpretare l'informazione". 

 

Traguardi 

 Elaborare prove autentiche ed esperte a classi parallele per valutare l'acquisizione 

della competenza. 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non 

curricolari. 

 

 2 Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica 

della valutazione per competenze 

 

 3 Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione 

della vita scolastica.  

 

 4 Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di 

metodologie quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

 5 Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

 6 Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla 

didattica per competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Attività di 2 4 8 
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recupero/consolidamento/potenziamento 

anche con docenti non curricolari. 

2 Elaborare a livello di dipartimenti 

disciplinari prove comuni progettate 

nell'ottica della valutazione per 

competenze 

3 4 12 

3 Migliorare il coinvolgimento e la 

partecipazione delle famiglie 

nell'organizzazione della vita scolastica.  

3 2 6 

4 Organizzare attività a classi aperte e 

gruppi di livello, con sperimentazione di 

metodologie quali peer tutoring, 

cooperative learning... 

3 3 9 

5 Organizzare in modo più organico e 

integrato le attività progettuali della 

Scuola. 

3 3 9 

6 Potenziare la formazione dei docenti 

sviluppando soprattutto iniziative sulla 

didattica per competenze e la gestione 

dei bisogni educativi speciali. 

2 4 8 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 

Risultati attesi 

Sostenere la motivazione intrinseca degli alunni; favorire il raggiungimento degli obiettivi 

minimi / potenziare le fasce di valutazione medio-alta.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazioni finali.  Valutazione delle competenze espresse nei progetti.  

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta e tabulazione delle valutazioni.  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica della 

valutazione per competenze 

 

Risultati attesi 

Sviluppare e potenziare la capacità di ricercare informazioni da fonti diverse e collegarle 

contestualizzandole in compiti di realtà.  Promuovere una valutazione di tipo soggettivo, che 

attibuisca significati personali come il senso di adeguatezza.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Livelli risultanti dalle prove per competenze che saranno progettate per l'italiano, le 

matematica e le lingue straniere.  Compilazione da parte dello studente di un questionario di 

autovalutazione. 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta e tabulazione dei dati di competenza in ciascun quadrimestre registrati dalle varie 

sezioni, per anno di corso. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione della vita 

scolastica.  

 

Risultati attesi 

Ottimizzare i momenti istituzionali e l'uso di mezzi di condivisione con le famiglie per 

facilitare il dialogo.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazione scelte/strategie messe in atto dalla scuola. 
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Modalità di rilevazione 

Presenza agli organi collegiali. Numero delle quote versate per ordine di scuola e plesso.  

Relazione dei docenti/referenti  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di metodologie 

quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

Risultati attesi 

Rinnovamento delle metodologie didattiche. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove comuni per competenze. Valutazione quadrimestrali. 

 

Modalità di rilevazione 

Questionario rappresentanti genitori. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

Risultati attesi 

Unificare le attività della scuola in progetti legati al curricolo verticale, intesi anche come 

compiti di realtà utili alla valutazione delle competenze chiave europee.  Stabilire modalità 

comuni per la progettazione/attuazione/valutazione.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Verticalità e trasversalità del progetto (numero delle classi coinvolte per plesso/ordine). 

Risorse economiche impiegate per i vari progetti. 
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Modalità di rilevazione 

Relazione dei referenti di progetto. Rendicontazione amministrativo-contabile.  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla didattica per 

competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

 

Risultati attesi 

Ripensare la propria azione didattica e migliorare il coinvolgimento nell'attività progettuale 

della scuola; potenziare l'uso delle risorse professionali interne. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Partecipazione/gradimento corsi. Uso di metodologie innovative nella didattica 

 

Modalità di rilevazione 

Questionario docenti 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 

Azione prevista 

Recupero Secondaria di 1°: corsi in orario extracurricolare in base alle risorse disponibil e 

attività in compresenza con i docenti dell'organico di potenziamento.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Raggiungimento degli obiettivi minimi per le azioni di recupero. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Inclusione e ampliamento dell'offerta formativa. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 

Azione prevista 

Recupero/consolidamento/potenziamento: attività progettuali ampliamento offerta formativa  

quali giochi matematici, delle scienze sperimentali, lingue/certificazioni linguistiche, teatro, 

musica, arte, educazione motoria. 
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Effetti positivi a medio termine 

Sostenere la motivazione. Consolidare e potenziare le abilità disciplinari/trasversali.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno  

 

Effetti positivi a lungo termine 

Incrementare l'inclusività della scuola permettendo a ciascuno di esprimersi nelle modalità 

che gli sono più congeniali. Incrementare del numero degli studenti appartenenti alle fasce 

valutative più altre.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica della 

valutazione per competenze 

 

Azione prevista 

Prove a classi parallele al termine del primo e del secondo quadrimestre per le discipline: 

italiano, matematica con elementi di scienze e tecnologia, inglese, francese.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Condividere la progettazione didattica periodica e la valutazione in modo più formalizzato.   

 

Effetti negativi a medio termine 

Sovraccarico orario per i docenti, con possibile effetto negativo sulla progettazione didattica 

individualizzata nell'ambito delle singole classi.  

 

Effetti positivi a lungo termine 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 11 di 33) 

Rendere più funzionali e formalizzate le articolazioni operative per la progettazione didattica, 

come i dipartimenti anche nella dimensione verticale. Predisporre e/o aggiornare documenti 

condivisi tra le discipline per la progettazione didattica.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione della vita 

scolastica.  

 

Azione prevista 

Seguire un principio di gradualità nelle comunicazioni dei vari bisogni: docente, 

coordinatore, Dirigente scolastico. Illustrare le varie funzioni del registro elettronico, per 

sfruttarne al massimo le potenzialità. Condividere le azioni/strategie. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Rendere più ordinata la gestione dei vari bisogni. Comunicare in tempo reale gli aspetti 

didattico/disciplinari. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliorare la gestione dei conflitti nell'ottica del dialogo. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di metodologie 

quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

Azione prevista 

Attività a classi aperte in orario curricolare: classi prime Scuola Secondaria 1° plesso San 

Mariano. Discipline coinvolte: matematica e italiano.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Conoscenza da parte dei docenti di tutti gli alunni delle classi coinvolte e possibilità di 

valutazione condivisa. Conoscenza da parte degli alunni dei docenti e possibilità di 

sperimentare approcci/modalità differenti di proporre i contenuti. 

 

Effetti negativi a medio termine 

La necessità dell'orario in parallelo per le discipline coinvolte può rendere difficoltosa 

l'organizzazione oraria interna alle discipline (ad es. matematica/scienze). Difficoltà nella 

stesura dell'orario. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Condivisione/ottimizzazione delle risorse, anche di docenti non curricolari. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibile riduzione della quantità di argomenti affrontati a svantaggio del bagaglio culturale 

complessivo. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

Azione prevista 
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Organizzare/unificare le attività e i progetti della Scuola in aree prevalenti, sulla base delle 

competenze chiave europee e della verticalità del curricolo.  Elaborare modelli comuni per la 

progettazione/attuazione/valutazione delle varie attività. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Facilitare il monitoraggio preventivo delle risorse e la valutazione del raggiungimento 

obiettivi. Dibattito interno sulle scelte da operare. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Conflittualità interna fra docenti e fra docenti/dipendenti area amministrativa. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Allocare le risorse finanziarie in modo coerente con le scelte del PTOF. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla didattica per 

competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

 

Azione prevista 

Promuovere iniziative di formazione per i docenti soprattutto nell'ottica dell'inclusione e della 

didattica per competenze anche tra reti di scuole.   

 

Effetti positivi a medio termine 

Individuare spazi per la condivisione di materiali didattici. Stimolare lo scambio/confronto tra 

docenti. 

 

Effetti negativi a medio termine 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 14 di 33) 

Sovraccarico orario per i docenti, con possibile effetto negativo sulla progettazione didattica 

individualizzata nell'ambito delle singole classi.  

 

Effetti positivi a lungo termine 

Stimolare lo scambio/confronto tra docenti. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 1) Recupero in 

orario 

extracurricolare di 

italiano, matematica 

Scuola Secondaria 

di 1° (tutte le classi) 

2) Progetti di 

ampliamento previsti 

dal PTOF per i tre 

ordini di scuola. 

1) 240 h 

2) 600 h 

1) € 8.400,00 

2) € 30.000,00 

FIS, finanziamenti 

ente locale. 

Personale 

ATA 

    

Altre figure nessuna 0 0 nessuna 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti € 18.000,00 Contributo volontario famiglie, 

finanziamento ente locale 

Attrezzature € 3.000,00 Contributo volontario famiglie, 

finanziamento ente locale. 
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Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica della 

valutazione per competenze 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Scuola Secondaria 

1°: incontro di 

autoformazione su 

valutazione delle 

competenze e 

modello di 

certificazione; 

predisposizione 

prove comuni. 

Scuola Primaria: 

progettazione UdA 

per la valutazione 

delle competenze.  

60 € 1.050,00 FIS 

Personale 

ATA 

Attività in orario di 

servizio 

30 € 450,00 FIS 

Altre figure      

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione della vita 

scolastica.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Pianificazione 

condivisa delle varie 

attività durante gli 

incontri programmati 

con componente 

genitori; consulenza 

sull'uso del registro 

elettronico durante i 

vari momenti di 

incontro. 

30 € 525,00 FIS 

Personale 

ATA 

 24 € 348,00 FIS 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di metodologie 

quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Classi aperte: attività 

in orario 

curricolare/classi 

prime Secondaria 1° 

(San Mariano) - 

Italiano e 

Matematica . 

1h/settimana per 

disciplina. 

0 0 nessuna 

Personale 

ATA 

Attività ordinaria 0 0 nessuna 

Altre figure Docenti di sostegno  0 0 nessuna 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Individuare per la Scuola 

Secondaria di 1° le aree 

prevalenti delle attività 

progettuali ed elaborare 

una proposta di 

ripartizione delle risorse.  

Elaborare modelli comuni 

di 

presentazione/valutazione 

dei progetti (Attività 

funzioni strumentali) 

60 1200 FIS  

Personale 

ATA 

Nessuna 0 0 Nessuna 

Altre figure Nessuna 0 0 Nessuna 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla didattica per 

competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti Partecipazione 

corsi/incontri 

formativi quali: Primo 

Soccorso; Sicurezza; 

Antincendio; 

Didattica per 

competenze; 

Seminario formativo 

BES; Il curricolo 

verticale per le 

competenze; La 

qualità 

dell'integrazione; 

Giornata formatica 

Alleance Francaise  

   

Personale 

ATA 

Partecipazione ai 

corsi: Primo 

soccorso; Sicurezza; 

Antincendio. 

   

Altre figure nessuna 0 0 nessuna 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori € 15.000,00 MIUR, finanziamento ente locale 

Consulenti   

Attrezzature € 4.000,00 Contributo volontario famiglie, 

finanziamento ente locale. 

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 21 di 33) 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

Progetti di 

ampliamento 

dell'offerta 

formativa 

previsti dal 

PTOF per i tre 

ordini di scuola 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

 

Recupero in 

orario 

extracurricolar

e di italiano, 

matematica 

Scuola 

Secondaria di 

1° (tutte le 

classi) 

     azion

e (in 

corso) 

  azion

e (in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica della 

valutazione per competenze 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Scuola 

Primaria: 

progettazione 

UdA. 

         azione 

(in 

corso) 

Scuola 

Secondaria 1°: 

incontro di 

autoformazione 

su valutazione 

delle 

competenze e 

modello di 

certificazione; 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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predisposizione 

prove e rubrica 

per la 

valutazione 

delle 

competenze 

nell'ambito dei 

progetti.  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione della vita 

scolastica.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Se

t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

Consulenza sull'uso del 

registro elettronico durante 

i colloqui antimeridiani 

(1h/mese/docente); consigli 

di 

classe/interclasse/intersezi

one; ricevimenti 

quadrimestrali; consegna 

schede; sensibilizzazione 

famiglie alla gradualità nelle 

comunicazioni. 

 azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di metodologie 

quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Classi aperte: 

attività in orario 

curricolare/classi 

prime 

Secondaria 1° 

(San Mariano) - 

Italiano e 

Matematica . 

1h/settimana per 

disciplina. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Se

t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

Individuare per la 

Scuola Secondaria di 

1° le aree prevalenti 

delle attività progettuali  

 azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

     

Elaborare modelli 

comuni di 

presentazione/valutazio

ne dei progetti (Attività 

funzioni strumentali) 

 azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(in 

corso) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

azion

e (in 

corso

) 

 

Elaborare una proposta 

di ripartizione delle 

risorse.   

 azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

      

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla didattica per 

competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

Partecipazione 

ai corsi/incontri 

formativi: Primo 

Soccorso; 

Sicurezza; 

Antincendio; 

Didattica per 

competenze; 

Seminario 

formativo BES; 

Il curricolo 

verticale per le 

competenze; La 

qualità 

dell'integrazione

; Giornata 

formativa 

Alleance 

Francaise et al 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento anche con docenti non curricolari. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

1) Recupero: valutazioni finali. 2) Recupero/Consolidamento/Potenziamento Secondaria 1°: 

valutazione degli alunni da parte dei docenti/referenti di progetto. 
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Strumenti di misurazione 

1) Recupero: raccolta e tabulazione valutazioni finali. 2) 

Recupero/Consolidamento/Potenziamento Secondaria 1°: schede progetto predisposte per 

la valutazione delle competenze europee.  

 

Criticità rilevate 

Al momento nessuna  

 

Progressi rilevati 

In corso di valutazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In corso di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare a livello di dipartimenti disciplinari prove comuni progettate nell'ottica della 

valutazione per competenze 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Confronto tra valutazioni quadrimestrali e risultati delle prove comuni 

 

Strumenti di misurazione 

Tabelle delle valutazioni e dei risultati 
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Criticità rilevate 

Al momento nessuna 

 

Progressi rilevati 

In fase di valutazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In fase di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nell'organizzazione della vita 

scolastica.  

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Valutazione delle scelte/strategiche messe in atto dalla scuola 

 

Strumenti di misurazione 

Questionario rappresentanti dei genitori 

 

Criticità rilevate 

Al momento nessuna 

 

Progressi rilevati 
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Al momento nessuna 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Al momento nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare attività a classi aperte e gruppi di livello, con sperimentazione di metodologie 

quali peer tutoring, cooperative learning... 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

1) Risultati delle prove comuni per competenze. 2) Valutazione quadrimestrali. 

 

Strumenti di misurazione 

Raccolta e tabulazione dei dati di competenza e delle valutazioni quadrimestrali per le classi 

coinvolte. 

 

Criticità rilevate 

Per ora nessuna 

 

Progressi rilevati 

In corso di valutazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In corso di valutazione 
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Obiettivo di processo 

Organizzare in modo più organico e integrato le attività progettuali della Scuola. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verticalità e trasversalità del progetto (numero delle classi coinvolte per plesso/ordine). 

Risorse economiche impiegate. 

 

Strumenti di misurazione 

Schede di presentazione progetto da parte dei docenti referenti.  Modello rendiconto 

progetto/attività (modello I - Bilancio Istituzioni Scolastiche) 

 

Criticità rilevate 

Al momento nessuna 

 

Progressi rilevati 

In corso di valutazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In corso di valutazione 
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Obiettivo di processo 

Potenziare la formazione dei docenti sviluppando soprattutto iniziative sulla didattica per 

competenze e la gestione dei bisogni educativi speciali. 

 

Data di rilevazione 

15/01/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Partecipazione/gradimento corsi e sperimentazione di metodologie innovative nella didattica  

 

Strumenti di misurazione 

Questionario docenti 

 

Criticità rilevate 

Al momento nessuna 

 

Progressi rilevati 

Al momento nessuna 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In corso di valutazione 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori scelti 

Risultati Esame di Stato 

 

Risultati attesi 

Avvicinamento alla media nazionale 

 

Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 
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Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Data rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori scelti 

Risultati prove comuni e valutazione delle competenze espresse attraverso i progetti.  

 

Risultati attesi 

Essere in grado affrontare problemi individuando le soluzioni più utili applicando abilità e 

conoscenze in contesti nuovi.  

 

Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Collegio Docenti a partire dalla condivisione del RAV, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo. Vari incontri di Staff. Consiglio di Istituto. 

 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico, Nucleo di Autovalutazione e Funzioni Strumentali, tutti i docenti 

dell'Istituto, famiglie degli alunni, personale ATA. 

 

Strumenti 

Presentazioni Power Point; diffuzione tramite sito istituzionale dei documenti: descrittori del 

RAV, proposta PTOF triennale, PdM... 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

Presentazione al Collegio Docenti e al Consiglio d'Istituto; diffusione dei documenti tramite 

sito istituazionale. 

 

Destinatari 
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Docenti, componente genitori e ATA del Consiglio di Istituto, famiglie. 

 

Tempi 

Da definire 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Gambacorta Daniele Dirigente scolastico 

Malà Monica Docente - Funzione strumentale. 

Filipponi Errica Docente - Funzione strumentale. 

Bengiovanni Antonella  Docente – Collaboratrice del dirigente scolastico 

Bozzi Rosa   Docente – Collaboratrice del dirigente scolastico 

 

 

 


