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      PRESENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
 

 

 

 

Il PTOF è il documento che definisce l’identità pedagogico - culturale del nostro Istituto. 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta unitaria del 12 gennaio 2016 e dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 15 gennaio 2016 esso è un atto pubblico, frutto della riflessione comune, degli 

scambi e delle interazioni continue tra i docenti delle singole scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, è vincolante e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. Il 

presente documento trae le mosse dalla Direttiva della Dirigente Scolastica e si avvale della 

continua visione e collaborazione della Stessa. È lo strumento attraverso cui la scuola rende 

trasparente e leggibile ciò che fa, come lo fa, e perché. Tiene conto dei bisogni educativi espressi 

dalle famiglie e dal territorio. È rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali, alle Associazioni 

del territorio con cui la scuola interagisce in modo costruttivo. Contiene le scelte culturali, 

educative, didattiche e organizzative, espressione dell’autonomia progettuale e dell’assunzione di 

responsabilità della scuola. Dà coerenza e giustifica pedagogicamente e culturalmente ogni 

progetto. Le scelte operate dalle scuole e le loro pratiche educative si ispirano, dunque, ai principi 
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e ai valori in esso dichiarati. Il collegio perviene alla stesura del testo dopo una riflessione 

congiunta supportata anche dall’azione di affiancamento della Dirigente e dall’impegno della 

formazione a cui i docenti ed il personale non docente è stato chiamato sui tempi inerenti la 

Riforma introdotta dalla lg. 107/15, i capisaldi a cui si richiamano i documenti fondamentali a cui 

la Scuola è tenuta, quali il PTOF non solo per assolvimento formale, ma per la sostanzialità a cui gli 

stessi attendono anche e soprattutto per la successiva pianificazione degli interventi sul piano 

strutturale dei piani educativi e il diretto richiamo alle risorse umane e materiali. Il PTOF, come più 

volte ribadito dalla formazione curata dalla stessa Dirigente, richiama direttamente i due 

documenti di ancoraggio: il RAV (Rapporto Unico di Valutazione) e il PdM (Piano di Miglioramento). 

Il presente documento tiene conto delle istanze della Scuola nella sua contemporaneità e nella 

contestualizzazione territoriale. Non ambisce alla rappresentazione globale dell’azione che la 

scuola intende operare sul piano organizzativo e strategico di intervento, e ne esplicita le tessere 

fondamentali quali la puntuale analisi dello “stato” formativo degli allievi, soprattutto in termini di 

bisogni. Tanto si evince dai dati RAV in cui, proprio nelle criticità, si evidenzia la necessità di 

ripartire dall’essenziale, direttamente connesso al curricolare, per poter costruire percorsi 

conoscitivi più direttamente proiettati al raggiungimento dei traguardi di competenza come 

indicato dalle Indicazioni Nazionali 2012. La Scuola è un Comprensivo e si prefigge l’operare in 

termini di verticalizzazione dei processi tanto al fine di consentire ad ogni allievo la costruzione di 

strutture ordinate ed equilibrate di conoscenze in cui saperi operano in maniera equilibrata e 

congiunta indirizzata al comune perseguimento delle autonomie secondo le competenze indicate 

dalla Raccomandazione europee del 2006. Le progettazioni mirano alla conferma degli obiettivi 

prefissate dai piani di lavoro a cui si rimanda per la declinazione specifica delle azioni e delle 

interazioni interdisciplinari a cui tutta la progettazione si ispira. Nello stabilirne la valenza 

triennale, dopo un’attenta operazione di individuazione di “tematiche contenitore” in cui le 

discipline trovano lo spazio di azione competente, il documento presupponendo già per sua 

natura normativa, la rivedibilità, si intende flessibilmente ispirato alla logica della rilettura da 

contesto e da valutazione ex post in chiave auto valutativa. Acquisita la sua imprescindibile 

valenza per ciò che attiene la logica previsionale dei bisogni connessi, in termini di risorse sia 

materiali che umane, la progettazione inizia e termina dalla centralità del discente declinando 

dello stesso i bisogni e le attese in rapporto all’evoluzione crono psicopedagogica. Tra le sfide 

educative, il PTOF rappresenta una modalità di pianificazione dell’organizzativo – gestionale in 

funzione della didattica. Ciò rende il percorso accattivante e funzionalmente rilevante per chi la 

Scuola la vive dal di dentro e non si ferma alla burocrazia degli atti.  Per correttezza espositiva si 

citano di seguito alcune delle fonti a cui ci si è riferiti per la stesura del documento e che lo stesso 

richiama nella stessa evoluzione normativa  

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 L. 176/91 Convenzione sui diritti dell’infanzia 

 Legge n. 59/97, art. 21 

  

 - Regolamento dell’Autonomia 

 Legge n. 440/98, D.M. 179/99 e Direttiva 180 del 19.7.99 

 D. Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004 

  

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2006 

 Legge n. 169/2008 e relativi regolamenti 

 D. Lgs. N. 81/2008 
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 D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento Valutazione 

 Atto di Indirizzo del Ministro del 8/09/2009 

 D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 

 Legge n. 170 8/10/2010 (D.S.A.) 

 D.P.R. 11/02/2010 Approvazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento della Religione Cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione. 

 DM 12/07/2011 Disposizioni attuative della Legge 170 del 8/10/2010 (Linee Guida) 

 D.M. 254 del 16 novembre 2012  

 Linee Guida per l’accoglienza degli alunni stranieri febbraio 2014 

 Lg. 107/15 
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SEZIONE N° 1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

 
PARAGRAFO 1.1 - TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI INDIRIZZI 

 

L’istituto Comprensivo Buonabitacolo  (SAIC8AK00N)  comprende tre ordini (INFANZIA – PRIMARIA E SEC. DI I 

GR.). La sede centrale è ubicata nell’edificio sito in Via Brandileone – Buonabitacolo ove ha sede anche la 

Dirigenza e la Segreteria Amministrativa. L’I.C. si articola in vari plessi ubicati  in diversi edifici scolastici o 

sedi che ospitano le classi/sezioni. Ne risulta l’organizzazione che di  seguito  si descrive:  

 

1.1 SCUOLA DELL’INFANZIA – Tempo Scuola: 40 ore 

 
1) Plesso Buonabitacolo Capoluogo – Scuola Infanzia   -  SAAA8AK01E – La scuola è ospitata nei locali siti in 

Via Nazionale  La sede è temporanea in vista della costruzione del nuovo edificio scolastico.  

N° totale alunni:   30. 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   

Situazioni di 

criticità 

A 
 

 15 
   

B 

 
 

15 
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Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso consta di un (piano terra) dotato di 

entrata/uscita anche d’emergenza il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è di N°2 unità. (organizzati in turni meridiani ed 

antimeridiani per il prolungamento dell’orario dopo-mensa) 

1) Plesso  Sanza – Scuola Infanzia  SAAA8AK02G 

N° totale alunni:  21. 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   
Situazioni di criticità 

A   
11 

   

B 
  

10 
   

 

1.2 SCUOLA PRIMARIA – T.S.: 30 ore in turno antimeridiano 

2) Plesso Buonabitacolo Capoluogo – Scuola Primaria  -  SAEE8AK01P -  

N° totale alunni: 113 di cui in situazione di disabilità n°1 ;  altri BES di natura linguistica o socio-

culturale n°4. 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   
Situazioni di criticità 

1 A  30  
11 1 

  

1 B 30  
12 

   

2 A 30  
14 

 

2 disagio socio-

culturale 

2 B 30  
13 

   

3 A  30  
13 

 
1  

3 B 30  
12 

 
1  

4 A    30  
18 

   

5 A 30  
20 
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2) Plesso– Sanza – Scuola Primaria    - SAEE8AK02R 

n° totale alunni/studenti 83  di cui in situazione di disabilità n  4. 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   
Situazioni di criticità 

1 A 
  

16 
   

2 A 
  

18 1 
  

3 A 

 
 

15 1 

  

4 A 
  

15 
   

5 A 

 
 

18 2 
  

 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede è molto ampio ed è strutturato su 

due livelli, con porte di entrata/uscita il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è di N°2 unità. Al momento le classi sono state 

organizzate tutte su unico piano per garantire la vigilanza e la corretta tenuta dei locali 

 

1.3 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

3) Plesso Buonabitacolo Capoluogo – Scuola  Secondaria di I grado SAMM8AK01P 

n° totale alunni/studenti 82 di cui in situazione di disabilità n°  1 -;   ; BES di natura linguistica o 

socio-culturale n°10 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   
Situazioni di criticità 

1 A + 1 B 38 
 

27 1in 1B 
1 in 1 A  + 1 in 

 1 B 

Svantaggio socio 

culturale 

2 A + 2 B  38 
 

26 
 

3 in 2 A+2 in 

2B  

3 A + 3 B 38 
 

26    
2 in 3 A+1in  

3 B   

Considerato che l’edificio scolastico, in attesa della costruzione del nuovo edificio scolastico, 

ospita il plesso della scuola secondaria di I grado, della primaria ed è sede della Presidenza 

nonché della Segreteria amministrativa. consta di  3  piani, dotati di entrata/uscita anche  

d’emergenza,  il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali 

nel predetto plesso/sede è di(minimo)  N°5 unità. (organizzati in turni meridiani/antimeridiani  

comprensivi dell’orario di mensa e dopo-mensa, delle attività amm.ve) 
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3) Plesso Sanza –– Scuola Secondaria di I grado   SAMM8AK02Q 

N° totale alunni: 67 di cui in situazione di disabilità n°  1 . 

Classe/Sezione 
Tipologia 

oraria 

Indirizzo 

/o altro 

(2° gr) 

N° alunni 

n° alunni 

con 

disabilità 

n° alunni 

(BES/DSA/altro)   
Situazioni di criticità 

1 A  38 ore  
21 

   

2 A  38 ore  
18 

   

3 A + 3 B 38 ore  
28 1 

  

 

L’edificio scolastico che ospita il plesso è nuovo. Le classi  sono su un solo livello (primo piano) e 

le attività di segreteria, con la presenza di una unità amm. va, sono dislocate al  piano terra. 

Considerate le entrate/uscite anche  d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività 

di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è di N°2 unità  a turnazione per i 

prolungamenti orari in due giorni della settimana 
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PARAGRAFO 1.2: COME CONTATTARCI 
 

Buonabitacolo -  Tel. (0975) 91065 / 0975 321860   

Sanza  - Tel. – 0975 322636 / 0975 322711 (Sanza) 

saic8ak00n@Istruzione.It  -   saic8ak00n@pec.istruzione.it 

ORARIO APERTURA UFFICI: ore 8:00/14:00 dal lunedì al sabato - ore 14:30/17:30 mercoledì e 

venerdì 

 

PARAGRAFO 1.2: COME RAGGIUNGERCI – sede della PRESIDENZA e della SEGRETERIA Amm.va 

 

 

 

1.3 IL SITO SCOLASTICO: www.icbuonabitacolo.it 

 

 

 

mailto:saic8ak00n@istruzione.it
mailto:saic8ak00n@pec.istruzione.it
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1.5 LA MISSION D’ISTITUTO 

La mission dell’I.C. Buonabitacolo - Sanza è da identificare nel perseguimento di una delle 

competenze chiave D contenute nella Raccomandazione Europea del 2006 che la scuola ha così 

individuato nell’imparare ad imparare 

“L’analfabeta del futuro non sarà la persona che non saprà leggere, bensì la persona che non saprà 

come imparare”  (Alvin Toffler) 

 In questo segno la Scuola intende attivare e favorire la partecipazione dell’alunno a  dinamiche  di 

interazione e comunicazione, in modo che egli stesso diventi consapevole del proprio 

apprendimento con la definizione delle seguenti strategie per il conseguimento dell’obiettivo di 

azione: 

 promuovere processi di  inclusione e integrazione fra gli alunni ; 
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 stimolare motivazione e coinvolgimento nelle varie attività, facendo percepire la scuola come 

il  luogo in cui sperimentare il piacere di apprendere;  

 valorizzare le risorse di ogni alunno per individuare e sostenere percorsi formativi coerenti 

con le attitudini e gli interessi di ciascuno;   

 promuovere un clima sereno e collaborativo; 

 fare della scuola un centro di cultura qualificato e aggiornato; 

 far scoprire agli alunni l’importanza dell’apprendimento come “costruzione” graduale, 

condivisa con il docente e con i compagni; 

 attuare in particolare, nelle classi a tempo prolungato, ogni possibile attività laboratoriale, al 

fine di promuovere e valorizzare l’apprendimento cooperativo e laboratoriale, di attenuare le 

differenze sociali e culturali, di potenziare iniziative volte all’orientamento, di mantenere un 

costante dialogo con il territorio e valorizzare le risorse che esso può offrire; 

 promuovere la cultura della legalità in quanto condizione necessaria per il rispetto degli altri e garanzia indispensabile 

per far valere i propri diritti; 

 offrire agli alunni di rafforzare il senso di appartenenza ad una precisa identità scolastica, 

utilizzando la Rete come strumento di comunicazione. 

 SEZIONE 2 – IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

2.1 Storia dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo “Brandileone” di Buonabitacolo nasce il 1° Settembre 2000 in seguito 

all’attuazione del Piano di razionalizzazione delle Scuole. 

A partire dal 1°settembre del 2012, in ottemperanza al nuovo “Piano di razionalizzazione” previsto 

dalla legge 111/2011, l’Istituto subisce un altro ridimensionamento inglobando l’Istituto di Sanza con 

le sue Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

L’Istituto, nella sua articolazione per quanto ricadente nei due diversi Comuni di insistenza 

istituzionale è stato già descritto nella sezione I al Paragrafo 1.1.  

Situati all’interno del Parco del Cilento e Vallo di Diano, i comuni di Buonabitacolo e Sanza contano 

rispettivamente 2567 e 2642 abitanti. 

Per entrambi i comuni, la popolazione attiva ammonta in media al 67% della popolazione totale, 

mentre la percentuale della popolazione non attiva si attesta intorno al 33%.  

Più precisamente, la popolazione scolastica totale ammonta al 19% sul totale della popolazione, di 

cui il 56% appartiene al primo ciclo di istruzione.  
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La presenza di anziani in entrambi i comuni si aggira intorno al 20%, con un indice di vecchiaia a 

quota 150, valore che afferma la maggiore presenza di anziani rispetto ai giovani. Tuttavia, l’età 

media della popolazione in entrambi i comuni è di 47,3 anni.  

Recentemente la popolazione di entrambi i comuni si è incrementata di 73 unità (circa il 3% sulla 

popolazione totale) per l’arrivo di cittadini stranieri, la maggior parte di essi in età attiva. Non 

mancano, tuttavia, frequenti episodi di emigrazione soprattutto giovanile.  

Buonabitacolo e Sanza vantano territori ricchi di vegetazione, tipici della macchia mediterranea, di 

ricchezze floro-faunistiche e storico-ambientali, che ne hanno fatto luoghi di antica e forte 

vocazione agricola ed enogastronomica.  

La popolazione attiva è costituita prevalentemente da lavoratori del settore secondario, 

commercianti e non mancano imprenditori e professionisti. Persistente risulta, in particolar modo, 

la presenza di abitanti che si dedicano al settore primario ma, nella maggior parte dei casi, come 

attività aggiuntiva all’occupazione principale.  

Il territorio offre i seguenti servizi: scuola dell’infanzia statale e comunale, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado, centri sportivi, parrocchia, ambulatori medici, associazioni di 

volontariato, centri culturali. 

I principali momenti di aggregazione sono offerti prevalentemente dalle associazioni presenti sul 

territorio; tuttavia, per quanto concerne la popolazione in età scolastica, l’extrascuola non 

soddisfa in maniera adeguata il bisogno dell’utenza giovanile. 

L’indice socio – culturale degli abitanti rientra nella media. Il livello di alfabetizzazione informatica 

è in forte crescita, soprattutto tra le nuove generazioni. 

L’interesse e la disponibilità delle famiglie nei confronti della scuola possono considerarsi 

soddisfacenti anche se, talvolta, si rileva la tendenza alla delega del compito educativo e 

formativo. 

Le famiglie provengono prevalentemente dai rispettivi paesi e dalle rispettive zone periferiche. 

Sono presenti, anche se in misura molto esigua, utenze da paesi limitrofi. 



 

17 

 

Nel complesso la popolazione scolastica, relativamente alla discenza, appartiene a famiglie con 

indice socio-culturale medio con provenienza locale, quasi esclusivamente, dai rispettivi paesi e 

dalle rispettive zone di campagna. Non si rilevano fenomeni di dispersione scolastica, né gravi episodi 

di insofferenza alla disciplina. Nell’Istituto sono presenti alcuni alunni diversamente abili, distribuiti 

nei diversi ordini di scuola. Al termine della scuola dell’obbligo, gli studenti possono continuare i loro 

studi iscrivendosi negli Istituti Superiori dislocati nei vari paesi del Vallo di Diano e del Golfo di 

Policastro. I rapporti scuola – famiglia possono dirsi soddisfacenti, anche se, in alcuni casi, la 

formazione viene totalmente demandata alla scuola. La Scuola si è sempre attivata e continuerà a 

farlo, per promuovere iniziative atte a migliorare i rapporti con le famiglie e cercherà di fornire ai 

propri allievi i mezzi necessari per potersi conoscere e riconoscere come persone capaci di crearsi ed 

organizzare il proprio futuro. 

2.2 PLESSO DI BUONABITACOLO – brevi note descrittive dell’ambientazione e della 

contestualizzazione della Scuola 

Buonabitacolo, sorse nel 1333 per volontà di Guglielmo Sanseverino, figlio di Tommaso, Conte di 

Marsico, fondatore della Certosa di Padula. Guglielmo stesso era signore di Padula, Sanza e 

Policastro. Il nuovo abitato sorse in pianura, in prossimità del fiume Peglio su un’area assai fertile 

che gli valse il nome di Buonabitacolo anche per la salubrità dell’aria e perché lontano dalle paludi 

infette che si estendevano a quei tempi nel Vallo di Diano. Il paese, conserva ancora l’antica 

divisione su due livelli: la parte bassa chiamata “Borgo” e la parte alta chiamata “Casale”.  
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Nella parte bassa si può visitare la Cappella di Santa Maria degli Angeli, ricca di decori barocchi, 

mentre nella parte alta si può ammirare la settecentesca Chiesa della Santissima Annunziata. 

Degni di nota sono anche la Cappella di San Domenico, un edificio certosino detto la Grancia e il 

Santuario del Monte Carmelo. Buonabitacolo situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano, conta 2671 abitanti. A 501 mt sul livello del mare, con una superficie di 1539 

ettari, vanta un territorio ricco di vegetazione, tipico della macchia mediterranea, che ne fa il luogo 

ideale per passeggiate, escursioni e per godere di piacevoli giornate in una natura ancora 

incontaminata. Gli eventi organizzati nel comune sono per lo più legati alla vita religiosa della 

comunità: il 20 luglio si festeggiano la Madonna del Carmelo e Sant’Elia, Patrono del paese, mentre 

il 13agosto si festeggia San Donato. Buonabitacolo è in grado di offrire una vasta gamma di ottimi 

prodotti enogastronomici tipici locali. 

2.2 PLESSO DI SANZA 

L'abitato di Sanza, il cui vasto territorio è parte notevole della Comunità Montana “Vallo di 

Diano” e del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, per le sue ricchezze floro - faunistiche e 

storico-ambientali, rappresenta la porta d'ingresso del Cilento meridionale. 

Ancor prima della presenza lucana e romana, l'abitato arcaico rivestì notevole importanza 

strategica e commerciale come passaggio obbligato lungo l'antica carovaniera (la via del sale) che 

collegava la costa (Policastro) col sud del Vallo di Diano. 

 

L’Istituto è situato nel comune di Sanza a valle del centro storico sulla s.s.517. Il paese è circondato 

da una cornice di montagne, fra cui spicca la vetta del monte Cervato (dichiarato patrimonio 



 

19 

 

dell’Unesco) con i suoi 1898 metri di altezza. Tutto il territorio sanzese è ricco di boschi che iniziano 

con querceti e castagneti, fino alle faggete, mentre sulle rive del fiume Bussento abbiamo una 

vegetazione di bosso (da cui il fiume prende il nome). Nella zona a sud-ovest iniziano le coltivazioni 

di ulivi e la vegetazione di piante tipiche mediterranee. Il più antico nucleo abitato, è appollaiato sulla 

collina, con una interessante distribuzione a corona delle abitazioni. Il centro storico è di origine 

medievale e si snoda in una ragnatela di vicoli e scalette interrotti da suggestive piazzette su cui 

affacciano antichi palazzi gentilizi con imponenti portali. La parte nuova del paese si estende a valle, 

intorno ai due edifici scolastici. Gli abitanti sono circa 3000, dediti prevalentemente alle attività 

agricole e boschive. Sono, anche, presenti attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali, 

proporzionalmente alla popolazione. Il livello culturale e di istruzione rispecchia la media del Vallo di 

Diano. 

SEZIONE 3 – LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

3.1 RIFERIMENTI GENERALI 

3.2 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Premessa 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel 

quale possono essere filtrate analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano 

nelle loro esperienze. 

Partendo dall’esperienza di ciascuno si formano, infatti, soggetti liberi e responsabili, attivamente 

partecipi alla vita della comunità. 

Finalità della scuola dell’infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’identità (intesa come 

costruzione di un’immagine positiva di sé),dell’autonomia (intesa come apertura alle relazioni con 

gli altri, partecipazione alle attività nei diversi contesti, comprensione delle proprie potenzialità ed 

espressione dei propri sentimenti), della competenza (intesa come desiderio di scoprire, di 

conoscere, di progettare ed inventare) e della cittadinanza (intesa come scoperta dei  loro bisogni 

e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, significa porre 

lefondamentadiunambitodemocratico,eticamenteorientato,apertoalfuturoerispettoso del rapporto 

uomo/natura) affinché la crescita, la cultura, la socialità, il senso etico e religioso divengano 

fondamentali per la realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità educative. 

Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento di elevata qualità garantito dalla professionalità degli operatori ed al dialogo 

sociale ed educativo con la comunità. 

La scuola dell’infanzia vuole essere una preziosa alleata della famiglia e della sua azione educativa 

cercando di rispondere alla domanda di cooperazione e alle sue necessità di sostegno. 

Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono sul suo modello organizzativo, si 
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presterà, pertanto un’attenzione particolare a: 

1) l’organizzazione della sezione 

2) le attività ricorrenti di vita quotidiana 

3) la strutturazione degli spazi 

4) la scansione dei tempi 

Fra i tre e i sei anni gli alunni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il 

dialogo e il confronto con altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima 

volta le grandi domande esistenziali, osservano e interrogano la natura. 

Le proposte educative didattiche si articoleranno attraverso attività ludiche, esplorative, 

manipolative, comunicative, psicomotorie, di relazione e di scoperta. 

L’ambiente di apprendimento sarà organizzato dalle insegnanti in modo che i bambini si sentano 

riconosciuti, sostenuti e valorizzati: i bambini verranno coinvolti sia in attività di osservazione, di 

scoperta e sperimentazione del reale, sia in attività di sperimentazione delle proprie innate 

potenzialità creative sull’agire della realtà. 

Altre attività proposte saranno: l’educazione motoria, la lingua inglese, l’educazione stradale, 

l’educazione musicale, la drammatizzazione e l’attività teatrale. 

I progetti si configurano come extracurriculari e trasversali rispetto a tutte le attività didattiche; i 

progetti sono educativi e di scoperta dell’ambiente, di sviluppo della personalità, dell’identità e 

dell’autostima. 

Premessa 

La scuola dell’infanzia è posta al centro della riflessione delle nuove Indicazioni per il Curricolo, ove la 

qualità della vita nella sezione costituisce un ambiente di apprendimento “come contesto di relazione 

e di cura”, evidenziando con ciò che il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche, ma si esplica in una “equilibrata integrazione” di momenti di relazione, di apprendimenti, 

di routine. A questa dimensione deve guardare l’impianto e l’intenzione progettuale complessiva. 

Progettazione come: 

 risposta ai bisogni dei bambini, fisiologici, cognitivi, estetici, di sicurezza, di appartenenza, di 

stima, di autorealizzazione. Perché un bambino si apra ad un apprendimento significativo ha 

bisogno di essere inserito in un ambiente favorevole che abbia la caratteristica della 

concretezza e dell’azione. 

 Costruzione di un piano di lavoro che rispetti tre versanti: la relazione insegnante-sezione; la 

relazione bambino-gruppo sezione; la relazione del bambino con se stesso. 

Analisi della situazione (Buonabitacolo) 

La scuola apre alle 8:15 e chiude alle ore 16:30. (lun- ven – sab. termine attività 13.15) 

Il personale docente è costituito da quattro insegnanti curricolari, due delle quali hanno  esperienze 

professionali acquisite nello stesso ordine di scuola. L’insegnante di religione è presente una volta a 

settimana con orario di h 1:30 per sezione. 

La turnazione dei docenti è così articolata: dalle ore 8:15 alle 12:25 turno antimeridiano, dalle ore 

11:30 alle ore 16:30 turno pomeridiano e il sabato solo in orario antimeridiano. 
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Analisi della situazione (Sanza) 

La scuola apre alle 8:30 e chiude alle ore 16:30. (lun /ven) 

Il personale docente è costituito da quattro insegnanti curricolari, alcune provengono da paesi vicini e 

possiedono esperienze professionali acquisite nello stesso ordine di scuola. L’insegnante di religione 

è presente una volta a settimana con orario di ore 1:30 per sezione. 

La turnazione dei docenti è così articolata: dalle ore 8:30 alle 13:30 turno antimeridiano, dalle ore 

11:30 alle ore 16:30 turno pomeridiano. 

Organizzazione della giornata 

ORE ATTIVITÀ 

8:30 9:30 Accoglienza dei bambini in salone 

9:30 11:45 Attività di programmazione 

Le attività vengono organizzate in modo flessibile. 

La flessibilità dell’organizzazione è intesa sia per quanto riguarda l’attività di 
sezione, sia per l’attività di intersezione, e verrà espressa nella programmazione 
didattica 

11:45 12:00 Preparazione al pranzo 

12:00 13:00 Pranzo 

13:00 13:30 Igiene personale 

13:30 14:00 Gioco libero 

14:00 15:00 Attività di programmazione 

15:00 Uscita dei bambini del servizio bus 

16:30 Uscita dei bambini accompagnati dai genitori o da persone delegate 

Finalità 

La scuola dell’infanzia intesa come primo anello formativo, anche grazie alla storia e alla specificità 

che le appartengono, può divenire il luogo privilegiato per la costruzione di ambienti di 

apprendimento cooperativo volti alla valorizzazione di un sapere dinamico, interdisciplinare, 

partecipativo ed egualitario. 

L’educazione e l’apprendimento cooperativo possono essere declinate operativamente in percorsi che 

facilitano il perseguimento di finalità articolate su più livelli: 

 raggiungimento di obiettivi educativo - didattici propriamente afferenti ai campi di 

esperienza; 

 acquisizione di abilità sociali, di convivenza, relazione e interazione; 

 raggiungimento di finalità legate alla dimensione affettiva ed  emozionale.  

L’ulteriore sfida è quella di comporre e integrare i traguardi di sviluppo e gli obiettivi di 

apprendimento in modo da sviluppare quelle competenze sociali che stanno alla base dell’idea di 

cittadinanza democratica, consapevole e attiva. 

Le istituzioni scolastiche si pongono quindi come sistemi complessi in cui la qualità e l’efficacia 

educativa sono direttamente connesse alla costruzione, o forse dovremmo dire co – costruzione di un 

clima sociale e di un contesto educativo in cui i singoli devono essere messi nelle condizioni di 

partecipare attivamente e consapevolmente al processo formativo. 
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3.3 SCUOLA PRIMARIA 

Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità 

degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 

 

 Obiettivi generali del processo formativo  

 Costituiscono la base progettuale degli aspetti pedagogico – didattici ed organizzativi 

dell’attività didattica.  

 

 Realizzano, mediante le fasi di progettazione, organizzazione, verifica, le finalità delineate 

nelle Indicazioni Nazionali.  

 Nascono dall’individuazione delle esigenze formative degli alunni, delle proposte e dai 

bisogni espressi dal territorio, dall’analisi delle risorse disponibili nella scuola. 

 

      Essi perseguono le seguenti finalità:  

 

 alfabetizzazione culturale  

 educazione alla convivenza civile  

 continuità educativa  

 educazione all’affettività  

 integrazione degli alunni stranieri  

 integrazione degli alunni diversamente abili  

 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

  

La scuola primaria “promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di 

padronanza delle conoscenze e delle abilità”.  

Per realizzare questa finalità le nostre scuole primarie hanno come obiettivi:  

 aiutare ad acquisire un atteggiamento positivo verso la scuola ed il processo di 

apprendimento creando un clima sociale e relazionale positivo;  

 valorizzare le conoscenze che il bambino già possiede ;  

 considerare inscindibile la dimensione simbolica del bambino dalla sua corporeità;  

 favorire l’acquisizione delle modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo 

umano, naturale ed artificiale; ogni bambino è invitato, in continuità con gli altri gradi di 

scuola, ad analizzare e a problematizzare la realtà;  

 utilizzare un approccio scientifico (ipotesi, controllo, verifica),  effettuare ricerche e  

avviarsi all’elaborazione di un personale metodo di studio;  

 abituare il bambino a integrare le conoscenze (il sapere) con le esperienze (il saper fare);  

 accompagnare il bambino nella formazione dei concetti fondamentali delle discipline;  

 stimolare l’alunno all’esercizio di un pensiero autonomo e critico.  
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La scuola, consapevole che la creatività  

 

 è una delle componenti dell’intelligenza umana che permette ad ogni individuo di essere  

originale nella sua capacità di cogliere nuovi rapporti tra cose o idee, di essere flessibile 

nell’utilizzo di algoritmi risolutivi di un problema,  

 non si contrappone all’attività razionale e permette al bambino di porsi in modo creativo e 

divergente di fronte ai problemi e ricercando soluzioni alternative alle consuete,  

 prepara l’ alunno ad affrontare la complessità di scenari futuri in continuo e rapido 

cambiamento,  

 

intende: 

  

 incoraggiare un approccio flessibile al sapere  

 sviluppare sia il pensiero convergente che il pensiero divergente  

 valorizzare l’espressività di ciascun bambino attraverso l’utilizzo di linguaggi verbali e non 

(mimico, gestuale, pittorico, musicale …)  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

 

Nel cercare di “Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 

e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della  

Costituzione) la scuola:  

 riconosce la differenza di ciascuno e valorizza il percorso personale di ogni alunno;  

 accompagna il bambino ad indagare le ragioni di punti di vista altri, per un confronto 

critico e per favorire l’incontro con esperienze diverse;  

 aiuta il bambino a manifestare ed argomentare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali ;  

 rende consapevole l’ alunno della necessità di darsi/rispettare regole in diverse situazioni 

e lo coinvolge nella stesura di regolamenti e norme;  

 propone al bambino pratiche di cittadinanza utilizzando attività di gruppo per:  

  

  

  

 stimola il bambino alla partecipazione alla vita della scuola e all’integrazione con i 

compagni;  

 promuove la comprensione e l’apprezzamento delle persone che appartengono a gruppi 

sociali, culturali diversi dal proprio;  

 permette al bambino di sperimentare l’importanza dell’impegno personale e della 

solidarietà.  
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CONTINUITÀ EDUCATIVA  

 

La continuità viene intesa come:  

 

 continuità orizzontale con le altre agenzie educative presenti nel territorio (la Famiglia, 

l’Ente Locale, le varie Associazioni …);  

 continuità verticale con i gradi di scuola che precedono (scuola dell’infanzia) e seguono 

(scuola secondaria di primo grado) la scuola primaria.  

 

Continuità orizzontale  

 

“La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative (…) valorizza le risorse culturali, 

ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti”, al fine di stimolare 

gli alunni alla conoscenza e alla comprensione della realtà esterna.  

 

A tal fine la scuola:  

 valorizza e promuove la conoscenza, il rispetto e la difesa del patrimonio storico, 

naturalistico, artistico del territorio;  

 promuove, in collaborazione con l’Ente Locale e le Associazioni presenti nel territorio 

attività formative rivolte sia agli alunni che agli adulti:  

 percorsi di lettura;  

 iniziative di conoscenza storica e ambientale animate da esperti; 

 iniziative di educazione stradale; 

 rassegne teatrali; 

 giornate sportive; 

 eventi musicali; 

 mercatini di solidarietà;  

 favorisce la partecipazione della scuola alle iniziative culturali e ambientali organizzate sul 

territorio;  

 consolida i rapporti scuola – famiglia, con un dialogo costruttivo ed una reciproca 

collaborazione.  

 

Continuità verticale  

 

La scuola primaria contribuisce  mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed 

organizzativo con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado, a promuovere 

la continuità del processo educativo con iniziative ed attività che facilitano il percorso formativo 

tra i diversi ordini di scuola e tra le diverse realtà scolastiche.  

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ  

 

Negli ultimi anni è crescente l’interesse per la dimensione emozionale ed affettiva del bambino. A 

livello istituzionale i programmi per la scuola primaria assegnano notevole rilievo alle variabili di 

natura emozionale presenti nel processo educativo. Lo sviluppo integrale del bambino implica 

andare oltre la dimensione intellettiva e cogliere che intelletto ed emozioni si intrecciano 

continuamente.  
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L’educazione emozionale – affettiva favorisce nel bambino il potenziamento delle emozioni 

positive, riducendo l’insorgere di stati d’animo negativi. E’ un processo di apprendimento che 

porta alla gestione delle proprie emozioni e a vivere la propria emotività con serenità.  

In tal senso la scuola aiuta ogni alunno a:  

 scoprire il proprio mondo interiore;  

 essere più consapevole ed ad esprimere le proprie emozioni nel rispetto di quelle altrui;  

 accettare se stesso, la propria corporeità e i tempi di ciascuno;  

 attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e corrette relazioni nei confronti degli 

altri;  

 attivare modalità relazionali rispettose con i compagni anche tenendo conto delle 

differenze di genere;  

 conoscere le principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e 

femmine.  

 

VALUTAZIONE  

 

La valutazione si configura come strumento formativo funzionale per l’insegnamento e 

l’apprendimento che promuove lo sviluppo della personalità “di tutti e di ciascun alunno” e per 

prevenire, per quanto possibile, che le difficoltà di apprendimento si trasformino in forme di 

insuccesso e di abbandono scolastico e in disuguaglianze sul piano sociale e civile.  

Gli insegnanti valutano per acquisire informazioni, per progettare interventi calibrati sulle esigenze 

reali del bambino e per favorire processi di presa di decisione.  

Si valuta poi, per conoscere gli esiti del processo di insegnamento/apprendimento, le difficoltà 

emerse, per migliorare le strategie dei docenti e del team. La valutazione finale poi permette di 

delineare il grado di maturazione complessiva raggiunto dall’alunno. Tale valutazione è collegata 

alla successiva programmazione di ulteriori obiettivi cognitivi, comportamentali e relazionali. 

  

Prove oggettive  

 

L’insegnante valuta attraverso la predisposizione di strumenti di raccolta delle informazioni le 

conoscenze/abilità raggiunte da ogni alunno. I risultati così ottenuti, raccolti in apposite griglie 

sintetiche, offrono un quadro complessivo della situazione, sia individuale che della classe.  

Per la valutazione degli esiti, gli insegnanti predispongono prove standard oggettive per alcune 

discipline da somministrare in ogni classe in entrata, alla fine del primo quadrimestre e in uscita. 

Tali prove sono accompagnate da criteri condivisi di somministrazione - correzione-valutazione.  

 

Osservazioni sistematiche  

 

A scuola si valutano aspetti sia del singolo bambino, del gruppo classe e della vita scolastica. Si 

predispongono strumenti di osservazione/rilevazione che, in forma occasionale e/o sistematica, 

rilevano le dimensioni comunicativo/ relazionali, la partecipazione, l’impegno, la capacità di 

attenzione, le modalità di apprendimento ecc.  

 

 

 



 

26 

 

Autovalutazione  

 

La valutazione nella scuola non riguarda solo gli alunni ma anche gli operatori scolastici e la 

scuola stessa. Con l’autonomia scolastica e la richiesta di rendicontazione sociale la scuola ha 

bisogno di procedure e strumenti per riflettere sulla propria azione, sulla propria organizzazione, 

sui risultati conseguiti. L’attività valutativa svolta dalle rilevazioni nazionali INVALSI, con prove 

oggettive di lingua italiana e matematica, in tutte le classi seconde e quinte, permette, inoltre, agli 

insegnanti, di guardare all’efficacia della propria azione didattica. Con gli esiti della valutazione 

interna (prove di Istituto) ed esterna (prove nazionali) gli operatori del sistema scolastico possono 

cogliere i punti di forza e di debolezza sui quali intervenire per migliorare il servizio.  

 

Strumenti di valutazione  

 

Gli strumenti di valutazione in uso nella scuola primaria sono:  

 agenda della programmazione e dell’organizzazione didattica;  

 giornale dell’insegnante;  

 registro di classe;  

 documento di valutazione.  

 

In particolare  

 

Agenda della programmazione e organizzazione didattica (agenda di modulo):  

 

serve a documentare sinteticamente il quadro delle decisioni didattiche assunte collegialmente dai 

docenti della classe ed è frutto di elaborazione collegiale.  

 

Nell’agenda vengono trascritti:  

 

 l’orario delle attività di ogni classe e gli eventuali adeguamenti dello stesso;  

 la programmazione di ogni team, cioè il contratto formativo nella sua dimensione 

educativa ed organizzativa;  

 la pianificazione degli interventi a favore di bambini in difficoltà o in situazioni di 

handicap.  

 

Per documentare i livelli di condivisione e di elaborazione comune raggiunte dal team si riportano 

nell’agenda sintesi significative degli incontri settimanali di programmazione con:  

 

 le tematiche affrontate di volta in volta;  

 i problemi emersi;  

 le decisioni prese;  

 gli impegni assunti.  
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Gli incontri di programmazione di team consentono: 

  

 la verifica-regolazione delle scelte progettuali;  

 la definizione degli elementi comuni di lavoro tra docenti;  

 lo scambio di informazioni e pareri sulle diverse programmazioni disciplinari;  

 il bilancio dell’attività svolta la settimana precedente;  

 la programmazione delle attività per la settimana successiva;  

 il confronto sui problemi di apprendimento/comportamento;  

 il raccordo con l’insegnante di sostegno, di lingua straniera di IRC . 

 

IL Giornale dell’insegnante: 

 

documenta l’attività programmatoria, didattica, valutativa di ciascun insegnante ( che 

esercita in questo modo la libertà di insegnamento costituzionalmente sancita).  

Ogni docente riporta sul Giornale le osservazioni raccolte, in maniera sistematica e 

continuativa, sugli apprendimenti e sulla disponibilità ad apprendere di ciascun alunno. Il 

complesso delle osservazioni sistematiche costituisce lo strumento privilegiato per la 

continua regolazione della programmazione.  

Nel Giornale trovano quindi spazio:  

la programmazione dell’attività didattica di competenza del docente e i relativi 

adeguamenti. Quella annuale, quella periodica, a scansione bimestrale, precisa i percorsi e 

le modalità operative messe in atto per raggiungere gli obiettivi enunciati ad inizio anno. 

Può essere strutturata secondo impostazioni diverse: per obiettivi, per concetti, per mappe, 

per sfondi… proprio perché il Giornale è strumento “individuale” del docente ed è 

importante che sia uno strumento di lavoro non anonimo e formale. Il modello in uso può 

essere compilato in modo flessibile.  

 

Le osservazioni sui processi di apprendimento degli alunni e le notizie relative agli 

interventi individualizzati vanno registrati per ricostruire sinteticamente la storia di ogni 

allievo in relazione alle singole discipline del curricolo e alla loro integrazione. Diversi tipi 

di dati costituiscono la base informativa per voti e giudizi da esprimere nel documento di 

valutazione. Le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di 

maturazione non vanno circoscritte oltre le verifiche del profitto e alla misurazione delle 

prestazioni, richiedono la registrazione ed annotazione sulle condizioni e sui modi 

caratteristici di apprendimento degli alunni nonché su ogni manifestazione 

comportamentale significativa e rilevabile.  

 

Il documento di valutazione:  

contiene la rilevazione degli apprendimenti e la valutazione dei processi formativi.  

I livelli stabiliti dal Collegio dei Docenti per la compilazione del documento di valutazione 

vengono espressi con i voti nelle varie discipline e i giudizi nel comportamento e nell’IRC. 
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3.4 LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  L’obiettivo della nostra Scuola è quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed 

armonica i ragazzi e le ragazze che ne fanno parte, di svilupparne le capacità, favorirne la 

maturazione e la formazione umana orientandoli alle future scelte. L’alunno è considerato 

protagonista attivo dell’azione educativa, rispettato nella sua identità personale, sociale e culturale 

ed è al centro di ciò che viene attuato nel nostro Istituto Comprensivo. Questo comporta la 

valorizzazione degli stili, dei ritmi di apprendimento e della storia personale di ciascuno. 

 Programmazione didattica e disciplinare 

La programmazione didattico – disciplinare della Scuola Secondaria di Primo grado si attua in un 

percorso che ha come punto di partenza la situazione culturale e di crescita personale dell’alunno 

in ingresso nella prima classe e come traguardo in uscita l’acquisizione di conoscenze e abilità 

trasformate in competenze, atteggiamenti e comportamenti praticati nelle condizioni reali di vita 

di un ragazzo di quattordici anni. Il percorso di insegnamento/apprendimento, specifico della 

scuola, si basa sugli aspetti relativi all’ attività cognitiva di ciascuno (capacità di comprensione, 

comunicazione e di logica) nei quali ogni disciplina interviene con contenuti e metodi propri, e si 

innesta nel disegno educativo specifico della scuola, che trascendendo le discipline fa leva sulla 

partecipazione attiva, sulla capacità di rapporto con se stessi e con gli altri, per consolidare un 

proprio metodo di studio, per acquisire strategie operative e quindi sviluppare l’autonomia nel 

rispetto delle regole. 

  

Programmazione educativa 

area d’intervento obiettivi strategie 

Socializzazione 

 Comunicare con gli altri 

(adulti e coetanei) 

 Sapersi mettere in relazione 

in modo positivo e 

collaborativo 

 Considerare le persone 

come risorsa, accogliendo 

le diversità di ciascuno 

 Presentazione, analisi e riflessione 

sulle regole della vita di gruppo 

 Assegnazione di incarichi specifici 

equamente distribuiti 

 Cambi periodici dei posti secondo 

criteri concordati 

 Organizzazione di attività in gruppi 

omogenei e/o eterogenei. 

Autostima, 

Conoscenza di 

sé 

Conoscere le proprie qualità ed 

attitudini in relazione alle attività 

proposte: 

 Valutare in maniera critica 

le proprie conoscenze 

 Essere consapevoli delle 

competenze acquisite 

Creazione di momenti di riflessione sulle 

proprie attitudini ed interessi 

 Richiesta di opinioni personali 

 Assegnazione di consegne mirate 

 Gratifica delle competenze 
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area d’intervento obiettivi strategie 

 Avere fiducia nelle proprie 

capacità 

Partecipazione 

 Prestare attenzione alle 

attività proposte per il 

tempo necessario 

 Saper ascoltare 

 Intervenire rispettando il 

proprio turno, con 

argomentazioni pertinenti 

 Riflessione sull’importanza di una 

comunicazione pertinente, costruttiva 

e comprensibile a tutti 

 Coinvolgimento di tutti attraverso 

domande mirate 

 Valorizzazione di tutti gli interventi 

 Invito ad esporre quanto ascoltato 

dall’insegnante o dall’intervento dei 

compagni 

 Gratifica delle prestazioni 

Impegno  

 Saper lavorare rispettando i 

tempi assegnati 

 Svolgere il lavoro in modo 

strutturato, accurato e 

preciso 

 Controllo e correzione dei compiti 

eseguiti 

 Verifiche periodiche scritte e/o orali 

 Gratificazione dell’impegno personale, 

indipendentemente dal risultato 

 Comunicazioni scritte alle famiglie 

riguardanti l’andamento didattico 

degli alunni. 

Autonomia  

 Aver cura del proprio 

materiale scolastico e 

portarlo regolarmente o 

secondo la necessità 

 Organizzare 

autonomamente il lavoro 

proposto, utilizzando le 

proprie conoscenze e/o le 

istruzioni ricevute 

 Indicazioni operative precise all’inizio 

di ogni lavoro 

 Indicazioni sul metodo di studio 

 Controllo della presenza del materiale 

richiesto e della corretta gestione 

degli strumenti 

 Diversificazione delle metodologie in 

base ai livelli personali o ai gruppi di 

livello ( utilizzo di tabelle, schede, 

grafici, mappe concettuali, 

semplificazione di contenuti) 

 Programmazione didattica trasversale 

area d’intervento abilità trasversali strategie 

 Conoscenza dei 

contenuti propri delle 

singole discipline 

 Comprensione ed uso 

dei linguaggi specifici 

 Saper ascoltare per 

apprendere 

 Saper osservare 

 Memorizzare i dati 

significativi 

 Spiegazioni 

dell’insegnante 

 Lettura guidata e in 

autonomia di testi di 

diverse forme 
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area d’intervento abilità trasversali strategie 

 Avvio alle operazioni 

intellettuali più  

complesse (Analisi , 

sintesi, rielaborazione) 

 Acquisizione di un 

metodo di lavoro 

 Saper esprimere con 

ordine chiarezza e 

proprietà di linguaggio 

esperienze personali e 

conoscenze acquisite 

 Saper riassumere e 

sintetizzare 

 Saper selezionare 

secondo un criterio 

stabilito 

 Saper classificare e 

ordinare dati, elementi, 

concetti 

 Cogliere i nessi logici tra 

idee e /o informazioni 

 Saper riutilizzare e 

rielaborare le conoscenze 

acquisite 

 Saper contestualizzare 

fatti e fenomeni 

 Saper problematizzare e 

risolvere una situazione 

 Saper applicare le 

tecniche di studio 

apprese 

 Saper organizzare il 

proprio studio personale 

con metodo 

comunicative 

 Individuazione di 

elementi in un messaggio 

attraverso schemi e/o 

questionari 

 Individuazione di parole 

chiave 

 Memorizzazione di 

termini e concetti 

 Riutilizzo o sostituzione 

di termini all’interno di 

un messaggio 

 Costruzione di mappe 

concettuali 

 Scelta di informazioni da 

fonti varie 

 Classificazione di dati 

secondo criteri esplicitati 

 Formulazione di ipotesi, 

cause ed effetti inerenti 

un fatto o un fenomeno 

 Esercitazioni su catene di 

relazioni 

 Individuazione di 

analogie e differenze 

 Scrittura per appunti 

 Relazioni orali e/o scritte 

 Applicazione in contesti 

diversi di concetti 

precedentemente 

assimilati 

 Analisi accurata delle 

consegne di lavoro 

 Guida all’esecuzione di 

un’attività rispettando le 

varie fasi 

 Suggerimenti per un uso 

corretto di strumenti e 

materiali 
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La scuola Secondaria di Primo grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del 

preadolescente mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità 

logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione 

e di convivenza civile. La scuola Secondaria di Primo grado, secondo la legge istitutiva, “concorre a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e 

favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Essa, attraverso le 

discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 

delle attitudini all’interazione sociale. Inoltre, 

–     organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 

culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 

–     è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo 

della personalità dell’allievo; 

–     cura la dimensione sistematica delle discipline; 

–    sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazione degli allievi; 

–    fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; 

–    introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 

–   aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; 

–   promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva, utilizzando 

e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire 

Pertanto la scuola Secondaria di Primo grado è innanzitutto: 

    

Scuola dell’educazione 

integrale della persona 

 perché promuove processi formativi e si adopera per creare, 

attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a 

sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le 

direzioni.   

Scuola che colloca nel 

mondo  

 perché offre all’alunno strumenti per acquisire progressivamente 

una immagine sempre più chiara e approfondita della realtà 

sociale. 
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Scuola orientativa 

 perché favorisce l’iniziativa del ragazzo in formazione e crea 

condizioni che lo aiutino a definire e conquistare la propria 

identità e il proprio ruolo nella realtà sociale; 

 perché il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle 

discipline e alle attività interdisciplinari e transdisciplinari. 

Scuola dell’identità 

 perché si impegna ad accompagnare il preadolescente nella sua 

maturazione globale attraverso l’ascolto, la condivisione e 

l’aiuto; 

 perché si adopera per fornire al preadolescente strumenti idonei 

a gestire il cambiamento, la “crescita” interiore. 

Scuola della motivazione 

e del significato 

 perché si impegna a radicare conoscenze e abilità disciplinari e 

interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le 

modalità più motivanti e ricche di senso. Motivazione e bisogno 

di significato sono condizioni fondamentali di qualsiasi 

apprendimento. 

Scuola della prevenzione 

dei disagi e del recupero 

degli svantaggi  

 perché pone l’attenzione sui bisogni degli adolescenti attraverso 

l’ascolto, il dialogo e la collaborazione; 

 perché è chiamata a proporre, in accordo con le famiglie, scelte 

il più possibile condivise anche dai soggetti educativi 

extrascolastici del territorio. 

Scuola della relazione 

educativa  

 perché è tenuta a considerare l’importanza delle relazioni 

educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella 

classe e nella scuola; 

 perché ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione delle conoscenze 

 ( il sapere )  e delle abilità  (il fare)   per trasformarle in 

competenze  (il saper fare)   per promuovere apprendimenti 

significativi e personalizzati. 

Cosa produce e come opera la Scuola Secondaria di primo grado 

Cosa produce come opera 

La 

scuola  

produce 

educazione: 
 saper essere 

istruzione: 

 conoscenza, sapere 

 competenza, saper fare 
  

formazione: 

 capacità di orientarsi, di confrontarsi con la società e di inserirsi 

criticamente in essa 
  

tramite l’educazione  alla partecipazione all’attività scolastica, alla collaborazione con i 
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compagni e gli altri 

 all’autonomia, conoscendo se stesso 

 all’intercultura, valorizzando le differenze 

le discipline: 

 Lettere: Italiano, Storia, Geografia, Educazione alla Cittadinanza 

 Scienze e Matematica 

 Inglese 

 Francese 

 Religione / Attività Alternativa 

 Corpo, movimento e sport 

 Arte e immagine 

 Musica 

 Tecnologia 

in un rapporto di interdipendenza che ricostituisca l’unitarietà del sapere 

  

la 

conoscenza 

del territorio: 

 le scuole del prima e del dopo 

 i servizi, le agenzie formative, il volontariato, i beni culturali, le 

aziende, gli impianti tecnologici 

 il mondo del lavoro 

  

  

3.5 IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

Per scelta collegiale il curricolo che si passa a definire ambisce la strutturazione della 

verticalizzazione anche nel segno del compiuto Istituto Comprensivo tenuti conto le seguenti 

finalità: 

- Aiutare l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed 

approfondita di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno; 

 Favorire la conquista di capacità espressive, logiche, scientifiche, operative e delle 

corrispondenti abilità; 

 Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con attenzione ai cambiamenti della 

società e della cultura; 

 Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e di abilità utilizzabili in situazioni 

concrete;  

 Fornire gli strumenti perché i ragazzi possano essere “protagonisti” nella società, 

sviluppando la competenza comunicativa e le abilità cognitive e ampliando la sfera 

dell’esperienza personale, anche attraverso l’operatività e la manualità; 

 Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo, 

motorio, linguistico, logico e scientifico; 

 Offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri; 

 Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale; 
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 Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della 

convivenza sociale; 

 Promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento; 

 Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione; 

 Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica; 

 Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola 

Curricolo verticale

 
 

A livello esemplificativo, si sceglie una disciplina e si opera la strutturazione del curricolo 

verticalizzato. 

Lo schema è utilizzato nelle progettazioni per aree partendo dal curricolare e compiendo 

estroflessioni extracurricolari con potenziamento dell’Offerta Formativa e prolungamento del 

tempo-scuola.
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3.6 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OF. 

I progetti che caratterizzano il curricolo di Istituto nelle componenti curricolari ed extracurricolari 

prevedono modalità laboratoriali ed afferiscono, per scelta condivisa, alle seguenti aree tematiche ad 

estensione verticale: 

a) Area Linguistico-espressiva 

- Educazione all’arte e alla musica 

- Educazione teatrale 

- Educazione alle lingue (tedesco – plesso di Sanza  ed inglese – plesso di Buonabitacolo) 

- Giornalino scolastico 

- Educazione motoria 

b) Area logico – scientifica  

- Educazione ambientale 

- Educazione al benessere 

- Alimentazione, storia e storie 

 Le piante sacre: olivo e cereali 

c) Area Antropologica 

- Apertura della Scuola alle dinamiche relazionali con interventi di corresponsabilità                     

genitoriali 

 Generazioni connesse: dal bullismo al cyberbullismo 

Delle proposte progettuali pervenute al gruppo di lavoro e condivise dal Collegio dei Docenti, si 

indicano nella struttura triennalizzata le seguenti: 

- PROGETTO LINGUE: consiste in una progettazione in L2 che dalla scuola dell’infanzia si 

espande alla primaria e alla secondaria di I grado con declinazione di ordini. 

Relativamente alla Scuola di Sanza, considerata la valenza antropologica ed il forte legame 

della Comunità, anche per pregresse situazioni storico-culturali, alla comunità tedesca con cui 

è in atto un’azione di gemellaggio in vigore da decenni con evidente riflessione sociale ed ad 

alta percezione ambientale, la lingua proposta per la progettazione anche di potenziamento 

della OF. è la lingua tedesca. 

- PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: prevede la trasversalità delle discipline scientifiche 

già delineate nell’ipotesi di curricolo verticale e rappresenta la confluenza di attività di 

scoperta, valorizzazione e rispetto del territorio anche nei suoi aspetti paesaggistici o di 

particolare interesse quali il Parco del Cilento e Vallo di Diano. Il progetto privilegia gli aspetti 

della ricerca – azione e costituisce un’ottima occasione di approccio alle tematiche di tutela 

dell’ambiente ed ecologia dello sviluppo sostenibile. 
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- PROGETTO: Alimentazione, storia e storie.   

Premessa: il progetto “alimentazione, storia e storie” vuole promuovere non solo la salute 

nei giovani attraverso un comportamento consapevole ed equilibrato, ma anche valorizzare 

la tradizione culturale rafforzando il rapporto con il proprio territorio recuperando storia, 

conoscenze e tradizioni. 

Educare i ragazzi ad un rapporto diverso con il cibo, riconoscendo in esso non solo i rischi 

provocati da un’alimentazione sbagliata, ma anche come strumento per ritrovare le proprie 

radici, come espressione di socialità incontro e scambio tra culture diverse. 

Contenuti 

 Nozioni generali per una corretta alimentazione. 

 La piramide alimentare. 

 Indagini sul campo: “le abitudini alimentari”. 

 Indagine antropologica: “l’alimentazione contadina” 

 L’alimentazione nella storia. 

 Educazione sanitaria: “alimentazione e salute” 

 Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide 

alimentare. 

 La tradizione culinaria locale. 

 Vari tipi di dieta e la loro relazione con gli stili di vita. 

 La dieta mediterranea come esempio di dieta equilibrata. 

 Gli errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri alimentari. 

 Distinzione tra nutrizione e alimentazione. 

 Osservare il proprio corpo e la sua crescita, individuando l’alimentazione più adeguata 

alle proprie esigenze fisiche. 

 Composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

Obiettivi cognitivi 

 Integrare conoscenze disciplinari e conoscenze interdisciplinari. 

 Individuare comportamenti alimentari a rischio. 

 Acquisire conoscenze sul valore nutritivo degli alimenti. 

 Ampliare le conoscenze del territorio e delle tradizioni locali. 

 Sviluppare capacità di confrontare. 

 Saper raccogliere dati e rielaborarli con l’uso di grafici. 

 Scoprire usi, costumi e tradizioni alimentari che hanno caratterizzato alcune epoche 

storiche. 

 Riflettere sui molteplici significati che sono alla base del gesto nutrizionale e sui 

messaggi che veicola trasmettendo valori di identità culturale, economica, sociale, 

religiosa ed etica. 
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Obiettivi specifici 

 Saper confrontare la propria alimentazione con quella di altre culture. 

 Riappropriarsi delle proprie radici. 

 Conoscere meglio il proprio territorio e le proprie tradizioni. 

 Conoscere i rischi per la salute derivanti da un’alimentazione sbagliata. 

 Acquisire il piacere di conoscere nuovi gusti e sapori. 

 Imparare a leggere le etichette. 

 Saper individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze fisiche 

sulla base del calcolo del dispendi energetico. 

 Scoprire i cibi attraverso i sensi particolarmente il gusto. 

Finalità  

 Assumere un corretto e consapevole rapporto con il cibo. 

 Acquisire conoscenza fra alimentazione e cultura. 

 Considerare l’alimentazione come prevenzione e cura delle malattie. 

 Riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, condivisione. 

 Stimolare la riflessione sull’alimentazione come mezzo per migliorare la qualità della 

vita. 

Fasi del progetto 

 Informazione agli alunni sulle modalità e finalità del progetto. 

 Test per conoscere le abitudini alimentari di ogni alunno. 

 Elaborazione dei dati da parte degli alunni in grafici e tabelle. 

 Indagine attraverso intervista ai propri nonni, agli anziani del paese utili alla 

ricostruzione  dell’ alimentazione di un tempo, proverbi, ricette tipiche. 

 Analisi dei dati raccolti confronto e discussione. 

Metodi e mezzi 

Si tenderà a creare le condizioni affinché l’alunno si senta protagonista nel processo di 

apprendimento, attraverso esperimenti svolti in laboratorio, interviste da proporre ai 

compagni, nonni e genitori. Il diario alimentare settimanale consentirà al ragazzo di 

valutare l’equilibrio della propria dieta in modo autonomo e, quindi, critico, consentendo 

l’apertura ad una conferma o modifica delle proprie abitudini alimentari.  

Audiovisivi, testi, schede guidate, laboratorio di scienze o aula, laboratorio di informatica 

risulteranno essere mezzi idonei alla realizzazione del percorso. 

Tempi di attuazione 

 30 ore distribuite tra il primo e il secondo quadrimestre. 

Classi interessate 

 Tutte le classi.                                 LA DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Wanda Famulari 
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PROGETTO: Le piante sacre: olivo e cereali.  

Le piante sacre rientrano nel progetto “Alimentazione, storia e storie” avviato nell’anno 

2014/2015 ed ha lo scopo di far conoscere gli elementi base della dieta mediterranea, 

strettamente legati a tre piante considerate sacre nel mito e nelle tradizioni popolari 

(grano, connesso alla figura di Demetra; ulivo, legato a quello di Atena; vite, identificata 

con il Dio Dionisio). 

Il progetto indaga il profondo rapporto che lega la coltivazione dell’olivo e dei cereali 

alla cultura della zona, anche mettendo a confronto la realtà locale con quella di altri 

paesi attraverso un approccio multidisciplinare. 

Produzione e raccolta, note botaniche, elementi di chimica organica relativi ai grassi e ai 

carboidrati, ma anche mitologia, elementi simbolici,sacralità degli oli e delle piante di 

cereali, memorie e racconti, arte sono alcuni aspetti che verranno trattati. 

Sviluppo del progetto in verticale 

Scuola dell’infanzia 

Obiettivi Attività 

Conoscere 

Uscita nel proprio territorio alla scoperta delle 

piante di olivo e cerali sollecitando 

vista, tatto, odorato. 

Raccolta e organizzazione di campioni vegetali. 

Favorire sviluppare il linguaggio verbale 

Conversazioni, pensieri, osservazioni, poesie, 

filastrocche, rime, indovinelli, storie, 

racconti, canzoni sugli alberi e natura. 

Promuovere l’espressione grafico-pittorica-

plastica. Stimolare la curiosità a 

produrre. 

Conoscenza ed uso di materiali diversi: pastelli, 

tempere, colle, forbici, paste da 

modellare, carta e pennelli. Realizzare 

elaborati sugli alberi per documentare 

le esperienze vissute. 

Piante nella tradizione cristiana. 

Dal grano al pane. 

L’olivo presente nell’ambiente e nella vita di 

Gesù. Semina e trasformazione della 

farina in panini. 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima 

Obiettivi Attività 

Trasmettere l’importanza per l’ambiente. Brevi racconti, disegni, giochi. 

Conoscere i prodotti in questione.  

Riordinare sequenze L’olio e i cereali nella quotidianità 
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Classe seconda e terza 

Obiettivi Attività 

Conoscere il proprio paese e la sua storia in 

modo particolare quello contadino. 

Visite ed interviste a testimoni del passato. 

Aspetti relativi alla produzione con particolare 

riguardo agli attrezzi e ai mezzi di produzione. 

 Laboratorio di scrittura: la magia dell’olivo. 

Classi quarta e quinta 

Obiettivi Attività 

Conoscere le varie fasi di trasformazione dalle 

olive all’olio; dal grano al pane. 

 

Cartellonistica 

Le proprietà dell‘olio dei cereali e loro benefici. 
Visita a laboratori artigianali e industriali del 

territorio per la panificazione. 

L’ulivo nella storia, nella mitologia nell’arte 

nella letteratura. 
Letture di fumetti, racconti favole, poesie. 

Scuola secondaria di primo grado: Classe seconda 

 

Obiettivi Attività 

Lettere: conoscere miti, leggende su olio, olivo 

e  cereali. 

Letture di miti e leggende. 

Scrittura creativa: elaborazione personale di miti 

e leggende. 

Geografia: conoscere i territori italiani ed 

europei dove maggiormente si producono olio e 

cereali. 

Realizzazione di cartine geografiche dei  

territori europei dove maggiormente 

si produce l’olio. 

Francese, Inglese: conoscere luoghi in Francia e 

nei paesi anglosassoni dove si producono olio e 

cereali. Il loro uso in gastronomia e nella 

cosmesi. 

Lettura e comprensione di testi scritti. 

Produzione di un dialogo in lingua. 

Scienze Matematiche: sviluppo del pensiero 

scientifico attraverso esperienze di laboratorio 

volte ad ottenere leggi, teorie, ripercorrendo il 

metodo scientifico. 

Laboratori pratici: caratteristiche chimiche, fisi- 

che organolettiche dell’olio con particolare 

attenzione ai grassi. Titolazione dell’olio. 

 

Educazione artistica: l’olivo nella storia dell’arte 

Riproduzione con tecniche artistiche diversi di 

alcune opere di Van Gogh, Renoir, Escher, 

Durer. 

Educazione tecnica: conoscere le etichette 

alimentari presenti sulle confezioni dell’olio e 

dei cereali. 

Raccolta delle etichette, comprensione della 

simbologia presente sulle etichette. 

Religione: Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi. 
L’olivo e le religioni. 
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Metodologia  

Saranno utilizzati molteplici e distinti approcci metodologici, in stretta relazione con i 

diversi contenuti proposti e i relativi obiettivi perseguiti: lezione frontale, 

didattica,brainstorming, cooperative learning, problemsolving, dibattiti e discussioni, 

visione di filmati, esperienze dirette, uscite didattiche presso la fattoria didattica: Fiume 

Alento, frantoio, mulini, incontri con esperti. 

Il progetto si svolgerà durante l’arco dell’intero anno scolastico, saranno coinvolti gli 

alunni di età compresa tra i tre e i tredici anni. 

Valutazione 

 

La valutazione del Progetto avrà luogo attraverso:  

- rilevazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto (tipologia/ tempi/ 

modalità;  

- realizzazione finale di prodotti (ad es. cartelloni sul tema, relazioni delle attività, 

attraverso elaborati, teatrali, musicali, prodotti multimediali, testi regolativi..)  

 

  La docente referente 

  Prof.ssa Wanda Famulari 

- PROGETTO - IL GIORNALINO SCOLASTICO: prevede la confluenza delle attività interdisciplinari 

atte alla redazione del giornalino che riprende tutti gli aspetti logistici ed organizzativi delle 

testate reali. Il giornalino è costituito da rubriche, spazi di diversa tipologia a cui tutti gli allievi 

di tutto l’I.C. partecipano.  Il progetto che implementa l’O.F. rappresenta un reale utilizzo del 

potenziamento attraverso cui appassionare gli allievi al sapiente utilizzo dei codici linguistico-

espressivo. 

- PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE: rappresenta un canovaccio progettuale entro cui 

tessere le varie attività che da sempre hanno caratterizzato l’I.C. Con il concorso delle varie 

educazioni, quali la musica, l’arte, la rappresentazione teatrale su tema definito costituisce la 

sintesi del curricolare e l’occasione gradita per far sì che ogni soggetto discente si senta 

protagonista della sua avventura conoscitiva. La partecipazione familiare alle iniziative ed il 

coinvolgimento di tutta la Comunità educante costituiscono il valore aggiunto che fa della 

progettazione un appuntamento atteso e desiderato. 

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio teatrale nella scuola è un’attività prettamente interdisciplinare, perchè coinvolge 

numerosi aspetti delle materie di studio, facendole concorrere alla realizzazione di progetti che, 

nell’ambito del curriculo, assumono forti valenze educative e rendono possibile una formazione 

globale dell’alunno. Il laboratorio di teatro nella scuola ha come fine quello di addestrare gli alunni 

nella acquisizione dei linguaggi anche non verbali e di rinforzare le abilità legate all’Educazione 

Linguistica. 
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Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico-espressivo che genera situazioni di gratificazione e di 

emozione positiva. Il termine “ludico” non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue regole, 

regole che sono scelte ed accettate dal gruppo che gioca e garantite dall’autorevolezza di chi 

conduce il gioco. Il termine “espressivo” ha come caratteristiche gli aspetti di creatività, di 

espressione e di comunicazione e non pura riproduzione di un testo. Fin dall’inizio il percorso 

mette in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutti insieme si verificano sul piano 

dell’espressione e della comunicazione, scoprendo soprattutto possibilità personali. Il fine di tale 

attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito per dare senso e valore al lavoro, 

ma piuttosto quanto il percorso che fa scoprire le proprie e personalissime capacità creative e 

comunicative, che diventano bagaglio personale di ciascuno. Le finalità educative, gli obiettivi 

formativi riguardano dal punto di vista cognitivo: Italiano (comunicazione orale), Musica, Scienze 

Motorie e Sportive, Arte e Immagine; dal punto di vista educativo-formativo: Educazione alla 

cittadinanza e all’affettività. 

FINALITA’ EDUCATIVE: sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo; 

sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie; sviluppo delle capacità di ascolto, di 

concentrazione e di memoria. 

OBIETTIVI FORMATIVI: stabilire rapporti chiari e corretti all’interno del gruppo e con le insegnanti. 

Assumere precise norme di comportamento. Incrementare una corretta comunicazione 

interpersonale. 

OBIETTIVI SPECIFICI: rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente, stimolare il potenziale 

espressivo che, attraverso l’arte, impara a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce; 

imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo; imparare a muoversi seguendo un 

ritmo; controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica). 

Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco. Il laboratorio sarà organizzato in: 

 Una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e comunicative 

del corpo, dello sguardo e della voce 

 Una parte di creazione, attraverso l’improvvisazione in cui, partendo da un tema dato, 

avviene la creazione collettiva di una serie di scene in cui maggiormente si esprime la 

creatività dei ragazzi e si compie il percorso per cui la creazione diventa espressione e 

infine comunicazione 

 Una parte di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto “pulito” e reso 

efficace alla comunicazione teatrale. 

Conclude il percorso il saggio che, lungi dal costituire un obiettivo primario del lavoro, ha però 

una duplice valenza di finalizzare il lavoro agli occhi dei ragazzi e di presentare pubblicamente il 

lavoro svolto in uno spettacolo teatrale per genitori ed amici 
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DESTINATARI: Si tratterà di un laboratorio opzionale extracurriculare per i 18 alunni della classe V 

della scuola primaria di Sanza  

PERIODO: Dalla metà di marzo al temine della scuola. 

                                                               REFERENTE DEL PROGETTO:Gallo Annamaria Savina. 

 

- PROGETTO GIOCO – SPORT A SCUOLA: è la progettazione classica per attività di gioco-sport 

che sono da sempre le preferite dei ragazzi. La scuola aderisce al piano MIUR e si avvale, per 

la scuola primaria, dell’esperto di educazione motoria.  

Considerate le aree di progettazione il Collegio si è espresso favorevolmente riguardo le 

proposte presentate dai docenti. Di tanto si terrà conto per l’utilizzazione dei posti di 

organico potenziato quale reale opportunità di ampliamento dell’Offerta Formativa, 

estroflessione del curricolare con prolungamento del tempo scuola che prevederà per tutti gli 

ordini l’aggiunta di rientri pomeridiani nella misura di utilizzo del tempo cattedra.  

PROGETTO SCUOLA APERTA: uno sportello di ascolto. Di particolare rilievo è da considerarsi la 

progettazione della Scuola per l’apertura pomeridiana a supporto delle competenze genitoriali 

attraverso le azioni di educazione alla continuità ambientale tanto in parallelo con le attività 

già prefissate in curricolo verticale per l’educazione ambientale. A ciò si perviene considerata 

la natura della complessità istituzionale e le evidenti difficoltà che la scuola incontra nella 

gestione dell’offerta formativa in relazione alle problematiche connesse alla contemporaneità, 

la crisi familiare, i casi di emergenza educativa e difficoltà apprenditive e di attenzione. Non 

trascurabile l’azione di prevenzione ai rischi connessi all’uso delle tecnologie, gli ambienti 

virtuali, il web e le problematiche collegate a fenomeni sottesi di bullismo e cyberbullismo. 

PROGETTO: Generazioni connesse: dal bullismo al cyberbullismo.  a.s. 2017/2018  

                  Destinatari del progetto: alunni di tutte le classi  

                   Tempi del progetto: intero anno scolastico  

 

                       PREMESSA  

 

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del bullismo 

e della sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, 

per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie 

finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i pari fra i pre-

adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la  scuola è 

l’agenzia educativa di riferimento per favorirle. A volte esse sono costruite su 

comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo 

scorretto delle nuove tecnologie. Azioni di bullismo sono ormai citate da molti in 

moltissime situazioni: scuola, compagnie di amici, tempo libero, vita associativa, ma 

ultimamente si parla sempre più di cyber bullismo ovvero l’utilizzo delle tecnologie nelle 
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azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo. Le ricerche indicano che oltre il 90% 

degli adolescenti in Italia sono utenti di internet e il 98% di questi dichiara di avere un 

profilo su uno dei social network più conosciuti e usati (facebook, twitter). Il 52% dei 

giovani utenti di internet si connette almeno una volta al giorno e, inoltre, l’utilizzo dei 

nuovi cellulari o smartphone consente una connettività praticamente illimitata. Internet 

rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” 

irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare 

informazioni, studiare, etc. Le nuove tecnologie, quindi, sono in grado di offrire a chi ne fa  

uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso 

tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per 

colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.  

È importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi 

episodi, anche nel contesto scolastico. Il senso di inadeguatezza dei docenti, di fronte alla 

necessità di contrastare e gestire efficacemente atti di bullismo che possono sfociare anche 

in tragedia (anche in periodi differiti da quello in cui occorrono in genere vessazioni e 

provocazioni più o meno gravi), rende urgente la necessità di agire in modo efficace per 

scongiurare i pericoli di danni fisici e psichici irreparabili, risolvere in via definitiva piccole 

controversie tra i pari, e rafforzare i soggetti più fragili garantendo a tutti la possibilità di 

esprimersi al meglio, con un sostegno più competente e attivo, e una didattica trasversale 

dell’inclusione, dei diritti di tutti, rinnovata e più efficace. La necessità di conoscere, 

controllare e quindi prevenire il fenomeno del bullismo, e cyber-bullismo, in costante 

crescita, risulta in conclusione necessaria. La scuola, infatti, non è un ente e struttura 

educativa a se stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea visione di ogni 

aspetto di crescita, educazione e cultura. Agli insegnanti quindi spetta un duplice compito:  

1. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma 

anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari 

ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;  

   2. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i     

rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, 

che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo 

potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per 

mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. 

Queste sono le motivazioni che stanno alla base del presente progetto: riuscire a far 

interagire insegnanti, studenti e genitori su questi temi sempre più attuali e diffusi.  

 

Finalità del progetto  

Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di 

relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo allo scopo di 

prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo.  

A tal fine si mira a potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai 

problemi comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è promuovere una riflessione sulle 

dinamiche relazionali , sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola.  

Nella scansione verticale del progetto, si perseguiranno le seguenti finalità:  

 Promuovere il benessere;  

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;  

 Prevenire il disagio scolastico;  
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 Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 

convivenza e alla        coesione sociale; 

 Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e 

partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione mediante la 

sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili. 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo;  

1.Costruire un sistema di regole e di comportamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e 

gli altri;  

2.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti 

per affrontarlo;  

3.Verificare l'esistenza di possibili casi di bullismo tra i ragazzi dell'Istituto;  

4.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di          

intervento individuali;  

5.Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”;  

6.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno.  

 

Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo  

 

1.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete  

2.Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 

strumenti di comunicazione/interazione della rete  

3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo  

4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di         

esposizione  

5.Attuare interventi di educazione all’affettività  

6.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco  

7.Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza  

8.Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione 

della classe  

COMPETENZE ATTESE  

Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo  

Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyberbullismo  

Prevenire atti di bullismo nelle Scuole  

Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità;  

Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione    attualmente 

disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e  l’instantmessaging 

(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube)  

Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie 

comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini)  

 

       SVILUPPO DEL PROGETTO IN VERTICALE  

      

       DOCENTI COINVOLTI: TUTTI 
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ATTIVITA’ CON GLI ALUNNI  

 

Attività collettive di sensibilizzazione al problema e di progressiva responsabilizzazione 

nei ruoli di aiuto , di supporto tra pari , di gestione dei conflitti.  

Incontro con la Polizia Postale per alunni, genitori e docenti, al fine di conoscere gli 

strumenti di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi, l’esistenza e l’utilizzo 

di sistemi di controllo per la configurazione personalizzata dei computer della scuola e di 

casa.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 CLASSE PRIMA 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ATTIVITA’  

 

Discriminare comportamenti adeguati da quelli 

inadeguati  

 

 

 

Riconoscere e discriminare le proprie emozioni  

-regole per vivere bene insieme:  

• conversazioni e riflessione sui 

comportamenti adeguati e non in 

classe  

• realizzazione di cartelloni con le 

regole di classe e dei momenti 

positivi vissuti insieme  

• giochi di simulazione  

• visione del film di animazione “ A 

bug’s life”  

 

-le nostre emozioni  

• ascolto di storie con 

coinvolgimento interattivo  

• giochi per rappresentare situazioni 

emotive varie  

 

 

CLASSE SECONDA E TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Riconoscere e discriminare i segnali verbali 

o non verbali che esprimono emozioni 

proprie o altrui  

 

 

 

 

 

• Esprimere in modo costruttivo i propri stati 

d’animo  

 
-le nostre emozioni:  

• conversazioni guidate e riflessioni per 

rilevare sentimenti e bisogni relazionali  

• ascolto di storie con coinvolgimento 

interattivo  

• attivazione di momenti di ascolto-

conoscenza di sé (le proprie capacità-i 

propri interessi)  

• attivazione di momenti di relazione 

positiva con gli altri (ruoli nel piccolo e 

grande gruppo)  
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CLASSE QUARTA E QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ATTIVITA’ 

 
 

 

 

Conoscere e ascoltare se stessi e gli altri  

 

 

 

 

 

 Costruire la dimensione dell’essere gruppo 

-noi :  

• attivazione di atteggiamenti di ascolto e di 

conoscenza di sé ( sentimenti – emozioni – 

capacità – interessi – opinioni – limiti )  

• riflessione, discussione , espressione orale 

e scritta di vissuti personali per favorire 

l’autocontrollo, l’autonomia, la fiducia in sè  

• stesura di lettere, racconti, poesie, articoli o 

brevi diari personali da condividere con la 

 

 

 

 

 

• Immaginare le conseguenze delle proprie 

azioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Discriminare comportamenti adeguati da quelli 

inadeguati  

 

• rappresentazione grafica delle proprie 

emozioni attraverso l’uso creativo del 

colore interpretazione delle proprie 

emozioni attraverso l’espressione 

corporea, la drammatizzazione e il 

teatro  

 

• giochi simulativi di episodi di 

prevaricazione e di prepotenza tra 

coetanei e individuazione di 

comportamenti adeguati di risposta  

 

• conversazioni e riflessioni per 

individuare situazioni scatenanti il 

conflitto  

• letture di storie  

 

-regole per vivere bene insieme:  

• conversazioni e riflessione sui 

comportamenti adeguati e non in 

situazioni reali o simulate  

• stesura di un regolamento condiviso 

di classe  

• sperimentazione di giochi di squadra 

per favorire la collaborazione, il rispetto 

dell’avversario, il controllo delle 

pulsioni  

• visione di un film di animazione a 

scelta e attività correlate (es: “ A bug’s 

life” -“ Z…..la formica - Ant bully ..)  

• attribuzione di piccole responsabilità 

per sviluppare l’autonomia personale  
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• Accogliere l’altro come persona diversa da sé  

 

 

• Conoscere gli strumenti di comunicazione 

della rete  

 

 

 

 

Diventare consapevoli dei pericoli della rete  

 

 

 

 

 

 

classe  

• rielaborazione di vissuti e di idee attraverso 

disegni, collage, fotografie  

- noi e gli altri :  

• attivazione di corrette modalità di relazione 

tra coetanei:  

-disponibilità verso gli altri  

- collaborazione nella gestione della vita di 

classe  

- collaborazione nei lavori di gruppo, di 

squadra , a coppie  

• assunzione di compiti per lavorare insieme 

per un obiettivo comune  

• discussioni, riflessioni, compilazione di test 

o questionari sui vissuti relativi allo stare in 

un gruppo e su episodi di prevaricazione e 

prepotenza  

• racconto personale di un’ esperienza in cui 

ci si è sentiti offesi, esclusi, sfruttati  

• visione di un film a scelta ( es: “Tarzan di 

gomma” – “Un ponte per Terrabithia “ - "Z la 

formica") ed attività correlate  
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SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

CLASSE PRIMA  

 

Come relazionarsi in modo positivo con gli 

altri, anche in rete  

-Approfondire la conoscenza e l’accettazione di 

sé, rafforzando l’autostima  

 

- Essere consapevole delle modalità relazionali 

da attivare con coetanei ed adulti  

 

-Riconoscere l’importanza e la necessità del 

rapporto con l’adulto come guida autorevole  

 

CLASSE SECONDA  

 

Come superare le difficoltà nelle relazioni  

-Approfondire la conoscenza e l’accettazione di 

sé, rafforzando l’autostima, anche 

apprendendo dai propri errori  

 

-Essere consapevole delle modalità relazionali 

da attivare con coetanei ed adulti, sforzandosi 

di correggere le eventuali inadeguatezze  

 

-Riconoscere l’importanza e la necessità del 

rapporto con l’adulto  

 

CLASSE TERZA  

 

Diventare consapevoli delle reali conseguenze 

di atteggiamenti negativi  

-Condurre discussioni argomentate su 

esperienze di relazioni interpersonali 

significative e sui problemi dei diversi momenti 

della vita umana fanciullezza,preadolescenza…) 

 -Riconoscere l’importanza e la necessità del 

rapporto con l’adulto come guida autorevole  

-Saper utilizzare gli strumenti di 

comunicazione disponibili su internet  

ATTIVITA’  

• discussioni sull’amicizia e sui rapporti di 

solidarietà  

• presentazione del problema e discussione in 

classe  

• visione di un film 

  

proposte film:  

• Z LA FORMICA  

• BASTA GUARDARE IL CIELO  

• CYBERBULLY  

• UN PONTE PER TERRABITHIA  

 

• letture e produzione di testi  

 

• discussioni sull’amicizia e sui rapporti di 

solidarietà  

 

• visione di un film (2 ore) 

 

proposte film:  

 

• Jimmy Grible  

 

• Charlie Bartlett  

 

 

 

 

 

 

• discussioni guidate  

 

 

 

 

• letture e produzione di testi  
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Contributi disciplinari al progetto:  

Lettere: letture sull’argomento, visione di film e discussioni sul tema. Produzioni critiche sugli 

argomenti trattati  

 Musica: ascolto ed analisi di canzoni che possono esprimere sentimenti ed emozioni  

Lingue: letture e discussioni su esperienze che riguardano l’amicizia , evocare ricordi, esprimere 

sentimenti ed emozioni.  

Scienze motorie : giochi di squadra  

Arte e immagine : sviluppo del tema dell’amicizia attraverso l’elaborazione grafica  

           VALUTAZIONE 

La valutazione del Progetto avrà luogo attraverso:  

- rilevazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto (tipologia/ tempi/ 

modalità;  

- realizzazione finale di prodotti (ad es. cartelloni sul tema, relazioni delle attività, testi di     

esperienza personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, 

musicali, prodotti multimediali, testi regolativi..)  

- osservazione negli alunni di una maggiore sensibilità ai fenomeni di prevaricazione;  

- aumento di comportamenti prosociali  

- diminuzione di episodi di conflitto  

- coinvolgimento ed interessamento delle famiglie  

- verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche circa le conoscenze acquisite. 

                                                                              La docente referente  

                                                                                              Prof.ssa Wanda Famulari 

Le proposte di progetto da realizzare sia con accesso al FIS – per la componente interna - sia ad 

estroflessione di Organico Potenziato, devono prevedere attività e contenuti afferenti una  delle 

quattro aree indicate in PTOF. Le proposte interne – relativamente all’A.S. corrente 15/16 sono 

contenute in Allegati. Le proposte progettuali sono tutte soggette alla scheda ex ante ed ex – post 

(Allegati)  

3.7 PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI. 

La Scuola opera nel perfetto rispetto delle regole della convivenza civile nell’ottica dei principi 

costituzionali e delle convenzioni internazionali. Si adopera perché tutti gli allievi possano 

esercitare il pieno diritto allo studio senza alcune difficoltà o prevenzione di carattere sessuale, 

provenienza familiare o espressione di culto religioso. È impegnata nell’azione di prevenzione di 

qualsiasi forma di discriminazione o prevenzione culturale o etnica e s’impegna nella rimozione 

degli ostacoli perché tutti i discenti possano raggiungere il più alto livello di conoscenza e di 

formazione. Per il regolare svolgimento delle attività e per garantire, in ogni occasione, situazioni 
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di difesa e tutela delle diversità la Scuola utilizza il Regolamento Interno e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  

3.8 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE 

Le aule sono dotate di LIM e sono presenti diversi laboratori al momento utilizzati per la 

didattica disciplinare e progettuale. 

3.9 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

Nel nostro Istituto vi sono alcuni alunni diversamente abili (come da schede descrittive l’I.S. ai 

punti precedenti). Il principio fondamentale su cui si basa l’integrazione è offrire a tutti loro, 

bambini e ragazzi, un ambiente sereno, armonico, attento alle esperienze di ciascun alunno e nel 

rispetto dei loro bisogni. Si porrà l’attenzione all’organizzazione delle attività e delle esperienze, 

ricercando anche l’aspetto affettivo e non dimenticando la concretezza e la significatività delle 

attività svolte. Sarà cura dell’istituzione creare un ambiente carico di stimoli in grado di contenere, 

motivare e sviluppare le potenzialità dell’alunno, per realizzare una scuola in cui l’alunno in 

situazione di handicap partecipi attivamente, come tutti i suoi coetanei, alla vita scolastica con i 

suoi tempi, i suoi modi, le sue difficoltà e potenzialità. L’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo 

pone particolare attenzione all’Inclusione Scolastica, intesa non come semplice inserimento ma 

come vero e proprio processo costruttivo di crescita di ogni singolo alunno mediante la 

valorizzazione delle abilità, potenzialità ed interessi all’interno di un contesto sociale e 

cooperativo. L’integrazione si traduce, nel lavoro quotidiano, in due aspetti principali: la 

cooperazione e la personalizzazione, elementi della didattica che sembrano quasi opposti, ma 

che in realtà sono complementari: bisogna tenere conto di entrambi per comprendere come il 

bambino giunga a mettersi in relazione con gli altri rafforzando nel contempo la propria 

unicità di persona. Attraverso il lavoro cooperativo si può strutturare un percorso didattico 

personalizzato, permettendo a ciascuno di sentirsi diverso, unico e uguale rispetto a tutti gli 

altri all’interno di un contesto costruttivo e condiviso. Ogni giorno si è impegnati 

nell’elaborazione delle strategie organizzative più adeguate ad ogni singolo bambino, nel 

coordinamento delle attività di sostegno e nell’elaborazione di indicazioni operative. Nella 

nuova ottica dell’Inclusione Scolastica, grande importanza viene assegnata alla stesura, per 

ogni alunno che presenta Bisogni Educativi Speciali, un piano che pone le sue basi nel contesto 

scolastico ma che poi potrà svilupparsi per tutto il cammino della crescita. Una specifica 

attenzione viene dedicata ai DSA, ovvero Disturbi Specifici di Apprendimento, oggi sempre più 

in aumento, affinché si possa disporre di tutti gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previste dalla Normativa vigente, per favorire il processo di insegnamento-

apprendimento. Ogni giorno si è impegnati nell’elaborazione delle strategie organizzative più 

adeguate ad ogni singolo bambino, nel coordinamento delle attività di sostegno e 

nell’elaborazione si procede alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato che, in base alle 

caratteristiche dell’alunno, può prevedere maggiori accorgimenti individualizzati didattici 

oppure maggiori individualizzazioni a carattere educativo. E poiché la crescita positiva ed 

armonica di ciascun allievo è l’obiettivo prioritario di tutti gli attori coinvolti nel percorso 

scolastico, il Piano, dopo essere stilato e visionato collegialmente da tutti i docenti, viene poi 

condiviso con la Famiglia e se possibile con le professionalità specialistiche presenti. Il Piano 

Personalizzato, esteso a tutti i Bisogni Educativi Speciali, è composto da una parte relativa agli 
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aspetti più comportamentali dell’alunno ed una seconda parte caratterizzata dalle indicazioni 

educative e/o didattiche personalizzate necessarie per il percorso di crescita del ragazzo; a 

quest’ultima parte si riferiscono anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

necessarie. Annualmente il Gruppo di lavoro procede alla stesura del Piano per l’Inclusività che, 

analizzato e approvato collegialmente, descrive ed esplicita tutte le finalità prefissate e le 

attività personalizzate o progettuali o laboratoriali pensate e strutturate per l’anno scolastico 

rispetto all’integrazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. La scuola ha il 

compito di ricordare che ciascun bambino è diverso e, quindi, nel processo educativo–didattico 

ci devono essere risposte adeguate per ciascuno: la gestione della programmazione è 

personalizzata poiché le risposte degli allievi sono individualizzate ma non si distacca 

dall’attività programmata per la classe. La modalità di intervento didattico dell’Istituto 

Comprensivo di Buonabitacolo, avvalendosi della particolare sensibilità di tutti coloro che ne 

fanno parte, si pone nell’ottica di vera e propria integrazione, in cui la diversità è vista come 

possibilità di crescita positiva e come risorsa per tutto il contesto scolastico. 

Il processo di integrazione presuppone un’attiva collaborazione di tutto il personale scolastico ed 

è favorito dall’utilizzo di figure appositamente assegnate secondo le necessità accertate e 

documentate degli alunni in situazione di handicap. 

La scuola per garantire agli alunni diversamente abili la possibilità di integrazione attraverso il 

progetto educativo didattico, parte dalla Diagnosi Funzionale (D.F.) che accerta sia le difficoltà, 

sia le capacità ed abilità possedute dal singolo. La Diagnosi Funzionale elaborata dagli 

operatori delle ASL è la base per la predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), 

documento che indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno diversamente abile può 

realizzare in un arco di tempo. In seguito, l’elaborazione del Piano Educativo Personalizzato 

(P.E.P.) permette di descrivere gli interventi specificatamente predisposti per l’alunno che è 

quindi protagonista del processo di crescita sul piano relazionale, sociale e cognitivo.  

 

Gli interventi mirano a promuovere:  

 

 il massimo di autonomia,  

 l’acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative,  

 il possesso di basilari strumenti linguistici e matematici.  

 

In ogni caso l’obiettivo dell’apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito 

dalla semplice socializzazione “in presenza”, perché il processo di socializzazione è in larga 

misura una questione di apprendimento, e perché la mancanza di adeguati interventi di 

promozione dello sviluppo produce ulteriore emarginazione.  

La valutazione dei risultati scolastici dell’alunno diversamente abile è rapportata ai ritmi personali 

e agli specifici obiettivi formativi - didattici individuati .  

 

Per realizzare l’integrazione degli alunni diversamente abili si rende necessario:  

 

 utilizzare gli insegnanti di sostegno specializzati;  

 coinvolgere il personale docente e non docente nei progetti;  

 predisporre appositi spazi e materiali didattici specifici per l’ alunno diversamente abile ;  
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 attuare strategie di lavoro che permettano il coinvolgimento attivo degli alunni della 

classe;  

 collaborare con gli specialisti e con la famiglia;  

 promuovere iniziative di formazione sul tema dell’ handicap rivolte al personale scolastico.  

Il progetto di integrazione richiede che ogni alunno prenda coscienza della realtà dell’handicap, 

agisca con sensibilità e rispetto per trasformare l’integrazione dei compagni diversamente abili in 

una risorsa educativa per tutti. La scuola è impegnata in un progetto educativo di 

sensibilizzazione che con modalità diverse coinvolge gli alunni a seconda dell’età , del livello di 

maturazione personale, della conoscenza del compagno diversamente abile.  

La scuola, quindi favorisce:  

 un coinvolgimento attivo di questi bambini in diverse attività programmate con il gruppo 

classe, particolarmente in ambiti quali la musica, l’arte ed immagine, le scienze motorie e 

sportive, in cui ogni bambino ha l’opportunità di esprimersi al meglio ;  

 la conoscenza agli alunni del compagno diversamente abile da parte degli insegnanti, del 

tipo di difficoltà presente nel bambino, dei suoi punti di forza, dell’ aiuto di cui egli 

necessita, delle modalità migliori per relazionarsi con lui;  

 la sensibilizzazione alla tematica della diversità, considerata come ricchezza e valore, 

anche attraverso la visione di film e di cartoni animati o la presentazione di storie nel 

corso degli anni di frequenza.  

 

L’attività di “tutoraggio” si rivela una delle risorse più importanti per il gruppo classe e può 

svolgersi con molteplici modalità. La sensibilizzazione più efficace è data dagli adulti educatori 

che nella scuola, fornendo ai bambini un concreto esempio di come i “grandi”, per primi, 

riconoscendo e rispettando la diversità di ciascuno aiutano ogni bambino, anche chi ha più limiti, a 

dare il meglio di se stesso e a mettere, poi, a disposizione degli altri le proprie capacità.  

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
 

Il numero di alunni provenienti da paesi stranieri è aumentato negli ultimi anni. Di fronte alle 

problematiche che la presenza di questi bambini pone, la scuola risponde offrendo strumenti per 

integrarsi e per interagire in un contesto diversa da quella di origine e assicurando a tutti gli 

alunni occasioni di incontro e confronto con le differenze, imparando a conoscere e a considerare 

la diversità come ricchezza e non come problema.  

Maturare competenze che rendono gli alunni aperti verso il mondo nella sua molteplicità implica 

promuovere atteggiamenti di rispetto e attenzione nei confronti degli altri, autonomia di giudizio, 

di responsabilità e di decisione. Gli alunni sviluppano disponibilità verso la diversità attraverso 

occasioni di lavoro e collaborazione con gli altri e nell’ esprimere opinioni nel confronto con quelle 

degli altri.  

In particolare, per gli alunni stranieri, la scuola si pone come obiettivi:  

 accompagnare il bambino e la sua famiglia in un percorso di graduale 

accoglienza/inserimento nella realtà scolastica;  

 fornire ad ogni alunno gli strumenti per l’acquisizione dell’italiano come L2 e per la 

progressiva comprensione dei contenuti delle discipline;  

 accompagnare il bambino nell’ instaurare relazioni positive con gli altri.  
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3.10 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze 

stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012.  

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  

- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione 

ai bisogni formativi emersi;  

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 

consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali 

strategie di rinforzo;  

- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 

nelle varie discipline.  

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 

momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 

consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di 

competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene 

l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una 

successiva ridefinizione del percorso.  

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di:  

- soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando;  

- adeguare tempestivamente la proposta didattica;  

- stabilire il livello delle competenze raggiunte;  

- determinare la validità delle scelte didattiche adottate.  

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 

all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti elaborano una tipologia differenziata di 

prove di verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, in 

ingresso, in itinere e finali.  

Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi 

individualizzati; per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo 

formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere 

nell’intento di migliorarsi.  

La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, viene informata dei risultati 

del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento 

di valutazione. 

Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1 bis dell’art. 3 della Legge 

169/03 e il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità di non ammissione di un 

alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con 

decisione assunta all’unanimità dai docenti.  
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Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In 

ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle 

singole prove (scritte, orali, pratiche) ma terrà conto anche: 

 dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza  

 dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo  

 del livello di autonomia operativa  

 dell’impegno individuale.  

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  

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

nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione 

degli alunni. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza 

attribuzione di voto numerico.” Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il 

Collegio dei docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 4 perché nell’ottica di 

una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende 

promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei bambini. 

Secondo il testo del regolamento 122/09 art. 2 comma 4 e art. 4 comma 3, la valutazione 

dell'insegnamento della religione cattolica è disciplinata dall'art. 309 del Testo Unico in materia di 

istruzione che prevede:  

“I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alle valutazioni 

periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento...”  

“Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura 

del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale 

nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il 

quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.” 

Negli specifici articoli del Regolamento 122/09, la valutazione “è comunque espressa senza 

attribuzione di voto numerico”. 

Sufficiente 

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali della disciplina, di 

cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice. 

Partecipa, anche se non attivamente, all'attività in classe. 

È disponibile al dialogo educativo, se stimolato.  

Buono 

Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare collegamenti 

all'interno della disciplina.  

Partecipa all'attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo pertinente.  

Agisce positivamente nel gruppo ed è disponibile al confronto critico e al dialogo 

educativo.  

Distinto 

Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti.  

Si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l'analisi risulta completa e 

motivata.  

Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.  

Rielabora la materia criticamente e con apporto personale.  

È disponibile a confronto critico e al dialogo educativo  
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Ottimo 

Ha un’ottima conoscenza della materia.  

Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse e impegno sistematici. 

È bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e 

autonomo.  

Sa rielaborare collegamenti all'interno della disciplina.  

È propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.  

La Scuola del I Ciclo nell’utilizzare prove individuali con verifica strutturate oltre alle normali 

osservazioni  dei docenti, ha  individuato l’applicazione dei seguenti criteri  che permettono  ai 

docenti di condividere la valutazione oggettiva. Nei casi di giudizi sintetici dei documenti 

ministeriali valgono i parametri di riferimento.  

Criteri per la misurazione delle prove di verifiche individuali 

 

PROVE 

STRUTTURATE 
VOTO PROVE NON STRUTTURATE 

<=44% 4 

Prova molto limitata, confusa, scorretta. 

Gravemente insufficiente, indicando il mancato raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti, con numerose/diffuse carenze 

nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base.  

45%-54% 5 

Prova parziale, poco corretta e/o non ancora adeguata. 

Ancora insufficiente, indicando il raggiungimento solo parziale 

degli obiettivi minimi previsti, con carenze nelle conoscenze 

essenziali e nelle abilità di base.  

55%-64% 6 

Prova complessivamente positiva: contenuti e abilità essenziali, 

ma ancora incompleti. 

Solamente sufficiente, indicando il raggiungimento essenziale 

degli obiettivi minimi previsti nelle conoscenze essenziali e nelle 

abilità di base. 

65%-74% 7 

Prova complessivamente positiva e abbastanza precisa. 

Discreta, indicando il discreto raggiungimento degli obiettivi 

previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a 

sufficiente riflessione ed analisi personale.  

75%-87% 8 

Prova abbastanza completa, corretta e precisa. 

Buona, indicando il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, 

una preparazione diligente unita a capacità di riflessione ed 

analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi 

ed espressivi, la sostanziale sicurezza nell’esposizione dei 

contenuti unita a lessico adeguato.  

88%-96% 9 

Prova complessivamente sicura e con contributi personali. 

Molto buona, indicando l’ottimo raggiungimento degli obiettivi 

previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad 

una buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti 

esposti, la capacità di compiere organici collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in modo disinvolto e corretto.  
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97%-100% 10 

Prova completa, corretta e con elaborazione personale. 

Eccellente, indicando l’eccellente raggiungimento degli obiettivi 

previsti, una evidente rielaborazione autonoma dei contenuti stu-

diati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento personale delle tematiche proposte ed alla 

piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

Valutazione del comportamento  

Il DPR n.122 del 8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli studenti: in 

relazione a questa definizione. 

L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata sulla 

comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Anche nella 

scuola primaria il percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di 

autovalutazione. Infatti la capacità di riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte 

ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un importante indice di maturazione 

dell’identità personale nell’ambito delle relazioni con gli altri.  

Per la valutazione del comportamento che nella Scuola Primaria  - sono espressi qualitativamente  

e con giudizio sintetico -  si osservano i seguenti indicatori:  

- INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati nelle 

conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;  

- IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;  

- RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del 

personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i 

compagni e con gli adulti;  

- AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 

appropriato degli spazi.  

Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento 

Scuola Primaria 

OTTIMO 

Partecipa attivamente alle attività della classe apportando un contributo 

costruttivo e propositivo; si impegna proficuamente con costanza ed 

attenzione, rispettando modalità e scadenze delle consegne. È disponibile a 

collaborare con tutti, rispetta e usa in modo appropriato materiale e spazi 

della scuola.  

DISTINTO 

Partecipa con interesse alle attività della classe con attenzione costante nel 

tempo; si impegna con continuità e raramente non rispetta modalità e tempi 

delle consegne. È collaborativo con tutti e rispetta spazi e materiali della 

scuola.  

BUONO 

Partecipa con interesse non sempre adeguato alle attività della classe; si 

impegna in modo settoriale e l’attenzione non è sempre costante, qualche 

volta non rispetta modalità e tempi delle consegne. È collaborativo e 

normalmente rispetta spazi e materiali della scuola.  
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 SUFFICIENTE 

Partecipa con interesse discontinuo alle varie attività della classe; si 

impegna in modo irregolare e fatica a rispettare modalità e scadenze delle 

consegne. È collaborativo solo in alcune attività e con alcuni compagni. 

Fatica a rispettare le regole comuni, spazi e materiali della scuola.  

 

 

La valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I 
grado  

 

 

Valutazione in ingresso  

 

La valutazione diagnostica, attraverso la somministrazione di test d’ingresso, permette di 

individuare il livello di partenza degli alunni e di accertare il possesso dei prerequisiti per lo 

svolgimento delle attività didattiche.  

Al fine di renderla uniforme, si ritiene opportuno somministrare, nelle classi prime, test 

d’ingresso uguali per corsi e discipline, con criteri di valutazione condivisi, trasparenti ed efficaci.  

L’analisi dei risultati dei test permetterà ai docenti di effettuare attività di recupero dei 

prerequisiti e di programmare, sulla base delle fasce di livello ottenute, l’attività didattica con 

tempi e metodi idonei ai ritmi di apprendimento e alle capacità dei singoli allievi. 

 

Fasce di livello Situazione in ingresso 

1° Fascia (10 – 9) Alunni in possesso di una valida preparazione di base 
2° Fascia (8 – 7) Alunni in possesso di una buona preparazione di base 
3° Fascia (6 – 5) Alunni in possesso di una preparazione (appena) accettabile 
4° Fascia (4) Alunni con carenze importanti in molte aree disciplinari 

5° Fascia Casi particolari 

Valutazione delle verifiche  

Le prove di verifica oggettive e soggettive somministrate si valuteranno in base alle tabelle che 

metteranno in relazione i voti, le percentuali e i descrittori secondo quanto illustrato in 

seguito.  

Le principali tipologie dei quesiti, utilizzabili anche in modo combinato, sono:  

- prove oggettive (quesiti a risposta chiusa); 

- prove soggettive (quesiti a risposta aperta; temi e problemi; prove pratiche). 

Ad ogni quesito presente nella prova di verifica oggettiva si deve attribuire un punteggio che 

consentirà di distribuire i risultati secondo la seguente scala: 

4 5 6 7 8 9 10 

0% - 40% 41% - 54% 55% - 64% 65% - 74% 75% - 84% 
85% - 
94% 

95%-
100% 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 

obiettivi 



 

61 

 

Gli  alunni,  per  avere  un  adeguato  controllo  del  proprio  apprendimento  e  imparare  

ad auto valutarsi, saranno informati durante lo svolgimento delle unità didattiche, sugli 

obiettivi e sulla tipologia delle relative prove di verifica e in sede di correzione delle prove 

scritte e in tutte le altre occasioni di valutazione (interrogazioni, ricerche, prove pratiche, ecc.) 

sui risultati ed eventuali attività di recupero o consolidamento o potenziamento da svolgere.  

I risultati delle verifiche saranno comunicati regolarmente alle famiglie, con un avviso sul 

diario, durante i colloqui o, quando possibile, on line. Non verranno consegnate le verifiche 

scritte a casa, ma le stesse potranno essere visionate a scuola durante i colloqui mensili.  

Nella predisposizione delle prove di verifica si considera:  

- l’attività svolta a cui la prova si riferisce;  

- le reali possibilità dei singoli e della classe;  

- il grado di difficoltà della prova;  

- il suo peso rispetto alla valutazione complessiva.  

Se in una prova la generalità degli alunni dovesse ottenere risultati non soddisfacenti, il 

docente procederà a riprogrammare il percorso didattico nei contenuti, nel metodo e a 

riproporre la prova secondo nuove modalità.  

Il rendimento di ciascun alunno è valutato indipendentemente dai risultati raggiunti dagli 

altri alunni della classe.  

Nella valutazione delle attività di recupero, potenziamento, approfondimento, dei laboratori 

operativi e delle attività extracurricolari si terrà conto:  

- della regolarità nella partecipazione e nella frequenza;  

- delle competenze acquisite;  

- del comportamento.  

La valutazione sarà espressa con la consueta scala numerica in decimi. 
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Ammissione alla classe successiva 

Nel primo ciclo di istruzione, il percorso didattico è considerato in continuità dalla scuola 

primaria alla secondaria di primo grado, dove il passaggio da un anno all’altro avviene attraverso 

la valutazione dei processi di apprendimento e delle competenze acquisite dagli alunni, nel 

rispetto dei tempi e delle peculiarità di ogni singolo studente e tenendo conto delle fasi di 

maturazione e di crescita individuale. 

In base alla normativa vigente, sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a 

maggioranza1 dal Consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline2, compreso il voto di comportamento3.  

Il Consiglio di classe deve accertare la coerenza fra il livello di preparazione e il giudizio di 

ammissione all’anno successivo dello studente. 

Nella valutazione verranno presi in considerazione i voti e i giudizi relativi alle singole discipline, 

il percorso didattico, i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza.  

In presenza di carenze di entità tale da pregiudicare la regolarità del percorso didattico e la  

progressione  negli  studi,  lo  studente  ne  deve  essere  informato  per  acquisire  coscienza  e 

responsabilità, e così  la sua famiglia; perciò  , in caso di un non adeguato raggiungimento degli 

obiettivi, l’istituzione scolastica deve provvedere “ad inserire una specifica nota al riguardo nel 

documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”4.  

Si mette in evidenza l’importanza durante il primo ciclo, di una valutazione accurata ed  

obiettiva per la buona riuscita del percorso didattico dello studente, in particolare per permettere 

l’accesso al secondo ciclo in condizioni adeguate, sia di preparazione didattica in senso stretto, 

sia di conoscenza di sé e di capacità di assunzione di responsabilità. Infatti, talune situazioni di 

carenza in entrata alla scuola secondaria di secondo grado risultano di difficile recupero e 

rendono problematica la prosecuzione degli studi. 

Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva  

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva secondo la normativa vigente5: se hanno 

raggiunto la frequenza prescritta ai fini della validità dell’anno scolastico; se hanno conseguito la 

valutazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. L’ipotesi di 

un’eventuale non ammissione deve essere formulata dal C.d.C. entro il mese di marzo o, in ogni 

caso, entro i primi due mesi del II quadrimestre e va notificata per iscritto alla famiglia per 

renderla consapevole della situazione dell’alunno e in modo da poter mettere a punto il piano di 

recupero individualizzato nelle discipline in cui sono state rilevate le carenze.  

La non ammissione nel primo ciclo d’istruzione non va mai intesa come punizione ma va presa in 

considerazione:  

- come possibilità di offrire tempi di apprendimento più adeguati al ritmo individuale dello 

studente;  
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- se sono state adottate e documentate iniziative di recupero mirato e non siano state 

produttive; 

- negli anni di passaggio verso una classe che richieda un salto di qualità notevole nelle 

modalità dei processi di apprendimento e nelle competenze, dove la debolezza dei 

prerequisiti comprometterebbe la progressione del processo formativo; 

- se al termine della classe prima della secondaria di primo grado sussistano gravi carenze 

nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e non sussistano nemmeno criteri e 

scopi pedagogici che facciano ritenere proficua l’ammissione; 

- socializzandone le motivazioni sia alla famiglia sia all’alunno e preparando quest’ultimo 

anche all’inserimento nella nuova classe.  

Nel caso di alunni che riportino nella valutazione finale dei voti insufficienti, ma per i quali 

esistano serie motivazioni pedagogiche, il Consiglio di classe può deliberarne a maggioranza 

l’ammissione alla classe successiva, portando tali  voti  alla  sufficienza.  Ci   dovrà essere 

formalizzato per ognuno di questi studenti nel registro personale del docente6 e nel registro dei  

verbali del Consiglio di classe, con i voti riportati effettivamente in ogni disciplina che saranno 

altresì notificati anche alla famiglia, sollecitandola a farsi carico dell’eventuale recupero delle 

carenze. 

Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di valutazione  

Secondo il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 1227, “il Collegio dei 

docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del piano dell’offerta formativa”. Modalità e criteri stabiliti dal Collegio dei 

docenti sono riassunti nelle tabelle che seguono con l’obiettivo di fornire agli stessi trasparenza e 

fruibilità; inoltre da tenere presente che in virtù dell’articolo 2 del medesimo decreto del 

Presidente della Repubblica, la valutazione, iniziale, periodica e finale, degli apprendimenti è 

effettuata, nella scuola primaria, dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di 

primo grado, dal C.d.C., presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti 

di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche 
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Criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle singole discipline nella 

scheda di valutazione quadrimestrale 

 

Voti Descrittori 

10 
(dieci/decimi) 

Pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi. Uso corretto, 
logico e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive. Capacità critiche e rielaborazione personale. 

9 
(nove/decimi) 

Completo raggiungimento di tutti gli obiettivi. Uso corretto e razionale 
dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  

8 
(otto/decimi) 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Uso corretto dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive. 

7 
(sette/decimi) 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Uso adeguato dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive. 

6 
(sei/decimi) 

Essenziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali. Presenza di 
lacune lievi. 

5 
(cinque/decimi) 

Limitato e parziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali. 
Presenza di lacune diffuse. 

4 
(quattro/decimi) 

Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi. Competenze non 
acquisite Presenza di lacune gravi e diffuse. 

 

Per la valutazione del comportamento nella Scuola secondaria di I grado è disciplinata da rigorose 

norme di legge e, nella fattispecie, da decreto ministeriale de Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 16 gennaio 2009 n. 5 e modalità applicative della valutazione del 

comportamento. In tale decreto vengono sottolineate le finalità della valutazione del 

comportamento degli studenti con i seguenti indicatori:  

- l’accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- la verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 

convivenza civile e la vita di ciascuna istituzione scolastica nell’adempimento dei propri 

doveri e nella consapevolezza dei propri diritti e rispetto dei diritti altrui. 

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso 

in decimi: il voto di condotta, espresso fin dalla prima valutazione periodica, è riferito al 

comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 

con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. 

La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocati anche le sanzioni disciplinari, come 

rappresentate nel Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità.  

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli 

apprendimenti nelle singole discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla media dei 

voti e, quindi, al computo del voto di idoneità per l’ammissione all’esame di stato.  
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Sono considerate valutazioni sufficienti della condotta i voti dal sei al dieci. Bisogna altresì dare 

significato e valenza educativa al voto inferiore a 6/10. 

La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di 

scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad un voto inferiore a sei/decimi, 

comporta l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo. I 

fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo sistematico 

dai docenti componenti dei Consigli di classe, raccolti e riportati in sede di Consiglio dal 

Coordinatore della classe. 

Il voto di condotta viene attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di classe. 

 

Voti Descrittori del comportamento 

10 
(dieci/decimi) 

Si comporta sempre in modo corretto e responsabile; collabora con i 
compagni e gli insegnanti; partecipa in modo costruttivo; svolge 

regolarmente i compiti assegnatigli e ha cura del materiale scolastico; si 
impegna in modo costante e approfondito. 

9 
(nove/decimi) 

Si comporta in modo corretto e responsabile; la socializzazione è 
positiva; partecipa con interesse alla lezione; svolge regolarmente i 

compiti assegnatigli e ha cura del materiale scolastico; si impegna in 
modo costante. 

8 
(otto/decimi) 

Rispetta le regole di comportamento; la socializzazione è positiva; 
partecipa con interesse alla lezione; svolge regolarmente i compiti 
assegnatigli e ha cura del materiale scolastico; si impegna in modo 

abbastanza costante. 

7 
(sette/decimi) 

Vivace ma non sempre corretto; la socializzazione è positiva; talvolta è 
distratto e non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti; presenta 

qualche discontinuità nell’impegno. 

6 
(sei/decimi) 

Se controllato rispetta le regole; la socializzazione è, in genere, positiva; 
interviene solo se sollecitato; l’impegno è superficiale. 

5 
(cinque/decimi) 

Spesso non rispetta le regole; i rapporti con i compagni e insegnanti 
sono difficoltosi; fa interventi non pertinenti; l’impegno è inadeguato a 

casa e a scuola. 
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Particolari criteri per l’assegnazione della valutazione numerica alle prove 

strutturate 

Criteri di misurazione delle prove di Lingua Italiana  

Elementi di valutazione 
Qualità del 
contenuto 

PUNTEGGIO 

Conoscenza 
dell’argomento 

1 
Lacunoso 

2 
Parziale 

3 
Essenziale 

4 
Buono 

5 
Esauriente 

6 
Approfondito 

Organizzazion
e del 
contenuto 

 

Pertinenza alla 
traccia 

1 
Deficitari

a 

2 
Parziale 

3 
Essenziale 

4 
Aderente 

5 
Completa 

6 
Ampia 

Abilità nella 
specifica 
tipologia 
testuale 
richiesta 

1 
Lacunosa 

2 
Modest

a 

3 
Accettabil

e 

4 
Adeguat

a 

5 
Risponden

te 

6 
Evidente 

Originalità e 
coerenza del 
discorso 

1 
Deficitari

e 

2 
Parziali 

3 
Elementar

i 

4 
Adeguat

e 

5 
Complete 

6 
Notevoli 

Aspetti formali  
Ortografia, 
morfologia e 
sintassi 

1 
Gravi 
errori 

2 
Errori 
diffusi 

3 
Errori 

sporadici 

4 
Testo 

corretto 

5 
Forma 
chiara e 

scorrevole 

6 
Brillante 

Lessico deficitario limitato semplice specifico articolato eccellente 
 

Misurazione Voto Descrittori 
29 – 30 

10 
(dieci/decimi) 

Pieno e lodevole 
raggiungimento degli 
obiettivi 

26 – 28 
9 

(nove/decimi) 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 
obiettivi 

23 – 25 8 
(otto/decimi) 

Completo raggiungimento 
degli obiettivi 

20 – 22 

7 
(sette/decimi) 

Complessivo 
raggiungimento degli 
obiettivi. Adeguato 
raggiungimento degli 
obiettivi 

17 – 19 6 
(sei/decimi) 

Raggiungimento degli 
obiettivi essenziali 
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14 – 16 5 
(cinque/decimi) 

Raggiungimento parziale 
degli obiettivi 

13 < 10 
4 

(quattro/decimi) 

Lacunoso raggiungimento 
degli obiettivi. Mancato 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

 

 

Criteri di misurazione delle prove soggettive di Matematica e Scienze 

Elementi di valutazione 
 PUNTEGGIO 
Conoscenza 
degli elementi 
specifici delle 
discipline 

1 
Lacunosa 

2 
Parziale 

3 
Essenziale 

4 
Buona 

5 
Esauriente 

6 
Approfondita 

Osservazione 
di fatti, 
individuazione 
e applicazione 
di relazioni, 
proprietà e 
procedimenti 

1 
Deficitari

a 

2 
Parziale 

3 
Essenziale 

4 
Buona 

5 
Esauriente 

6 
Completa  

Elaborazione 
sperimentale 
delle ipotesi 
con uso di 
strumenti e 
applicazione 
laboratoriale 

1 
Inadeguat

a 

2 
Impreci

sa 

3 
Essenziale  

4 
Buona 

5 
Precisa 

6 
Completa  

Identificazione 
e 
comprensione 
di problemi, 
formulazione 
di ipotesi, 
soluzioni e 
loro verifica 

1 
Lacunosa 

2 
Modest

a 

3 
Accettabil

e 

4 
Adeguat

a 

5 
Risponden

te 

6 
Completa 

Comprensione 
ed uso dei 
linguaggi 
specifici 

1 
Deficitari

a 

2 
Impreci

sa 

3 
Elementar

e  

4 
Adeguat

a 

5 
Precisa 

6 
Eccellente 
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Misurazione Voto Descrittori 
29 – 30 

10 
(dieci/decimi) 

Pieno e lodevole 
raggiungimento degli 
obiettivi 

26 – 28 
9 

(nove/decimi) 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 
obiettivi 

23 – 25 8 
(otto/decimi) 

Completo raggiungimento 
degli obiettivi 

20 – 22 7 
(sette/decimi) 

Adeguato raggiungimento 
degli obiettivi 

17 – 19 6 
(sei/decimi) 

Raggiungimento degli 
obiettivi essenziali 

14 – 16 5 
(cinque/decimi) 

Raggiungimento parziale 
degli obiettivi 

<13  4 
(quattro/decimi) 

Lacunoso raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

 

Criteri di misurazione delle prove di Lingue straniere (Inglese e Francese) 

Voto Descrittori 
 

Ricezione orale 

10 Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

9 Comprende pienamente il contenuto di un messaggio orale su un argomento 
noto, omettendo piccoli dettagli. 

8 Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale su un 
argomento noto. 

7 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento 
noto e riconosce alcune informazioni dettagliate 

6 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento 
noto 

5 Comprende solo qualche elemento di un messaggio su un argomento noto 
senza capirne il contenuto globale 

4 Non comprende il messaggio 
 

Ricezione scritta 

10 Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un argomento 
noto 

9 Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un argomento 
noto, omettendo piccoli dettagli 

8 Comprende quasi integralmente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto 

7 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un argomento 
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noto e riconosce alcune informazioni dettagliate 
6 Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento noto 
5 Comprende solo qualche elemento di un messaggio scritto su un argomento 

noto, ma non il suo contenuto globale 
4 Non comprende il messaggio 

 
Interazione orale 

10 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole su un 
argomento noto. Utilizza lessico e registri appropriati 

9 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole su un 
argomento noto. Utilizza lessico e registri quasi sempre appropriati 

8 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo abbastanza 
scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registri non sempre 
appropriati 

7 Si esprime con pronuncia non sempre corretta, ma comprensibile su un 
argomento noto e con lessico e registro generalmente appropriati 

6 Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e registro non 
sempre appropriati su un argomento noto. Le incertezze nell’esposizione orale 
non compromettono la comprensione del messaggio 

5 Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di registro che 
compromettono la comprensione del messaggio su un argomento noto 

4 Interagisce con difficoltà utilizzando un lessico e una sintassi scorretta 
 

 

Voto Descrittori 
 

Produzione scritta 

10 Scrive brevi testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando 
correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 
L’ortografia è sempre appropriata 

9 Scrive brevi testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando 
strutture, lessico e registro linguistico con minime imprecisioni. 
L’ortografia è sempre appropriata 

8 Scrive brevi testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando quasi 
sempre correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 
L’ortografia è quasi sempre appropriata 

7 Scrive brevi testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 
generalmente in modo corretto strutture, lessico e registro linguistico. 
Commette qualche errore ortografico 

6 Scrive in modo comprensibile su un argomento noto nonostante errori 
nell’uso delle strutture e del lessico. Gli errori ortografici non impediscono la 
comunicazione 

5 A causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, nonché degli 
errori ortografici i messaggi su un argomento noto sono poco comprensibili 

4 A causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, nonché degli 
errori ortografici i messaggi su un argomento noto non sono comprensibili 
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Voto Descrittori 
 

Conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche 

10 Conosce e usa sempre correttamente le strutture grammaticali note 
9 Conosce e usa quasi sempre correttamente le strutture grammaticali note 
8 Conosce e usa non sempre correttamente le strutture grammaticali note 
7 Conosce e usa generalmente in modo corretto le strutture grammaticali note 
6 Conosce in parte le strutture grammaticali note e le usa in modo sempre 

corretto 
5 Non conosce gran parte delle strutture grammaticali note e/o non è in grado 

di utilizzarle correttamente  
4 Non conosce le strutture grammaticali e non è in grado di utilizzarle 

 

 

Voto Descrittori 
 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

10 Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura e di civiltà affrontati e sa 
stabilire confronti 

9 Conosce in modo esauriente gli elementi di cultura e di civiltà affrontati e sa 
stabilire confronti 

8 Conosce in modo quasi completo gli elementi di cultura e di civiltà affrontati e 
sa stabilire confronti 

7 Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi di cultura e di civiltà 
affrontati e sa stabilire qualche confronto 

6 Conosce gli elementi essenziali di cultura e di civiltà affrontati e sa stabilire 
qualche confronto 

5 Conosce in modo frammentario pochi elementi di cultura e di civiltà affrontati 
che non consentono di stabilire confronti significativi 

4 Non conosce gli elementi di cultura e di civiltà affrontati  
 

Criteri di misurazione delle prove oggettive di Tecnologia 

Voto Descrittori 
 

Disegno tecnico 

10 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con una 
rigorosa e ordinata esecuzione grafica 

9 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e con una esecuzione 
grafica ordinata 

8 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto con alcune 
imprecisioni 

7 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con 
discreta precisione 
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6 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con 
accettabile precisione 

5 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato ma graficamente 
ordinato 

4 Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato e l’esecuzione grafica 
risulta disordinata 

 

 

Criteri di misurazione delle prove oggettive di Scienze Motorie 

Voto Descrittori 
 

Consolidamento delle capacità coordinative  
(coordinazione dinamica generale, orientamento spazio – temporale) 

10 Combinazione e differenziazione dei movimenti con ottima disinvoltura ed 
efficacia 

9 Realizza e utilizza abilità in modo personale, autonomo e produttivo 
8 Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro e con buona disinvoltura 
7 Utilizza schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa disinvoltura 
6 Utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente sicuro  
5 Utilizza gli schemi motori in modo poco coordinato e con una certa difficoltà 
4 Non esegue le prove 

 

Voto Descrittori 
 

Miglioramento e sviluppo delle capacità condizionali  
(resistenza, velocità, forza e mobilità articolare) 

10 Affronta in condizioni fisiche ottimali ogni impegno motorio/sportivo 

9 Affronta in condizioni fisiche più che buone ogni impegno motorio/sportivo 
8 Affronta in condizioni fisiche buone ogni impegno motorio/sportivo 
7 Affronta in condizioni fisiche adeguate ogni impegno motorio/sportivo 
6 Affronta in condizioni fisiche sufficienti ogni impegno motorio/sportivo 
5 Affronta in condizioni fisiche non sempre adeguate gli impegni 

motori/sportivi 
4 Non esegue le prove 

 

Voto Descrittori 
 

Messa in atto di comportamenti di prevenzione, igiene e tutela 

10 Vive il proprio corpo con assoluta dignità e rispetto 
9 È pienamente consapevole dell’importanza dello sviluppo armonico del 

proprio corpo 
8 È rispettoso e consapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo 
7 È consapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo 
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6 È sufficientemente consapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio 
corpo ma non sempre ne dimostra rispetto 

5 Non è sempre consapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo 
4 È inconsapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo 

 

 

Criteri di misurazione di Arte e immagine 

Voto  
 
 

10 

Conosce e applica con padronanza e fantasia strumenti e tecniche espressive. 
Sa usare con sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Legge 
un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, collocandola con sicurezza nel 
giusto contesto storico e culturale, facendo opportuni parallelismi. Produce in 
modo personale e consapevole motivando le scelte fatte. 

 
 

9 

Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche espressive. Sa usare 
con sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Legge un’opera 
d’arte in modo completo e dettagliato, collocandola con sicurezza nel giusto 
contesto storico e culturale. Produce in modo personale motivando le scelte 
fatte. 

 
 

8 

Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive. Sa usare le 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. Legge un’opera d’arte in modo 
dettagliato, collocandola nel giusto contesto storico e culturale. Produce in 
maniera autonoma motivando le scelte fatte. 

 
 

7 

Conosce ed applica quasi correttamente strumenti e tecniche espressive. Sa 
usare le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Legge un’opera d’arte in 
modo abbastanza dettagliato, collocandola nel giusto contesto storico e 
culturale. Si impegna e produce in maniera autonoma. 

 
 

6 

Conosce ed applica in modo approssimativo strumenti e tecniche espressive. Sa 
usare in modo accettabile le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 
Legge un’opera d’arte in modo globale, presenta qualche incertezza nel 
collocarla nel giusto contesto storico e culturale. Sa utilizzare solo i principali 
termini specifici relativi alla storia dell’arte. Si impegna e produce se guidato. 

 
 

5 

Presenta incertezze nell’utilizzo di strumenti e tecniche espressive, incontra 
difficoltà nell’uso delle tecniche in relazione alle esigenze espressive. Legge 
solo parzialmente un’opera d’arte. Presenta difficoltà nel collocare un’opera 
d’arte nel giusto contesto, utilizza con difficoltà anche i principali termini 
specifici relativi alla storia dell’arte. Anche se impegna produce poco, anche se 
guidato 

 
 

4 

Non è in grado di scegliere e non sa usare gli strumenti, non sa applicare le 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. Non ha ancora acquisito la 
capacità di lettura di un’opera d’arte (o di un messaggio visivo), non sa 
collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, non conosce i 
termini specifici relativi alla storia dell’arte. Manca di impegno e di interesse e 
produce molto superficialmente. 
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Criteri di misurazione delle prove oggettive di Musica 

Voto Descrittori 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

10 Corretta, completa, decisa e personale 

9 Corretta, completa, decisa 

8 Corretta e completa 

7 Globalmente corretta, ma con qualche esitazione 

6 Poco precisa, insicura, completa solo se guidata 

5 Non sempre corretta, frammentaria 

4 Scorretta, incompleta 

Capacità d’ascolto e comprensione dei messaggi musicali 

10 Adeguata, ragionata, funzionale, completa e personale 

9 Adeguata, ragionata, funzionale e completa 

8 Adeguata, ragionata e funzionale 

7 Accettabile e avviata a diventare funzionale riconoscimento degli elementi 

costitutivi di un brano 

6 Parziale e guidata 

5 Limitata a testi musicali semplici 

4 Molto limitata 

Rielaborazione personale di materiali sonori 

10 Corretta, articolata, ricca e personale 

9 Corretta, articolata e ricca 
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8 Corretta ed articolata 

7 Semplice e corretta 

6 Molto semplice, ma accettabile 

5 Limitata e imprecisa 

4 Scarsa e confusa 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE. 

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I 

grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009). L’ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 

validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

All’esito dell'esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 

idoneità. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Nel 

primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 

termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, 

accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009).  

Ritenendo di dover determinare criteri validi, omogenei e trasparenti di cui tener conto 

nell’attribuzione del giudizio di idoneità14, vengono stabiliti:  

 i criteri per la determinazione del giudizio di idoneità di cui all’art. 3 del DPR 122/2009, 

da attribuire agli alunni ammessi all’esame di stato;  

 i criteri per la valutazione delle prove d’esame;  

 I criteri per la determinazione del giudizio di idoneità. 

Secondo quanto espresso dalla normativa vigente15, nella valutazione conclusiva si deve tener 

conto dell’evoluzione e del grado di maturazione conseguito dallo studente nel corso degli studi; 

pertanto, il C.d.C. nella formulazione del giudizio di idoneità attribuirà valore non solo agli esiti 

disciplinari conseguiti nell’ultimo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione. 

Il voto decimale indicativo del giudizio di idoneità viene determinato come somma di due 

contributi, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 e a quella inferiore 

negli altri casi:  
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 primo contributo, denominato “di esito”, espresso dalla media dei voti ottenuti 

dall’alunno in sede di scrutinio finale (escluso il voto di comportamento); 

 secondo contributo, denominato “di percorso”, espresso da un punteggio, sino ad un 

massimo di     due decimi, attribuibile quale valutazione della scolarità pregressa 

dell’alunno.  

Il contributo “di percorso” tiene conto, oltre che dell’impegno, del comportamento e della 

partecipazione alle attività scolastiche, anche delle espressioni di eccellenza e delle eventuali 

situazioni di svantaggio, con particolare attenzione a quelle di origine socioculturale, che hanno 

impedito la piena realizzazione delle risorse dell’alunno.  

 

Criteri per la valutazione delle prove d’esame  

Il voto relativo a ciascuna prova d’esame, scritta o orale, con esclusione della prova nazionale di 

cui all’art. 4 della L. 176/2007, espresso in decimi, viene stabilito come somma arrotondata 

all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 di due contributi:  

 primo contributo, denominato “di livello”, formulato con voto decimale, quale valutazione 

del livello di competenza espressa dal candidato in relazione ai contenuti specifici della 

singola prova d’esame;  

 secondo contributo, denominato “di processo”, espresso con un punteggio, sino ad un 

massimo di due decimi, attribuibile quale valutazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, primo 

periodo, del DPR 122/200916, dei processi di apprendimento e di ogni ulteriore elemento 

processuale che costituisca una potenziale risorsa di investimento nella prospettiva degli 

impegni formativi futuri del candidato, nella disciplina considerata.  

Il voto relativo alla prova nazionale, espresso in decimi, viene determinato attraverso griglie di 

correzione fornite direttamente dall’INVALSI. 

 

Criteri per lo svolgimento, la conduzione e la valutazione del colloquio d’esame  

Il CdD, dopo aver attentamente esaminata la proposta del Dirigente e della Commissione 

Valutazione, acquisiti i pareri dei consigli di classe delle terze, per lo svolgimento, la conduzione e 

la valutazione del colloquio ha deliberato i seguenti criteri:  

A) SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO:  

• il colloquio inizia con un argomento o la presentazione di un lavoro, proposto dal candidato; 

• prosegue su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, raggruppate 

  per aree disciplinari, come indicati dalla Commissione che pu  introdurli con un testo, un 

  documento, un progetto, di cui il candidato deve discutere; 

• nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi 

   alle prove scritte; 

• il colloquio verte, dunque, sulle materie dell’ultimo anno di corso e ha carattere 

   pluridisciplinare. 
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B) CONDUZIONE DEL COLLOQUIO  

• la Commissione avvia il colloquio animando e moderando gli interventi; 

• la Commissione, agendo per aree disciplinari, media, in caso di difficoltà, orientando il 

  candidato se non comprende il significato e lo scopo dell’intervento di un commissario; 

• la Commissione interviene, ma senza interrompere, sia quando chiede chiarimenti, sia 

   quando stimola approfondimenti; 

• la Commissione garantisce l’organicità dello sviluppo del colloquio ed evita che si scada 

   nell’interrogazione; 

• la Commissione garantisce che ciascuna disciplina sia coperta; 

• la Commissione propone la discussione delle prove scritte secondo le fasi di lavoro sopra 

  deliberate. 

 

C ) VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

a) padronanza della lingua e disinvoltura colloquiale; 

b) livello delle conoscenze acquisite; 

c) capacità di utilizzazione delle conoscenze; 

d) capacità di collegamento delle conoscenze nell’argomentazione. 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

 Descrittori Fascia 
punteggio 

Punteggio 
assegnato 

Argomento proposto 
dal candidato 

Argomentazioni incerte, scarsa 
rielaborazione 

4 - 5 
 

Lavoro essenziale ed 
esposizione corretta 

6 – 7 
 

Lavoro adeguato e significativo 8  

Lavoro originale, approfondito 
e particolarmente significativo 

9 - 10 
 

Colloquio 

Conoscenze 

Lacunose e/o frammentate 4  

Lacunose e/o generiche 5  

Essenziali 6  

Organiche con approfondimenti 7 - 8  

Abilità 

Complete ed organizzate con 
approfondimenti 

9 – 10 
 

Argomentazioni e uso di un 
linguaggio non sempre 
appropriati 

4 – 5 
 

Argomentazione sufficiente e 6  
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uso di linguaggio specifico 
Argomentazione buona e 
chiarezza espositiva 

7 - 8 
 

Competenze 

Argomentazione ottima e 
chiarezza espositiva 

9 -10 
 

Collegamenti non adeguati e 
mancanza di consequenzialità 
logica 

4 -5 
 

Collegamenti sufficienti e 
adeguata consequenzialità 
logica 

6 – 7 
 

Buona capacità di collegamenti 
e consequenzialità logica 

8 – 9 - 10 
 

MEDIA VOTI ASSEGNATI 

Discussione degli elaborati 

Discussione degli elaborati con alcune 
incertezze, e parziale correzione degli errori 
commessi 

 

Discussione degli elaborati autonoma e 
sicura, correzione degli errori commessi 

 

VOTO ASSEGNATO  

 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME 

PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

INDICATORI 
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  4 5 6 7 8 9 10  

1 Padronanza della 
lingua italiana e 
capacità espressive 

        

2 Rispetto della forma 
testuale 

        

3 Capacità logico – 
linguistiche 

        

4 Originalità 
dell’elaborato 
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PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

T
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INDICATORI 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

M
ed

io
cr

e 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

P
iù

 c
h

e 
su

ff
ic

ie
n

te
 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o

 

E
cc

el
le

n
te

 

T
O

T
A

L
E

 

T
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o
 1

 

  4 5 6 7 8 9 10  

1 Padronanza della 
lingua  

        

2 Comprensione del 
testo 

        

3 Correttezza 
grammaticale 

        

Punteggio finale (media dei voti) 

T
ip

o
 2

 

  

1 Padronanza della 
lingua  

        

2 Correttezza 
grammaticale 

        

3 Capacità di 
organizzare un testo 

        

Punteggio finale (media dei voti) 
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PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

 

INDICATORI 
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1
 

  4 5 6 7 8 9 10  

1 Conoscenza specifica 
della disciplina e 
completezza della 
risoluzione  

        

2 Correttezza e 
chiarezza degli 
svolgimenti 

        

3 Capacità logico - 
matematiche 

        

TOTALE 1° quesito 

2
 

  

1 Conoscenza specifica 
della disciplina e 
completezza della 
risoluzione 

        

2 Correttezza e 
chiarezza degli 
svolgimenti 

        

3 Capacità logico - 
matematiche 

        

TOTALE 2° quesito 

 

3
 

          

1 Conoscenza specifica 
della disciplina e 
completezza della 
risoluzione  

        

2 Correttezza e 
chiarezza degli 
svolgimenti 

        

3 Capacità logico - 
matematiche 
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TOTALE 3° quesito 

 1 Conoscenza specifica 
della disciplina e 
completezza della 
risoluzione 

        

2 Correttezza e 
chiarezza degli 
svolgimenti 

        

3 Capacità logico - 
matematiche 

        

TOTALE 4° quesito 

MEDIA 

 

Voto finale d ’esame  

Il voto finale viene stabilito ai sensi dell’art. 3 del DPR 122/2009: l’esito dell’esame di Stato  

conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, conseguono il diploma gli studenti che ottengono  

una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro che ottengono una valutazione di dieci decimi 

pu  essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta  

all’unanimità.  

All’esito dell’esame di Stato concorrono:  

1) gli esiti delle prove scritte;  

2) l’esito della prova orale;  

3) l’esito della prova scritta nazionale;  

4) il giudizio di idoneità.  

Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  

Sarà perciò cura della Commissione e delle Sottocommissioni d’esame, e della professionalità dei 

loro componenti, far s  che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale 

delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà cos  di 

evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali eccellenze, e di 

evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto 

al proseguimento degli studi.  

Criteri di attribuzione della lode 

La lode viene assegnata al candidato, da parte della commissione esaminatrice con decisione 

assunta all’unanimità, se il candidato consegue il punteggio finale di dieci decimi in tutte le prove 

che concorrono al calcolo del voto finale e il giudizio di idoneità è dieci decimi, ovvero se non 

consegue il punteggio di dieci decimi in una sola delle prove che concorrono al calcolo del voto 

finale (escluso il giudizio di idoneità). 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda 

per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e 

dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni viene predisposto 

in autonomia dalle istituzioni scolastiche.  

È compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla fine del 

primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico.  

La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono 

registrati i voti relativi alle singole discipline; per la scuola primaria nell’ultima parte viene 

riportato il giudizio analitico sul livello globale di maturazione espresso collegialmente dal team 

docente.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, 

dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo 

dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di 

sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, 

di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel 

mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R. n.122/09) . 

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 

termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, 

accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009).  

Anche il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto in autonomia dalle 

istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti.  

 

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI  

È ciò che attiene il servizio Nazionale di Valutazione attraverso le Prove Strutturate per gli studenti 

della seconda e quinta classe della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di 

primo grado (in sede di esame conclusivo del I Ciclo). 

I risultati dei test a cui sono stati sottoposti gli alunni, oltre a contribuire a livello statistico al 

monitoraggio nazionale, ha permesso  ai docenti dell’Istituto in fase di RAV  di acquisire 

informazioni sul livello d’ apprendimento raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di tipo 

standardizzato, di individuare i relativi punti di criticità da cui, in fase di analisi di strutturazione 

del PdM (Piano di Miglioramento) ne ha costituito il presupposto da cui partire per la definizione 

del PTOF. Ne è discesa la necessità di strutturare il curricolo di Istituto a partire dagli 

apprendimenti disciplinari nell’area linguistica e logico-matematica. 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente la 

C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
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personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla 

Legge 53/2003.  

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 

sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole 

primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare 

pedagogicamente e didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, con la loro 

competenza professionale.  

Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica personalizzata (si 

veda la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).  

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al 

Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione da parte 

dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di 

disturbi specifici dell’apprendimento.  

Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle 

condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche 

per ogni singolo bambino.  

A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team dei docenti per 

comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare l’alunno in 

questione.  

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nei 

Piani educativi (Piano Educativo Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano 

Didattico Personalizzato per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno 

e dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, 

all’insegna di una scuola inclusiva e non differenziale.  

I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, 

come da normativa vigente. Possono essere necessarie altre settimane per permettere la 

condivisione degli stessi documenti con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni differenti, 

hanno in carico l’alunno. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento dell’anno, in 

base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno. 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 
NOME DOCUMENTO 

SOGGETTI 

INTERESSATI 
CHI LO REDIGE DATA CONSEGNA 

P.D.P. 

Piano didattico 

personalizzato 

Alunni con Disturbi 

Specifici 

dell’Apprendimento 

(con diagnosi da 

parte di specialisti) e 

per alunni con altri 

bisogni educativi 

speciali  

Team docenti o Con-

siglio di Classe, in 

condivisione con la 

famiglia ed eventuali 

specialisti  

Entro due mesi 

dall’inizio dell’anno 

scolastico  

P.E.I. 

Piano Educativo 

Individualizzato 

Alunni con certifica-

zione, secondo la L. 

104/1992  

Team docenti o Con-

siglio di Classe, 

insieme alla famiglia 

e agli specialisti  

Entro due mesi 

dall’inizio dell’anno 

scolastico  

 

Criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle singole discipline per gli 

alunni diversamente abili 
Voti Descrittori  

10 
(dieci/decimi) 

Completa padronanza degli obiettivi di apprendimento programmati. 
Autonomia operativa pienamente raggiunta. Risposta ottima e costante. 

9 
(nove/decimi) 

Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati. 
Autonomia operativa acquisita efficacemente. Risposta molto positiva. 

8 
(otto/decimi) 

Buono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
programmati. Autonomia operativa adeguata. Risposta positiva. 

7 
(sette/decimi) 

Buon raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati. 
Autonomia operativa in evoluzione. Risposta abbastanza positiva. 

6 
(sei/decimi) 

Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento programmati. 
Autonomia operativa da sostenere. Risposta parziale. 

5 
(cinque/decimi) 

Parziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
programmati. Autonomia operativa limitata. Risposta inadeguata. 
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Esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni diversamente abili 

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali sopra citate, gli allievi in situazione di 

handicap che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza possono svolgere prove 

differenziate, in linea con gli strumenti educativo – didattici attuati sulla base del percorso 

formativo individualizzato. Le prove, comprensive della prova INVALSI, dovranno essere idonee a 

valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Le suddette prove dell’esame sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario e hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 

diploma, pertanto devono essere valutate con la consueta scala in decimi. Sul diploma è riportato 

il voto finale, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Ove 

si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del P.D.P., il Consiglio di classe può decidere 

che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del 

rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza 

delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati. 

Criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle 
singole discipline per gli alunni stranieri 

La valutazione degli alunni stranieri è regolamentata dal D.P.R 394/99, art. 45, e dalla C.M. 24, del 

febbraio 2006. Per gli alunni stranieri arrivati in Italia da meno di un anno e inseriti nelle classi I e 

II, il C.d.C. dovrà tener conto, nella valutazione, del percorso individualizzato messo in atto a 

favore dei medesimi e del loro livello di alfabetizzazione in lingua italiana testato in ingresso 

dall’apposita commissione. La valutazione finale sarà accompagnata dalla frase: “La valutazione si 

riferisce al percorso individuale dell’alunno”. Per quanto riguarda gli alunni stranieri in generale, si 

procederà invece a valutare gli apprendimenti disciplinari considerando i livelli di partenza, i 

progressi compiuti, gli obiettivi e i contenuti programmati, nonché le strategie messe in atto dai 

singoli docenti e dai rispettivi C.d.C. 

La valutazione disciplinare, ove sia stato effettuato un percorso mirato, terrà conto dell’interesse e 

dell’impegno dimostrati, dei progressi compiuti e soprattutto delle potenzialità di apprendimento 

dimostrate. Per gli alunni stranieri delle classi III ammessi all’esame, sarà predisposta, a cura del 

C.d.C., una relazione dettagliata per ciascun alunno, o gruppi omogenei di alunni, con indicazioni 

su:  

- percorso scolastico;  

- obiettivi minimi previsti;  

- prove d’esame che si intendono somministrare (congrue alla programmazione svolta); 

- criteri essenziali per la conduzione del colloquio (in relazione al candidato e alla 

programmazione svolta).  

Questa relazione accompagnerà l’alunno nel percorso di studi successivo e sarà allegata alla 

certificazione delle competenze rilasciata dall’Istituto al conseguimento della licenza 
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3.11 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Criteri per l’effettuazione delle visite guidate. 

Finalità: 

Caratteristica comune di tutte le uscite è l’integrazione sia 

sul piano della normale attività della scuola sia sul piano 

della formazione generale della personalità degli alunni. 

Pertanto fondamento di queste iniziative saranno: 

 le motivazioni culturali; 

 le motivazioni didattiche; 

 le motivazioni professionali indicate dai docenti nella programmazione didattica annuale. 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono una precisa, adeguata programmazione 

didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico e dovranno essere organizzate dai 

docenti sotto l’aspetto didattico, educativo e legislativo. 

Per le visite occasionali all’interno del territorio cittadino, comunque integrative del curricolo 

scolastico, non sarà necessariamente prevista una specifica programmazione fin dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

Tutti i partecipanti alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione devono essere garantiti da assicurazioni 

contro gli infortuni. 

È preferibile non viaggiare nei giorni prefestivi, escluse  le visite guidate con scuolabus nei paesi 

limitrofi. 

Gli organizzatori delle gite dovranno farsi rilasciare autorizzazione scritta dai genitori. 

Nell’organizzazione delle varie uscite dovranno essere rispettati criteri di economicità per non gravare 

le famiglie di spese notevoli  

In base alle leggi vigenti non è possibile effettuare gite nell’ultimo mese di lezione. 

I viaggi d’istruzione devono essere preventivamente approvati da Dirigente Scolastico su delega del 

Consiglio d’Istituto. 

3.12 CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

Nel corso del I Ciclo le attività di continuità sono insite nella stessa strutturazione del curricolo e si 

utilizzano le occasioni di messa in comune delle esperienze per favorire il passaggio tra ordini con 

particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti e alla continuità educativa. Nel percorso 

formativo i docenti saranno attenti a valutare opportunamente le naturali inclinazioni sia disciplinari 

che temperamentali di ciascun allievo in modo da formulare correttamente il giudizio orientativo ed 

indirizzare con prudente consapevolezza pedagogica gli allievi agli studi superiori. Con gli Istituti 

Superiori si organizzano occasioni di incontro e di scambio tra docenti ed allievi in modo da offrire 

alla fine del terzo anno della Secondaria di I grado, le opportunità di scelta tra i diversi indirizzi. 
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SEZIONE N° 4   LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

PARAGRAFO 4.1:   GLI OO.CC. D’ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto si è insediato 24/11/2015 seguito a rinnovo delle cariche successivamente 

alle elezioni che si sono tenute il  17/11/2015.                                    

 Si riportano di seguito le figure cariche elettive: Presidente CdI: D’ANDREA Carmen - Vice 

presidente: Arch. CURCIO Francesco - Segretario: Ass. te Amm. va CAPOBIANCO Livia. 

Il Collegio dei Docenti – Consiglio/i di classe/sezione – Consiglio/i di interclasse - costituito dai 

docenti dell’I.S. – risulta/no  formato/i  come da atto pubblico (cfr. Sito Istituzionale) 

Il Comitato di Valutazione, ai sensi della Lg. 107/15 è così costituito:  

D.S. dott.ssa CANTILLO Antonietta, Ins. AMOROSO Fiorenza, Prof.ssa MENNELLA Giovanna Maria 

PARAGRAFO 4.2        

                                    LA DS Dott.ssa CANTILLO Antonietta 

La Dirigente Scolastica per l’A.S. 2015/16 è la Dott.ssa Antonietta Cantillo che assume la dirigenza 

della IS in seguito a conferimento di incarico di reggenza, essendo la stessa Dirigente Scolastica 

dell’I.O. Montesano S/M (SA). LA sede della Presidenza è nel plesso di Buonabitacolo, gli orari di 

ricevimento sono da concordare in seguito a conferma telefonica al n.ro della Presidenza o 

personale (348/6033375 ) indirizzo email: quello istituzionale con messa in attenzione per la DS o 

il seguente antonietta.cantillo@istruzione.it . Per il profilo della DS, consultare il sito del MIUR.  

PARAGRAFO 4.3 :   I DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 

Per individuazione ai sensi del D.Lgs 165/01 art. 21 1 su proposta richiesta dalla DS e fornita dal 

CdD i docenti collaboratori delle DS sono: 

PARAGRAFO 4.4:   PREPOSTI DI PLESSO/SEDE 

DENOMINAZIONE   PLESSO/SEDE DOCENTE PREPOSTO Telefono/email 

 Buonabitacolo Infanzia Bianco  Elena    

 Buonabitacolo Primaria  Migliore Osvaldo Nicola  

 Buonabitacolo Sec. di I grado  Capozzoli Angelica  

Sanza Infanzia  Lettieri Angela  

Sanza Primaria Volpe Francesca  

 Sanza Sec. di I grado Marchesano Antonio  

 

 

mailto:antonietta.cantillo@istruzione.it
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PARAGRAFO 4.5:   DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE (del. N. del CdD del 1.10.15) 

SEDE   PLESSO/SEDE DOCENTE  tit. FF.SS Telefono/email 

SANZA VOLPE FRANCESCA F.S 1  

SANZA BARZELLONI LAURA F.S.2  

SANZA  MALDONATO LIDIA F.S.2  

SANZA  MARCHESANO MICHELE F.S.2  

SANZA AMATO MIRELLA F.S.2  

BUONABITACOLO FAMULARI WANDA F.S.3  

BUONABITACOLO  PASTORE FRANCESCO F.S 4  

 

PARAGRAFO 4.6:   DOCENTI REFERENTI  

Le referenze per gli ordini ( INF/PR – Sec. di 1° gr) sono assolte dai docenti coll.ri della DS 

PARAGRAFO 4.7:   I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO  

Regolamento d’istituto, carta dei servizi, contratto integrativo d’istituto, progettazioni presentate, 

regolamento delle studentesse e degli studenti, patto di corresponsabilità sono reperibili in 

allegato. 

SEZIONE N° 5 I SERVIZI DI SEGRETERIA 

5.1L’ORGANIGRAMMA DI SEGRETERIA 

Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi: Sign.ra Lopardo Rosa 

Ass.te Amm.va Capobianco Livia: 

Ass.te Amm.va Parente Paola: 

Ass.te Amm.va De Fina Teresa: 

L’Ufficio di Segreteria è articolato nella sede principale –sede della Presidenza – in Via Brandileone 

Buonabitacolo e contempera una succursale operativa nella sede del plesso della scuola secondaria 

di I grado di Sanza, altro comune di insistenza della I.S. L’orario delle operazioni amministrative è 

settimanale e comprende i giorni dal lunedì al sabato con i seguenti orari: 8.00/14.00. Nelle 

giornate del mercoledì e del venerdì – orario di orario prolungato delle attività didattiche – le 

operazioni amministrative accompagnano quelle didattiche. I dipendenti amministrativi osservano 

orario flessibile e a turnazione antimeridiana e pomeridiana. L’apertura al pubblico degli Uffici di 

segreteria è il seguente: 
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BUONABITACOLO  : lun/sab dalle ore 11.00 alle 13.00 

Per informazioni ed urgenze è possibile concordare appuntamenti di ricevimento  al n.ro 

097591065 

Il personale interno ha sempre accesso agli Uffici di Segreteria compatibilmente agli orari di 

servizio.  

SEZIONE N.ro 6 PERSONALE DELLA SCUOLA 

A) FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE (Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del decreto) 

Sulla base di quanto specificato ai precedenti paragrafi 6-A e 6-C e delle norme ordinamentali 

scolastiche, attesa la delibera n.ro   del Collegio dei Docenti del ____si individuano i seguenti 

posti-docenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 N° posti comuni 8  

 N° posti specialiste IRC 2  

 SCUOLA PRIMARIA: 

 N° posti comuni 16 

 N° posti specialiste di Inglese  2 

 N° posti specialiste IRC 2 

 N° posti di sostegno  5 

N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola primaria 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono la 

costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 

 n° 1 laboratori di potenziamento in Italiano per un totale di…………………………………………. 8h/sett; 

 n° 1 laboratori di potenziamento in Inglese per un totale di ………………………………………… 8h/sett; 

 n° 1 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche,logiche e scientifiche per un totale 

di…………………………………………………………………… ……………………………………………..8h/sett; 

 n° 1 laboratori di potenziamento in musica e arte per un totale di…………………………………. 12h/sett; 

 apertura pomeridiana della scuola per supporto delle competenze genitoriali, azioni di educazione alla 

sostenibilità ambientale e alla cittadinanza………………………………………………………………. 12 h/set 

 

TOTALE……………………………… 48  h/sett  -                        Posti di potenziamento:   2 

 



 

89 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

Italiano:  5  posti cattedra ordinari SAMM8AK01P + 3 posti cattedra ordinaria SAMM8AK02Q +6 h/sett. di 

potenziamento  

Matematica e scienze: 3  posti cattedra ordinari SAMM8AK01P  + 2  posti cattedra ordinaria SAMM8AK02Q + 

Inglese: 1  posto cattedra ordinarioSAMMM8AK01P +  1  posto cattedra ordinarioSAMMM8AK02Q   

Tedesco:  9h/sett di potenziamento 

sostegno: N° 2 posti 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO:   LINGUA STRANIERA : tedesco (esterno);  MUSICA (cattedra completa).  

 

B) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA  (Art. 3, comma 3 del decreto) 

Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi 6-A e 6-B; tenuto conto inoltre: 

I) che N° 0 unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di cui uno con 

comma 3, richiedono assistenza e godono di esenzione dallo svolgimento di numerosi compiti; 

II) che N° 1 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con certificazione 

ex art. 3 della L. 104/1992; 

III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana in 2 giorni  presso i diversi  plessi della scuola 

secondaria di I grado e della primaria di Sanza, 5 giorni per i plessi della scuola dell’infanzia, in aggiunta al 

fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo 6-A, al fine di mantenere idonei standard di 

qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende necessario integrare le 

previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N° 3 posti di CS. 

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 

 personale CS: N°  15  posti; 

 personale AA: N°  4  posti. 

SEZIONE 7 – IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

8) SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE   E 

ATTREZZATURE MATERIALI (Art. 3, comma 3 del decreto) 

Il PTOF, nella sezione – eventualmente articolata in più paragrafi – dedicata alla determinazione dei 

fabbisogni di infrastrutture e delle dotazioni strumentali o, in caso di emanazione di un format 

standardizzato nazionale, nelle parti a tale sezione riconducibili, indicherà la consistenza dei predetti 

fabbisogni. A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni. 

b) manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico del/dei plesso/sede/i di costo 

previsto……………………………………………. €   6.500 

c) d) manutenzione e potenziamento del laboratorio scientifico del/dei plesso/sede/i di………………….; costo 

previsto………………………………….. €   2.100 

e) acquisto e installazione di N°………. LIM; costo previsto……………………………… €   6.600 

f) attivazione della biblioteca didattica del/dei plesso/sede/i di……… ………………………………; costo 

previsto………………………………………………………. €   7.400 

g) potenziamento della biblioteca didattica del/dei plesso/sede/i di Buonabitacolo – Sanza Scuola sec. di I 

grado costo previsto…………………………………………………………………………….. €   2.500 

h) potenziamento delle palestre dell’istituto; costo previsto…………………………….. €   4.400 

 SEZIONE 8 - IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE N.5 DEL RAV EX ART. 6 DEL DPR 80/13 

 8.1 - INTRODUZIONE 

8.2 PRIORITÀ E I RELATIVI TRAGUARDI INDIVIDUATI IN ESITO ALL’AREA 5.1 DEL RAV; SCADENZA: 3 ANNI  
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8.3 OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI IN ESITO ALL’AREA 5.2 (OBIETTIVI DI PROCESSO) DELLA SEZIONE 5 

DEL RAV; SCADENZA 1 ANNO  

 

SEZIONE 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE (commi 11 e 124 della legge) 

A) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

PROGETTO AMBITI     N° ore e collocazione temporale 

IN..rete/12 

Partecipazione alla rete di 

sperimentazione nazionale con 

le scuole del territorio 

 10 ore (A.S. 15/16) 

Dal RAV al PdM RAV area 5.2 obiettivi di 

processo 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Dal POF al PTOF PTOF 
10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

La Scuola delle 

competenze 

La costruzione del curricolo 

verticale 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Per una Scuola 

inclusiva 

La pratica dell’ICF e 

personalizzazione dei piani: 

BSD – DSA  

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Informazione e 

formazione di base in 

materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

  

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 
Tutti gli AA.SS. nel mese di aprile (4 

ore). 

A Scuola con un click 

Percorso di formazione ed 

implementazione delle 

tecnologie informatiche a 

supporto della professione 

docente 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Per una Scuola 

Europea  

Percorso di formazione ed 

implementazione delle 

competenze in L2 a supporto 

della didattica 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Corso di formazione 

stanziale a domanda 
Imparare per imparare 

30 ore A.S. 15/16 – 30 h A.S. 16/17 – 

30h 17/18 
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9.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

PROGETTO AMBITI     N° ore e collocazione temporale 

La digitalizzazione dei 

flussi documentali 

(DSGA e AA) 

Partecipazione a 

“protocolli in rete” 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

La pubblicazione degli 

atti sull’area “pubblicità 

legale” del sito 

scolastico (DSGA e AA) 

Amministrazione 

trasparente 

10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Assistenza di base e 

ausilio materiale agli 

alunni/studenti disabili 

(CS) 

Inclusione scolastica 
10 h A.S. 15/16 – 10h A.S. 16/17 – 

10h 17/18 

Informazione e 

formazione di base in 

materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 

e 37. 
Tutti gli AA.SS. nel mese di aprile. 

  

   

 ALLEGATI (da pag 1 a 27 vecchio POF) 

+ i progetti presentati 

+ sport CONI 

+ protocolli di intesa 

+ giornalino scolastico. 



 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   di    B U O N A B I T A C O L O 

Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA)  -  Piazza XXIV Maggio – 84030 Sanza (SA) 

www.icbuonabitacolosanza.it   -   E-MAIL: saic8ak00n@istruzione.it 

Cod. fisc. 92014430653  PEC: saic8ak00n@pec.istruzione.it   Cod. Mecc. SAIC8AK00N 

Buonabitacolo      Tel  0975-321860 – Tel. e Fax  0975 – 91065   Sanza  Tel. 0975-322636  – Tel. e Fax   0975 – 322711 

 

PROGETTI A.S. 2017/2018 

Sede Titolo del Progetto Destinazione Docente  Curriculare/extracurriculare 
 

Giorni impegnati  

    

SA
N

ZA
 

 HELLO CHILDREN! Scuola Infanzia 1. Fratianni  Maria 
Teresa 

Curriculare  
 

 

ALL’OMBRA DELL’ULIVO – OSSERVO E IMPARO Scuola 
dell’infanzia  

1. Lettieri Angela  
2. Giudice Rosa 
3. Sollazzo Maria 

 
extracurriculare 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILTA’ Scuola Primaria  1. De Luca Filomena 
2. Volpe Francesca 

Curriculare  
 
 

 

ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI Scuola Primaria  1. Lidia Maldonato – 
2.  Amoroso 

Fiorenza 

Extracurriculare   

 
… OLIO … CHE TESORO 
 

Scuola Primaria 1.  De Luca Filomena 
2. Frascati Michelina 

 
Extracurriculare 

06 – 13 – 17 20 – 27 Aprile 
04 – 11 – 15 Maggio  

PROGETTO BIBLIOTECA Scuola Primaria 1. Lidia  Maldonato Curriculare 
 

 

LABORATORIO TEATRALE   Scuola Primaria           1.Gallo Anna Maria  Marzo : 22-27 

http://www.icbuonabitacolosanza.it/
mailto:saic8ak00n@istruzione.it


 
Classe quinta 

2. Amato Mirella 
3. Fiscina  Domenica 
4. Palmieri Rita  

 

 
Extracurriculare 

Aprile:  5-12-19-26 
Maggio: 3-8-10-17-24-31 
Giugno: 5- 7-12 

     

 

 

 

 

Sede Titolo del Progetto Destinazione Docente  Curriculare/extracurriculare 
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Alunni Scuola dell’Infanzia di           BUONABITACOLO  

 
 

AMICO ALBERO  
 

 
Alunni scuola dell’Infanzia  

Buonabitacolo 

1. Bianco Elena 
2. D’Amato Carolina 
3. Mennella Raffaella 
4. Mitidieri Rosa  

 

 
 
Progetto Curriculare  

S
co
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a
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a
 

 
 

1. GIOCHI SCOLASTICI DI FINE ANNO 
 
 

 

Alunni Scuola 

Primaria 

 
1. Amato M. Felicia 
2. Bianco Maria 
3. Cantalupo Mariangela 
4. Larocca Antonella 
5. Mastrullo Caterina 
6. Mastrullo Silvana 
7. Migliore Osvaldo  Nicola 

 
 
 

 
 
Progetto extracurriculare  
 
 
 

 
 

 MOVIMENTO IN GIOCO 

 

 

 
1. Peluso Palma  
2. Sica Domenica 

Progetto extracurriculare 
 
Marzo 20-27 
Aprile 05-10-19 

Maggio 10 -17- 22-25-31 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE Scuola secondaria di I° grado Mennella  Giovanna Maria Progetto Curriculare 
 

1. ANIMATORE DIGITALE 
2. ALIMENTAZIONE STORA E STORIE  
3. GENERAZIONE A CONFRONTO 

Scuola secondaria di I° grado 

Scuola secondaria di I° grado 

Scuola secondaria di I° grado 

Esposito Domenica 

Famulari Wanda 

Famulari Wanda  

 
Progetto curriculare 
Progetto curriculare  
 
 
 

 

 


