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VERSO LA CULTURA DELL’ADOZIONE 

  

Numerosa ormai è la presenza, nelle aule scolastiche italiane, di bambini adottati 

nazionalmente ed internazionalmente. 

E’ importante che gli operatori della scuola possano essere in grado di strutturare una 

accoglienza e una didattica in grado di garantirne l’inserimento sereno armonizzando le 

loro storie con quelle del resto della classe. 

Le associazioni e le istituzioni che si confrontano con le famiglie adottive raccolgono 

spesso segnali di disagio sui rapporti scuola-famiglia. 

Gli stessi segnali di disagio provengono anche dagli operatori della scuola specialmente 

quando si hanno in classe uno o più bambini provenienti da una adozione. 

Vista la particolare utenza a cui fa riferimento l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 si è 

rilevata la necessità di creare un gruppo di lavoro che, dopo essersi confrontato, ha 

ritenuto opportuno stilare un “Protocollo di accoglienza per gli alunni adottivi”. 

Tale documento potrà dare a tutti i docenti gli strumenti, gli spunti metodologici e 

didattici per affrontare così, serenamente, l’inserimento di questi bambini. 

Questo documento vuole essere uno strumento di lavoro, che consenta di realizzare 

un’accoglienza “competente”, cioè che traduca il “clima”, gli atteggiamenti, le attitudini 

in criteri, indicazioni, dispositivi, atti, materiali ecc… allo scopo di facilitare 

l’inserimento degli alunni, che hanno vissuto l’esperienza dell’abbandono. Quale 

strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse 

della scuola, al fine di migliorare l’inserimento e l’integrazione  del bambino adottato. 

 

 

MOTIVI DEL PROTOCOLLO 

 Perché il bambino adottato internazionalmente non è un bambino straniero.  

 Il bambino adottato ha la sua specificità: ha un passato ed un presente diversi.  

 Per prefissare  pratiche condivise;. 

 Per evitare stereotipi e pregiudizi  

 Per orientare chi non è preparato ad accogliere un minore adottato  



 Per potenziare e valorizzare le competenze delle figure scolastiche   

 

                                       DESTINATARI 

 

 Insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado che abbiano già incontrato nella loro esperienza professionale 

bambini/ragazzi adottivi ma anche che, pur non avendone esperienza diretta, 

ritengano di voler riflettere sulle sfide creative e di crescita, personale e del 

gruppo classe, che la presenza di questi ragazzi rappresenta. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del protocollo, è quello di: 

 diffondere una giusta cultura dell’adozione,   

 facilitare i rapporti scuola-famiglia, 

 sensibilizzare gli insegnanti, 

 agevolare l’inserimento e l’integrazione del minore adottato/a. 

 

 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI ADOTTIVI 

 Gli insegnanti saranno tenuti ad essere informati dal docente referente, e ad avere 

colloqui con i genitori per conoscere il vissuto del bambino, per essere di supporto 

reciproco e per concordare insieme strategie educative. 

 Gli insegnanti, se necessario potranno far riferimento all’Ente autorizzato o 

servizio adozioni territoriali che hanno seguito la famiglia nel percorso adottivo. 

 Il team docente concorderà le strategie da attuare per favorire un clima 

affettivo, socio-relazionale positivo. 

 Il team docente si confronterà sistematicamente sulle strategie comuni di tipo 

educativo , affettivo, socio-relazionale nei rapporti individuali con l’alunno 

adottato (strategie supportate dagli incontri e dai colloqui con i genitori). 

 Gli insegnanti avranno la sensibilità di organizzare diversi percorsi scolastici 

per affrontare temi quali: “La diversità è una ricchezza”, “Accettazione di sé e 



degli altri”, “Io sono unico”, “L’adozione”, (Metodologia Life Skills Education, 

Sussidi: Libri, videocassette, DVD) 

 I docenti avranno cura di trasmettere le informazioni al passaggio dei diversi 

gradi di scuola. 

  Scuola dell’Infanzia – assegnazione dell’alunno alla sezione:  

a)      Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia effettueranno, concordandolo con la 

famiglia l’inserimento nella sezione o classe più adeguata (anche se non di competenza), 

in base alle osservazioni e dopo aver constatato i bisogni relazionali, comunicativi e 

socio-affettivi (anno ponte scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria). 

 Scuola Primaria - assegnazione dell’alunno alla classe: 

 a)      Il bambino in adozione internazionale inserito all’inizio o durante l’anno 

scolastico sarà un’apposita commissione, designata dal Collegio dei Docenti, che 

constaterà le competenze socio affettive a valutare  l’inserimento nella classe più 

adeguata, o scegliere un percorso a classi aperte. 

b)      I bambini potranno essere affiancati da mediatori linguistici, se ritenuto 

estremamente necessario, e se  accettato dal bambino e famiglia. Si esclude l’iscrizione a 

corsi di lingua per stranieri. 

 

 PROPOSTE OPERATIVE 

 Fase dell’Accoglienza 

COSA CHI QUANDO MATERIALI 

A) Richiesta di 

iscrizione 

Segreteria Primo contatto   

B) 
Colloquio  incaricato 

con i genitori e 
alunno. Raccolta 

delle informazioni 

Dirigente/docente 
incaricato. 

Primo 
appuntamento 

prima della 
formalizzazione 

dell’iscrizione 

Acquisizione 
dati anche con 

schede 
informative 

predefinite 

Acquisizione 
della 

documentazione 

amministrativa: 
cittadinanza, 

nascita (chiarirsi 
quando esiste 



doppio 

cognome); 
schede sanitarie 

se esistono. 

C) Informazione a 

tutto il corpo 
insegnante della 

classe 

Dirigente o 

docente 
incaricato 

Prima che 

l’alunno sia 
accolto in classe. 

Primo 

vocabolario, 
prime parole per 

comunicare. 
Supporto della 

famiglia. Solo se 

necessario, 
mediatore 

linguistico. 

D) Predisposizione 
di un progettazione  

educativo didattica  

rispondente ai reali 
bisogni  

Consiglio di 
classe 

Inizio anno 
scolastico 

Approccio 
metodologico 

del cooperative 

learning. e 

 Life skills 

education 

 

 

 

AZIONI DA COMPIERE 

  

Ci sembra utile suggerire alcuni criteri che, utilizzati con flessibilità, possono risultare 

utili nel sostenere i bambini nel complesso percorso di inserimento e frequenza alla 

scuola:. 

 Scegliere accuratamente, valutando caso per caso, la classe più adatta per 

l’inserimento scolastico, anche se questo,  può essere  un anno indietro rispetto 

all’età anagrafica; 

 Avere cura nella disposizione dei banchi e nell’assegnazione del posto, al fine 

di favorire una più facile conoscenza ed accettazione; 

 Avere attenzione al clima di classe e disponibilità al dialogo con gli studenti e 

all’ascolto; 



 Gli insegnanti dovranno favorire il lavoro di gruppo in classe che comporta 

collaborazione, aiuto reciproco, accettazione dei compagni nella loro diversità; 

 Tener presente la storia del bambino e accogliere le sue eventuali difficoltà; 

 Tener presente che il bambino potrebbe avere ricordi negativi di  violenze, di 

abusi……; 

 Programmare in modo che si aiuti il bambino all’acquisizione progressiva di 

adeguate competenze. Le difficoltà di apprendimento sono per lo più collegabili 

ad un ritardo culturale e alle inadeguate esperienze sociali e di scolarizzazione 

precedenti, proprio per questo non bisogna sorprendersi delle difficoltà di 

lingua, di memorizzazione, di concentrazione e d’astrazione. Questo tipo di 

difficoltà non sono irreversibili, piano, piano le competenze del bambino 

sbocciano e maturano; ci vuole tempo e pazienza; 

 Non pretendere risultati che il bambino non può raggiungere, gli obiettivi 

irragiungibili generano frustrazioni e paura del fallimento non solo scolastico 

ma anche affettivo. E’ necessario individuare percorsi personalizzati; 

 Motivare il bambino ad apprendere per se stesso, non per far piacere ad altri, 

siano essi insegnanti o genitori; 

 Organizzare incontri con i genitori in un clima favorevole; 

 Predisporre questionari sull’autostima ed annotazione dei comportamenti 

ansiogeni; 

 

RICORDARE CHE:  

Le difficoltà che incontrano i bambini adottati al momento del loro inserimento nella 

scuola sono una conseguenza anche della mancanza di stimoli e di attenzioni in cui il 

bambino è vissuto nella sua prima parte di vita senza famiglia, o con famiglie con gravi 

carenze spesso inadeguate al loro ruolo educativo, o  istituti poco apprezzati e 

deprivanti: 

Scuola dell’infanzia: ritardi psicomotori, del linguaggio, della simbolizzazione; 

difficoltà di addormentamento e sonno; problemi di alimentazione; disturbi 

dell’attaccamento. 

Scuola primaria: difficoltà di relazione/socializzazione e nell’immagine di sé; difficoltà 

nell’apprendimento della letto –scrittura; difficoltà all’astrazione e simbolizzazione; 

difficoltà alla concentrazione.  



 

 

 ERRORI DA EVITARE  

 Ritenere che il passato del bambino sia superato con il suo ingresso nel nucleo 

familiare, soprattutto quando l’adozione è avvenuta nei primi mesi di vita; 

 Escluderlo da alcuni compiti o diversificare le richieste rivolte a lui e ai suoi 

compagni, senza alcun motivo valido; 

 Avere pregiudizi di origine etnica sul bambino: la diversità è ricchezza: 

 Avere aspettative difformi alle sue reali capacità, evitare di rivolgersi a lui in 

modo diverso rispetto al resto della classe; 

 Non dare giusto spazio alla narrazione spontanea di momenti della sua 

esperienza di vita, per paura di turbare i compagni, per paura di non saper 

gestire la situazione; 

 Non parlare, o parlare dell’adozione come di un atto di Beneficenza privata, di 

carità...  

 

 

OSTACOLI -  PROPOSTE 

  

OSTACOLI 

  

PROPOSTE 

Scarsa diffusione di strumenti 
proposti per parlare di adozione a 

scuola 

 

Storia personale trattata nel modo 
tradizionale 

Si suggerisce di NON proporre 
attività quali: la prima foto, 

l’albero genealogico, l’ecografia. 

Si propongono attività che 
raggiungano lo stesso obiettivo, 

rispettose di tutti e di ciascuno.  



Difficoltà della scuola ad operare 

una corretta accoglienza. 

Si propongono due incontri, uno 

per l’accoglienza l’altro di 
monitoraggio in itinere, 

(all’interno del consiglio di classe) 

di confronto fra dirigente 
scolastico, corpo docente e 

rappresentanti delle famiglie. 

Carenza di materiale didattico che 
agevoli il riconoscimento dei 

bambini adottati in famiglie 

multietniche; 

Bibliografia, Sitografia 

Libri di testo, raramente trattano 
l’adozione nel modo giusto; 

Bibliografia. Sitografia 

   

CULTURA PEDAGOGICA 

 A scuola sono sempre più numerosi i bambini adottati 

che chiedono attenzioni e strategie mirate. 

Che cosa fare, come impostare il rapporto con la famiglia. 

  

Un prima e un dopo   

Ogni anno in Italia si formano circa quattromila nuove famiglie attraverso 

l’adozionenazionale e internazionale. Le famiglie sono spesso di nuova costituzione e 

con scarsa esperienza del mondo della scuola; i figli adottivi sono bambini provenienti 

da realtà complesse con alle spalle storie difficili e l’inserimento in classe è molto 

delicato. Le strategie di accoglienza devono essere semplici e dettate dal buon senso, per 

questo è importante cercare di conoscersi e comprendersi a vicenda, genitori e 

insegnanti. 

 Nella quotidianità di una sezione della scuola dell’infanzia si fa riferimento spesso al 

concetto di famiglia; bisogna trovare il modo di riferirsi anche alla famiglia adottiva, per 

agevolare l’accoglienza di un bambino adottato senza dover ricorrere a soluzioni 

affrettate. 

Per gli insegnanti ci sono alcuni libri che possono aiutare a veicolare ai bambini un 

primo significato di adozione 

  



SENTIRSI a proprio agio 

L’adozione viene spesso pensata come un gesto “d’amore” di due adulti nei confronti di 

un “bambino sfortunato”; in realtà scaturisce dal desiderio di due adulti di diventare 

genitori rendendosi disponibili verso bambini che vivono in stato di abbandono. Parlare 

di adozione significa fare i conti con quello che la rende necessaria e inevitabile: 

l’abbandono. Sono tanti i motivi dell’abbandono e non è bene ricorrere a facili 

giustificazioni. I motivi sono molto più complessi e sono tutti motivi di adulti, che non 

c’entrano niente con i piccoli. Soprattutto nella scuola dell’infanzia è importante 

non sentirsi chiamati a “fare lezioni” sull’adozione e sull’abbandono, quanto a sentirsi a 

proprio agio con le storie dei bimbi, a viverle con naturalezza, a trovare dei modi per 

rassicurare tutti ogniqualvolta un bimbo possa trovarsi solo o in difficoltà. In ogni figlio 

adottivo c’è un “prima” e un “dopo” e tra questi il ponte è l’adozione. In questo senso 

non ha rilevanza alcuna che un bimbo sia stato adottato alla nascita o qualche anno dopo. 

Il fatto di non esser nato dalla propria madre adottiva, ma di essere stato concepito da 

un’altra madre e poi di esserne stato lasciato, è un fatto con cui ogni figlio adottivo ha 

sempre a che fare nelle varie fasi della propria vita. Chiedere a un bimbo o a una 

bimba adottati di disegnarsi nella pancia della mamma li costringe ad affrontare un nodo 

doloroso: loro sono nati da una mamma che non è più con loro, che non li ha tenuti in 

pancia. La maternità non è un fatto solo biologico, si è madri di bambini nati da un’altra 

madre e che si incontra in una terra lontana. È importante dunque evitare progetti grafici, 

poesie, filastrocche o canzoni in cui la maternità appaia soprattutto come un evento 

biologico. 

  

IL CONTATTO con le famiglie 

A volte, proprio nella scuola dell’infanzia, vengono iniziati progetti sulla propria storia 

personale. È importante che le famiglie siano coinvolte affinché i genitori e i bambini 

possano vivere il lavoro con la giusta serenità. La prossimità alle famiglie è una delle 

risorse della scuola dell’infanzia ed è fonte di sicurezza per i piccoli, sicurezza 

importantissima per chi è appena arrivato e desidera condividere ricordi vividi. Le 

proposte 

non devono escludere nessuno e devono rispettare il desiderio dei bambini di raccontarsi 

o no; per questo è bene mantenere i progetti sul “tempo” il più flessibili possibile. I 

bambini adottati possono essere in fasi diverse di consapevolezza sulla propria adozione: 

potrebbero avere un rifiuto totale e ostinarsi a voler credere che non sia accaduta, oppure 

essere ancora confusi. 

  



ALCUNE STRATEGIE possibili 

Ecco alcune possibili strategie per affrontare l’argomento della storia personale. 

LA SCATOLA DEI RICORDI: a ogni bambino viene chiesto di procurarsi una scatola o 

un contenitore da decorare. 

Dentro a ogni scatola saranno poi deposti oggetti personali legati a momenti importanti 

del passato del bambino. Ai bambini non verrà suggerito di portare foto o oggetti legati a 

momenti speciali (foto del battesimo, ciuccio ecc.), bensì di scegliere liberamente. 

QUANDO ERAVATE PICCINI, COME SIETE ORA: può essere utile per far 

comprendere ai piccoli i cambiamenti della crescita e lo scorrere del tempo. Più che 

portare i bambini a ricavare un passato lontano, si possono ideare progetti che 

suggeriscano la rielaborazione di un passato vicino e controllabile; progetti centrati sul 

bambino più che sulla sua linea della vita. Non sempre è possibile chiedere a un 

bambino adottato di portare a scuola foto di quando è nato, o di quando la mamma era 

incinta, perché queste foto o non ci sono o fanno riferimento a un passato che ha bisogno 

di rielaborazione. La soluzione è lasciar liberi i bambini di portare “qualcosa di quando 

erano più piccoli” scelto da loro. Oppure lavorare attraverso i disegni. Certe foto narrano 

realtà che i bambini desiderano tenere per 

sé. Un disegno, invece, è una produzione personalizzata che possono condividere coi 

compagni. 

Dialogo e ascolto 

  

Bisogna comprendere che la classe è un mondo di relazioni. Non esiste solo il singolo 

bambino ma ogni bambino è in relazione agli altri. 

  

I bambini notano ogni aspetto del reale: è normale che le fattezze somatiche diverse 

sollecitino reazioni. 

  

I bambini reagiscono molto più ai nostri imbarazzi di adulti e ai nostri non detti che alle 

lezioni che noi gli impartiamo. I bambini pongono domande, i nostri silenzi sono peggio 

di una risposta immediata, poco precisa, ma sincera e rassicurante. 

  

Quello che conta è la dinamica delle relazioni e degli affetti che si determinano in classe: 

grazie a quella tutto può essere affrontato in classe. 

  



Il bambino che non  si “dice” va rispettato: Nessuno può diventare strumento didattico 

per impartire lezioni sull’adozione. 

  

Le insegnanti vedono i nostri figli in contesti diversi dalla classe, la loro opinione non va 

vista come inesatta o nemica, è solo un altro tassello di quello che sono i nostri figli. 

  

L’apprendimento avviene sempre nella gioia e nel desiderio,difficilmente solo nella 

costrizione. 

  

Insegniamo ai nostri figli l’amore e la fiducia che ci sentiamo dentro (fiducia in loro, 

nelle persone, nella vita), daremo loro una forza capace di sostenerli. 

 

 · Creare punti di ascolto per scuole e per famiglie o all’interno delle 

nostre sezioni territoriali o in collaborazione con circoli scolastici (come 

accade a L’Aquila). Riteniamo sia importante fornire alle famiglie gli 

strumenti di riflessione per poter comprendere le mille complesse realtà 

della scuola. 

 · Creare e gestire interfacce virtuali (sportelli “A domanda risposta”, aree 

di documentazione) per insegnanti e per genitori. Questa è una realtà già 

attiva sul nostro portale www.genitorisidiventa.org 

STRATEGIE  DI ACCOGLIENZA 

  

Le strategie di accoglienza devono essere s e m p l i ci e dettate dal buon senso senza, 

per 

questo, essere semplicistiche o rispondenti a griglie  rigidamente pre-costituite. Sarebbe 

importante se la scuola riuscisse a prevedere l’esistenza della “famiglia adottiva” e non 

trovarsi 

a fronteggiare precipitosamente il problema solo quando si presenta. 

Nella didattica quotidiana si fa spesso riferimento al concetto di famiglia: sarebbe 

importante, 



in questi casi, riferirsi anche alla famiglia adottiva. In questo modo si creerebbe lo spazio 

mentale nei bambini per prevedere la possibilità delle famiglie adottive, agevolando così 

l’accoglienza di un futuro compagno o compagna adottati . 

La criticità sta nel saper distinguere “l ’adozione”dai concetti di “buona azione” e di “c 

ari 

t à ”. Spesso, parlando di adozione si pensa a un gesto “d’a m o re ” di due adulti nei 

confronti 

ti di un “bambino sfortunato”. In re al t à , l’adozione scaturisce dal desiderio di due 

adulti di 

diventare genitori rendendosi disponibili verso bambini che vivono in stato di 

abbandono. 

  

ASCOLTARE L’ABBANDONO 

Parlare di adozione significa fare i conti con quello che la rende necessaria e inevitabile: 

l’abbandono. Sono tanti i motivi dell’abbandono e non è bene ricorrere a facili 

giustificazioni 

quali la povertà e le guerre. I motivi sono molto più complessi, sono tutti degli adulti e 

non c’entrano niente con la realtà dei piccoli. 

In classe è bene non avventurarsi in ipotesi sui perché dell’abbandono, p i u t tosto è 

necessario dare ascolto ai bambini e alle loro preoccupazioni. Non si t ratta mai di dover 

“fare lezioni ” sull ’adozione e sull ’abbandono; per un insegnante è molto più 

importante “sa p e re ” che cosa “d i re ”. Sapere, in questo caso, significa ri s p e t t a re 

il passato del bambino adottato, comprende re che non è solamente identificato con la 

famiglia adottiva, ma che in lui c’è la presenza anche della famiglia di origine. 

In ogni figlio adottivo c’è un “ prima” e un “dopo”e tra questi il ponte è l’a d o z i o n e. 

Non ha 

senso dunque chiedersi quali siano i “genitori veri ” di un figlio adottivo. Quando si fa 

nascere e soprattutto quando si accoglie, si ama, sicura un bambino e lo si accompagna 

verso l’età adulta si è sempre genitori e basta. 

Ci sono stati dei “genitori di prima ” che ora non sono più accanto al bambino; sono le 

sue radici , le sue ori g i n i , gli hanno donato il proprio codice genetico. Sono stati 

genitori un tempo, ora il bambino ha altri genitori che gli sono accanto. Queste sono le 

parole che possono aiutare un’ insegnante a rispondere alle legittime domande dei 

bambini una volta che emerga il tema dell’adozione e dell’abbandono. 



  

LA STORIA PERSONALE 

Di solito, nel primo o nel secondo anno della scuola primaria, s’inizia a insegnare ai 

bambini 

il concetto dello scorrere del tempo partendo dalla sto ria personale. 

È importante : avvertire per tempo la fa m i g l i a di quello che verrà fatto ; rispettare il 

desiderio 

dei bambini di raccontarsi o viceversa di non raccontarsi affatto ; m a nt e n e re i 

progetti sul tempo nel modo più flessibile possibile. I bambini possono essere in fasi 

diverse di consapevolezza sulla propria adozione: alcuni potrebbero avere un rifiuto tale 

e ostinarsi a voler credere che non sia accaduta;  altri potrebbero averne già parlato in 

classe con i compagni e non ave re timori oppure 

potrebbero non voler rimarcare una diversità pubblicamente. Alcuni potrebbero avere 

una 

famiglia in grado di sostenerli o una famiglia che invece entra in crisi , i casi e le 

possibilità 

sono tante. 

  

Le foto (o “qualcosa di me”). È importante, infine, tener presente che non sempre è 

possibile 

chiedere a un bambino adottato di  portare a scuola foto di quando è nato, oppure di 

quando la mamma era incinta , semplicemente perché queste foto o non ci sono o fanno 

riferimento 

a un passato che ha bisogno di rielaborazione. La soluzione migliore è lasciar liberi i 

bambini di portare “qualcosa di quando erano piccoli”, qualcosa scelto da loro. A l t ro 

accorgimento è quello 

di lavora re attraverso i disegni piuttosto che attraverso le foto. Certe foto del passato 

narrano 

di realtà che i bambini desiderano tenere per sé (per esempio istituti particolarmente 

degradati o che comunque immediatamente pongono il bambino adottato su un  piano 

diverso rispetto ai compagni). Un disegno, invece , è una produzione creativa . 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DELLE  ATTIVITÀ DIDATTICHE,  

DI RICERCA E METODIOLOGIA INNOVATIVA  

AI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in conformità al D.Lgs. 165 /2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e ai sensi del 

comma 14.4, art.1, della L 107/2015 nel quale è previsto che il D.S. definisca gli indirizzi 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

TENUTO CONTO 

• degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV); 

• dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

• degli elementi fondanti dell’istruzione del Primo Ciclo  

• delle  Indicazioni nazionali del 2012 

• del Piano triennale dell’Offerta formativa 

• del Piano triennale di formazione dei docenti   

• delle evidenze del Piano di miglioramento 

• della necessità di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento laboratoriali, cooperativi, volti allo sviluppo delle 

competenze di base, disciplinari e in particolare di cittadinanza  

 

VISTO  

• il piano delle attività e gli incontri calendarizzati dei Dipartimenti disciplinari; 

• la presenza nell’istituto comprensivo Frosinone 3 di Dipartimenti in verticale tarati sui campi 

di esperienza a salire verso le discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
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• i verbali dei Dipartimenti verticali e orizzontale   

• la necessità di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi 

• il curricolo verticale  

• la progettazione di Unità di apprendimento  

• il percorso didattico tarato sulla didattica per competenze   

INDICA 

con il presente atto di indirizzo ai Dipartimenti disciplinari le linee guida e gli orientamenti 

attuativi delle Piano Triennale dell’Offerta Formativa per la progettazione didattica da 

svolgere nei Dipartimenti disciplinari stessi  quale sintesi dei diversi percorsi didattici ed 

educativi tesi a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli specificatamente vocazionali e 

identitari di questo Istituto.  

 

Il presente Atto si configura come promozione e indirizzo delle priorità coerenti con i 

bisogni rilevati e con le Indicazioni Nazionali. L’atto di indirizzo inoltre promuove la 

progettazione didattica per la definizione di modelli e strumenti condivisi nell’ottica 

dell’arricchimento dell’offerta formativa coerenti con l’acquisizione dei saperi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali e dal curricolo verticale d’istituto. Tali azioni si concretizzano anche 

attraverso la promozione del confronto tra docenti che utilizzano metodologie didattiche 

innovative e differenziate per il coinvolgimento degli alunni in difficoltà per realizzare un 

modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare e 

progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una progettazione educativa e 

didattica predisposta dai dipartimenti disciplinari. 

 

L’approccio metodologico-organizzativo di tipo sistemico deve tendere verso una visione 

olistica: si fonda su studi, teorie ed esperienze che evidenziano una significativa 

soddisfazione di tutti i portatori d’interesse (stakeholders) laddove si pone 

l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization); considera 

l’organizzazione come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze 

disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune; 

utilizza l’errore come fattore di problematicità e conoscenza per la ricerca di soluzioni 

alternative. 

 

 

Nel medio - lungo periodo, la priorità di consolidare gli esiti degli studenti (risultati 

scolastici, risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave di cittadinanza), in 

particolare si fa riferimento a  

• risultati nelle prove standardizzate: consolidare i risultati in Italiano e Matematica, 

riducendo la variabilità dei risultati tra le classi parallele;  

• competenze chiave e di cittadinanza: promuovere l'acquisizione di competenze di 

cittadinanza (sociali, civiche e personali)  

• Consolidare la pratica valutativa delle competenze di cittadinanza attraverso strumento 

condivisi.  



Nel breve periodo (corrente anno scolastico) i seguenti obiettivi di processo:  

• mettere a punto il lavoro già avviato sul  curricolo strutturato per le competenze di 

cittadinanza e relativi criteri di valutazione; 

• sviluppare e valorizzare le risorse umane e implementare la formazione del personale. 

• progettare unità di apprendimento tarate sulle competenze civiche di cittadinanza con 

relative schede di osservazione e monitoraggio; 

• Esercitare e comporre prove esperte e compiti autentici 

• Compilare adeguate rubriche valutative avviando una riflessione sulla valutazione per 

competenze 

• Avviare un percorso di revisione del dossier di valutazione  

• Tabulare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, matematica e lingue straniere nei 

due ordini interessati  

• Monitorare le azioni di miglioramento anche negli incontri di programmazione 

settimanale per la primaria e nei consigli di classe per la secondaria di primo grado 

• Favorire la progettualità in ordine alle competenze civiche di cittadinanza attraverso le 

azioni stabilite nel collegio dei docenti e dipartimenti disciplinari. 

I Dipartimenti disciplinari dunque hanno la funzione di superare una visione individualistica 

dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità sociale 

/ accountability;  

Tra le funzioni preminenti che essi dovranno svolgere in osservanza al PTOF 

• individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo; 

• valorizzare al massimo la padronanza linguistica dell’Italiano e della lingua inglese; 

• potenziare le competenze dell’area scientifico – tecnologica; 

• organizzare attività in funzione dell’acquisizione di una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e 

degli altri, prevedendo un sistema di indicatori di qualità per rendere osservabili e valutabili 

le competenze suddette; 

• prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, 

i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al 

fine di assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa e, il più possibile, la congruenza ed 

efficacia dell’azione didattica ed educativa complessiva; 

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

• mutuare sperimentazioni e innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende, anche 

nell’ottica di integrare le tecnologie più complesse nell’attività didattica in classe; 

• rendere i dipartimenti disciplinari laboratori di scelte culturali all’interno della cornice 

istituzionale, normativa e ordinamentale di riferimento, di confronto metodologico, di 

produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli 

strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento; 



• tenere nella dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri e/o 

adottati; 

• supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione 

delle eccellenze; 

• proseguire e implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e l’eventuale 

riorientamento sia attraverso la didattica orientativa, sia attività orientative extrascolastiche; 

• rendere i Consigli di Classe laboratori di condivisione delle proposte didattiche per la classe, 

del raccordo educativo e dell’analisi e risoluzione dei problemi della classe e del singolo 

allievo/a, al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute 

dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 

• tendere a uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza, nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più 

della teoria. 

 

 

Il contesto in cui la scuola opera, particolarmente diversificato considerata la complessità 

dell’Istituto, costituendo un parametro di confronto e di crescita culturale, richiede precise 

scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, progettuali, organizzative 

su cui costruire il P.O.F. e da cui dedurre la definizione inequivocabile e realistica degli 

obiettivi che si intendono raggiungere. 

  

Le scelte pedagogiche si sostanziano in: 

• rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia; 

• formazione alla cittadinanza attiva anche in una dimensione europea e sviluppo delle abilità 

pro-sociali per conseguire le competenze chiave di cittadinanza; 

• “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economica finanziaria e di educazione all’auto 

imprenditorialità” (L 107 /2015, art.1, c.7); 

• integrazione/inclusione; 

• didattica per competenze per la definizione del curricolo verticale; 

• orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona” nella logica dell’apprendimento 

permanente (lifelong learning). 

Le scelte progettuali riguardano: 

• l’attuazione di percorsi educativi e didattici in connessione con le criticità evidenziate dal 

RAV; 



• l’apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell’ampliamento 

dell’offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica 

di progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola); 

• l’adesione a progetti extra curricolari, coerenti con la programmazione didattica della classe 

e che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi degli studenti. 

Le scelte organizzative interessano: 

• attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di svantaggio; 

• sviluppo di processi di insegnamento-apprendimento, fondati sulla didattica laboratoriale e 

per problemi, sul cooperative learning e sul lavoro di ricerca in piccoli gruppi; 

• flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

• processo di informatizzazione della scuola; 

• gestione funzionale e aggiornamento del sito WEB;  

• protocolli di intesa e accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la 

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo; 

• sistema di autovalutazione, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale; 

• condivisione degli apporti organizzativi del personale ATA a tutte le componenti della scuola. 

 Quanto fin qui espresso costituisce l’indirizzo cui deve far riferimento, nel più ampio 

consenso, il processo di insegnamento – apprendimento inteso come percorso all’interno 

di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guidino 

l’agire collettivo. 

 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico, ai sensi del D. Lgs. n. 

165/200, art. 25 c 5 fornisce al D.S.G.A., nel rispetto delle sue prerogative, le direttive di 

massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette 

dipendenze. 

 

Il lavoro che attende questo Istituto sarà impegnativo, ma utile a dare a questa istituzione 

il risalto che merita e il valore aggiunto di cui necessita. Imprescindibile sarà il 

coinvolgimento di tutto il personale docente, educativo e ATA che, con impegno e senso di 

responsabilità, potrà permettere la realizzazione degli obiettivi individuati. 

 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica 

in regime di autonomia ed è: 

• acquisito agli atti della scuola; 

• pubblicato sul sito web;  

• affisso all’albo; 

• reso noto ai competenti Organi collegiali. 

             Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Monica Fontana)  
Firmato da:FONTANA MONICA
Ruolo:DIRIGENTE SCOLASTICO
Organizzazione:I.C. FROSINONE 3 / 92064510602
Data: 05/10/2017 13:24:20
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          Frosinone 03.09.2017 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 

275/99 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  
- il D.P.R. n.297/94;  

- La Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

- l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;  

- il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto 

Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133 ;  

- il CCNL Comparto Scuola ;  

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

- la Legge n. 107/2015;  

- il PTOF del triennio 2016-2019 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I. in data 

15/01/2016;  

 

 

TENUTO CONTO  
- del Curricolo Verticale d’Istituto;  

- della delibera del Collegio dei Docenti per la  predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per 

l’a.s. 2017-18;  

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione;  

- del PDM;  

- dei docenti di organico potenziato attribuiti all’istituzione scolastica  per l’a.s. 2017/2018;  

  

 

RISCONTRATO CHE  
 

- Al fine dell’emanazione delle seguenti linee di indirizzo il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte dalle associazioni sociali;  

- Il collegio aggiorna il PTOF e il Consiglio d’Istituto lo approva entro il mese di ottobre;  

- Per l’attuazione del PTOF l’istituzione si avvale di un organico potenziato;   
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- Il Rav dell’istituto è stato modificato a giugno 2017  con conseguenti azioni di miglioramento dedicate  

 

ATTESO CHE 

 

 

l’azione di miglioramento messa in atto dall’Istituto nell’anno scolastico 2015/2016, così come 

aggiornata nel 2016,  ha considerato l'opportunità di invitare il Nucleo Interno di Valutazione a rivisitare 

ulteriormente il Rapporto di Autovalutazione modificando a fine giugno 2017, in parte, le priorità e i 

traguardi dell’Istituzione Scolastica, che riguardano:  

  

Risultati delle prove  standardizzate   

Competenze chiave di cittadinanza 

 
CONSIDERATO CHE 

la revisione del RAV nel 2017 ha parzialmente modificato le priorità e i traguardi previsti nel 

precedente RAV ma con declinazione diverse  

 

 

EMANA  
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare e/o ad 

integrare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. Ai fini dell’elaborazione 

del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte 

di gestione e amministrazione:  

•  L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

• Considerato che per  i risultati nelle prove standardizzate nazionali sono state descritte le 

seguenti priorità:   riduzione della varianza tra le classi nella  scuola primaria  sugli esiti 

delle prove INVALSI e consolidamento dei risultati delle prove INVALSI. I conseguenti 

traguardi sono stati individuati nelle seguenti azioni: allineare la percentuale di  varianza 

tra le classi entro i limiti del benchmarck nazionale e mantenere  gli esiti delle prove 

INVALSI in linea con le percentuali  regionali e nazionali. Per le competenze chiave 

europee sono state indicate nel Rav le seguenti priorità: elaborazione di criteri comuni  di 

valutazione delle competenze chiave europee tra ordini di scuola e promozione delle 
competenze chiave europee. I conseguenti traguardi sono: misurare il trend di 

miglioramento di utilizzo di prove autentiche e rubriche di valutazione nel  triennio per 

la valutazione  di  competenze chiave e implementazione del numero di UDA progettate 

per competenze nel triennio.  

 

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola; 

• Atteso che l’organico dell’autonomia solo parzialmente corrisponde alle esigenze funzionali 

al piano di miglioramento posto che sono stati individuati un numero di docenti inferiore 

all’organico di potenziamento inizialmente richiesto e che sono stati confermate aree che non 

corrispondono alle priorità indicate per il potenziamento 

 

Si ritiene indispensabile :  

o rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto;  



o predisporre un adeguato sostegno alla funzione docente per lo sviluppo professionale del 

personale attraverso l’attuazione del già elaborato  Piano di Formazione triennale, di attività di 

supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, dell’adeguamento delle strategie 

di insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in atto.  

o strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, dando conto dei bisogni 

educativi di ogni studente e nel rispetto dei tempi di apprendimento di ognuno. Nella convinzione 

che tutti gli allievi debbano conseguire obiettivi di apprendimento nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione.  
 

Da ciò deriva la necessità di:  

• Miglioramento delle risorse e della progettazione dei processi didattico-educativi per 

consolidare la competenza logico-matematica e di literacy mantenendo il punteggio superiore al 

benchmarck regionale e nazionale. 

• Gestione razionale di archivi dei risultati delle prove standardizzate per valutazione formativa e 

analisi di sistema che consenta analisi comparative con gli esiti INVALSI. 

• Ulteriore sviluppo del curricolo verticale attraverso la condivisione di criteri valutativi per il 

miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento. 

• Elaborazione di prove oggettive per competenze nelle aree linguistica e matematica con relativi 

criteri e diffusione di compiti autentici. 

• Diffusione di modalità didattiche attive caratterizzate da cooperazione e sviluppo di strategie di 

responsabilizzazione degli studenti.  

• Valorizzazione degli ambienti di apprendimento ricercando e sperimentando metodologie 

didattiche, scelte organizzative e inclusive. 

• Valorizzazione e consolidamento del progetto DADA nella scuola secondaria di primo grado: 

aule attrezzate come laboratori linguistici, storico-geografici, artistici, musicali, multimediali, 

teatrali, spazi per la discussione. 

• Consolidamento progetto ASCANIO nella scuola dell’infanzia. 

• Ricerca-azione di metodologie didattiche alternative nella scuola primaria.  

• La relazione insegnante-alunno: focus su dimensione cognitiva e metacognitiva. 

• Sviluppo della didattica per competenze laboratoriali.  

• Continuare a differenziare percorsi didattici in base alle difficoltà e ritmi di apprendimento degli 

alunni. Valorizzazione delle eccellenze. 

• Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza fondamentali per la realizzazione e lo 

sviluppo personale e sociale.  

• Promozione della cittadinanza attiva e inclusione sociale  che rappresentano il quadro di 

riferimento dell’istruzione e dell’educazione e lo sfondo per i saperi e le competenze specifiche 

delle diverse discipline. 

• Protocolli di intesa con EE. LL. e territorio per la sinergia e cooperazione per l'offerta formativa. 

• Diffusione di modalità didattiche innovative/attive caratterizzate da cooperazione e 

interdipendenza positiva. 

• Definizione di un monitoraggio e di una verifica degli apprendimenti degli alunni per i quali è 

stato predisposto un PDP  

• Focus sul curricolo verticale con attenzione agli anni ponte. 

• Maggiore integrazione tra le figure professionali dei diversi ordini e pianificazione e  

realizzazione di progetti d'Istituto 

• Sviluppo della didattica orientativa e della consapevolezza dei bisogni e delle inclinazioni degli 

alunni. 

• Favorire momenti di condivisione e di confronto tra i docenti in una dimensione verticale e 

orizzontale. 

• Individualizzazione di percorsi didattici per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno per la 

valorizzazione delle peculiarità del singolo. 



• Maggior raccordo tra tutte le componenti del collegio attraverso incontri periodici nei consigli, 

dipartimenti, commissioni di lavoro. 

 

L’istituzione scolastica dunque attiverà processi atti a: 

 

o migliorare le azioni di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 

del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

o superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 

da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 

madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a 

dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche);  

o operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze;  

o monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

o continuare ad abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  

o Ridurre ulteriormente fenomeno del cheating; 

o Ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate nazionali; 

o Migliorare i punteggi generali delle classi in italiano e matematica rispetto al dato nazionale; 

o implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

o potenziare le attività di orientamento per tutti gli alunni con particolare riferimenti a quelli della 

Scuola Secondaria di 1° gr.  

o potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;  

o migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni 

e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

o promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione;  

o generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

o migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione ai PON;  

o migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

o sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;  

o implementare la formazione sulle competenze chiave di cittadinanza 

o implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

o accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio  

o operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo 

o implementare la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto condividendo tra i vari attori 

dell’istituzione metodologie e buone pratiche volte alla acquisizione di percorsi finalizzati alla 

valutazione per competenze.  

o Iniziare un percorso di rendicontazione sociale. 

.  

 

Questo per consentire:  
- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;  



- la creazione di un’offerta formativa e di un’organizzazione sempre più verificabili e passibili di 

modifiche per migliorare e rendicontare i percorsi   

- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità in una dimensione irrinunciabile di apertura alle 

dimensioni europea e globale.  

 

il Piano già elaborato dovrà pertanto includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni:  
� le attività progettuali previste ;  

� il RAV aggiornato;  

� il piano di formazione per l’a.s. 2016/2017; 2017/2018;2018/2019 

� il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico;  

 

La revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del 

personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali 

ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine 

di garantire  la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Monica Fontana 
 

 

 

Firmato da:FONTANA MONICA
Ruolo:DIRIGENTE SCOLASTICO
Organizzazione:I.C. FROSINONE 3 / 92064510602
Data: 14/09/2017 12:47:04
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            FROSINONE,  05.10.2017 

 

Al personale in servizio   

Al Collegio dei Docenti  

 p.c. al Consiglio di Istituto  

All’albo 

sito web  

  

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano di Formazione del     

                Personale Scolastico – Triennio 2016 - 2019  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la nota MIUR  prot. n.2915 del 15/09/16 e il PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

2016-2019 emanato dallo stesso MIUR;  

VISTA la revisione del RAV e le conseguenti variazioni alle priorità e traguardi; 

CONSIDERATE le necessarie modifiche al Piano di Miglioramento; 

TENUTO CONTO dell'aggiornamento annuale del PTOF e dell'offerta formativa dell'istituto;  

CONSIDERATA la formazione come leva strategica del miglioramento dell'innovazione didattica; 

ASSUNTA la pianificazione dei Dipartimenti disciplinari verticali 

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano di 

Formazione contenuto del  PTOF;  

EMANA  

le seguenti linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della formazione del 

personale scolastico per il triennio 2016-19 da inserire nel PTOF.   

 

 Premessa  

Il  quadro normativo  

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  

ruolo  è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  

istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  

piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  

Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  

ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (Comma 124, Art. 1, L. 107/2015).  

La L. 107/2015 propone un  quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, 

qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" secondo alcuni parametri innovativi:  
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a) il principio della obbligatorietà della formazione m servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente;   

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale 

al miglioramento:   

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;   

d) l'inserimento. nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni 

formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare:   

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;   

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione. alla ricerca didattica e alla documentazione di 

buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente (Nota MIUR 2915 

del 15/09/2016).  

 

Il "Piano Nazionale per la Formazione", definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 

e ha delineato, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo, per sostenere in 

maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale 

della scuola.  

Le aree prioritarie di formazione sono individuate nelle seguenti:   

 Autonomia organizzativa e didattica   

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base   

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   

 Competenze di lingua straniera   

 Inclusione e disabilità   

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale   

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

  Scuola e Lavoro   

 Valutazione e miglioramento   

 

 

Azioni formative e miglioramento 

L’azione di miglioramento messa in atto dall’Istituto nell’anno scolastico 2016/2017 ha considerato  

l'opportunità di invitare il Nucleo Interno di Valutazione a rivisitare il Rapporto di Autovalutazione 

modificando, in parte, le priorità e i traguardi dell’Istituzione Scolastica, che riguardano:  

 
 Risultati delle prove standardizzate;   
Competenze chiave di cittadinanza.  

 

Nello specifico si vuole consolidare il range positivo della misurazione delle prove INVALSI, diminuire la 

varianza tra le classi  e sviluppare strumenti adatti a valutare e certificare le specifiche competenze in 

maniera oggettiva.  

Riguardo ai processi si vogliono sperimentare le UdA già sviluppate all'interno di tutte le classi e  

monitorarne l'efficacia; sviluppare rubriche di valutazione; incrementare l'utilizzo dei laboratori e della 

didattica laboratoriale; rafforzare la consapevolezza nei docenti della valenza della didattica per competenze 

e laboratoriale ; implementare l'innovazione didattica attraverso il sostegno al miglioramento degli ambienti 

di apprendimento e didattica alternativa;   incrementare la formazione dei docenti sul tema della valutazione 

e delle competenze civiche di cittadinanza;  favorire una maggiore condivisione di intenti con le famiglie e 

con il  territorio.  

 

 Il Piano di Formazione del personale scolastico nel triennio 2016 – 2019 tiene conto dei bisogni emersi e 

preveder azioni di formazione mirate alla crescita professionale dell’intero personale scolastico: insegnanti 

impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, nella flessibilità didattica, nel potenziamento 

dell’offerta formativa; docenti impegnati nel  comitato di valutazione e  nei gruppi di miglioramento; docenti 

impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento; docenti neoassunti in relazione ai 



 

  

processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione; animatore digitale e team digitale; personale di 

segreteria.  

Indicazioni Operative  

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico potrà realizzarsi solo 

attraverso l’apporto di tutto il personale scolastico chiamato alla partecipazione e alla condivisione. 

Valorizzare il lavoro docente e l’ambiente didattico come risorsa per la didattica significa favorire la 

comunicazione tra docenti e diffondere la conoscenza di “buone prassi”. Il Piano di formazione può 

rappresentare un utile supporto per il raggiungimento di obiettivi trasversali quali il benessere organizzativo 

e la qualità del servizio scolastico offerto.  

Il Piano triennale di Formazione del Personale Scolastico, viene aggiornato e rivisto annualmente in 

funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM, ed è mirato 

all’incremento delle competenze e abilità e  coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti 

nel RAV ed evidenziati nel PTOF di Istituto. 

Nell'a.s. 2016/2017 si è attivato un corso di formazione interno all'istituzione scolastica in coerenza con il 

PDM sulla tematica della parità di genere. I docenti hanno partecipato alle iniziative di formazione della rete 

di ambito in coerenza con i bisogni formativi espressi e con il PDM dell'istituzione scolastica.  

   Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e 

degli orientamenti strategici della politica di qualità dell’Istituto finalizzata al miglioramento continuo 

avvalendosi di corsi di formazione:  

organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;   

 proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il  

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;    
organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;.  

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF,  
predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).  

Per l'a.s. 2017/2018 la formazione interna sarà orientata alla promozione delle competenze civiche di 

cittadinanza e alla implementazione della didattica per competenze e didattica iclusiva.  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  

 

  Il dirigente scolastico 

   Prof.ssa Monica Fontana  
Firmato da:FONTANA MONICA
Ruolo:DIRIGENTE SCOLASTICO
Organizzazione:I.C. FROSINONE 3 / 92064510602
Data: 05/10/2017 13:25:26
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Prot. n     26.10.2016 
Approvata in consiglio d’istituto in data  25.10.2016   
Delibera n    
 
 

CARTA DEI SERVIZI  
 
 
PREMESSA ISTITUZIONALE  
La Carta dei servizi scolastici si colloca nell'ambito della più vasta azione di riforma della Pubblica 
Amministrazione.  
Nell'ambito della scuola la Carta dei servizi, insieme al PTOF, si presenta come strumento di 
socializzazione e di trasparente comunicazione delle scelte educative e organizzative. Essenzialmente 
essa razionalizza, ordina e inquadra l'ampio spettro della progettualità presente nell’ istituto.  
La presente Carta dei Servizi si ispira:  
• alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo;  
• agli articoli 3, 21, 30, 33, 34, 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;  
• alla L. 59/97 e al D.P.R. 275799 con la consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore 
riconosciuto e tutelato;  
• alla L. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa;  
• alla direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e alla circolare del 6 marzo 2013 sui Bisogni Educativi 
Speciali;  
• Delibera del Consiglio di Istituto N. 26 10 2016  Carta dei Servizi I. C. FROSINONE 3 

mailto:fric86000r@istruzione.it
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PREMESSA ORGANIZZATIVA SPECIFICA  
La presente Carta dei Servizi - redatta sulla base dello "schema generale di riferimento" di cui al 
D.P.C.M. n° 773/95, in interazione con il PTOF e il Regolamento di Istituto, intende ordinare 
razionalmente e sintetizzare i molteplici impegni progettuali ed organizzativi che caratterizzano 
l'offerta educativo - formativa dell' I.C.  per portarli a conoscenza delle famiglie e delle istituzioni 
territoriali che con la scuola interagiscono e collaborano. La Carta rappresenta la dichiarazione 
esplicita delle finalità, degli obiettivi, delle modalità organizzative e di verifica che la comunità 
scolastica intende adottare per garantire un "servizio di qualità". I.C. Frosinone 3 è formato da otto  
plessi, un plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “ex N. Ricciotti” e 4 plessi di scuola primaria: 
Dante Alighieri, Ignazio De Luca, Fedele Calvosa, Ferrarelli e 3 plessi di scuola primaria: Dante 
Alighieri, Ignazio De Luca e Tiravanti.  
La Presidenza dell’Istituto – ivi inclusi gli Uffici Amministrativi – ha sede nella sede centrale in via 
Fosse Ardeatine 14  

PRINCIPI FONDAMENTALI  
L’Istituto ha come obiettivo fondamentale la MISSION istituzionale, imposta dal c. 2 art.1 del DPR 
275/99 – Regolamento Autonomia Scolastica: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di 
libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine 
di garantire loro il successo formativo.”  
1. UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA'  
L’Istituto attribuisce dignità di valore al principio di uguaglianza e pertanto garantisce:  
· il rispetto assoluto della dignità di ciascun alunno;  
· l'attenzione e la valorizzazione delle caratteristiche personali di ogni singolo alunno;  
· una progettazione educativa e didattica individualizzata e personalizzata per rispondere alle esigenze 
formative delle giovani generazioni che gli sono affidate.  
Nella consapevolezza che l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione non può essere 
ostacolato dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, l’Istituto dedica particolare 
attenzione all'accoglienza degli alunni in condizione di handicap e/o di svantaggio per i quali 
promuove specifiche iniziative di sostegno sulla base delle risorse assegnate dall'Amministrazione 
Scolastica e dagli EE.LL., elaborando il Piano Annuale dell'Inclusione, quadro di sintesi dei bisogni 
educativi speciali presenti nella scuola, dei punti di forza e delle criticità rilevati, delle risorse e delle 
opportunità presenti all’interno e all’esterno, oltre ad essere uno strumento importante per la 
pianificazione strategica del processo di inclusione. L’Istituto si impegna a favorire la piena 
esplicazione delle capacità degli alunni valorizzando talenti ed eccellenze. Tutte le iniziative previste 
dalla programmazione educativa e didattica dell’Istituto devono prevedere la partecipazione di tutti gli 
alunni: pertanto, nessuna difficoltà riconducibile a situazioni di particolare bisogno delle famiglie deve 
ostacolare il raggiungimento di questi obiettivi. L'assegnazione degli alunni alle singole classi è 
disposta dal dirigente scolastico avendo riguardo per le determinazioni del Collegio dei Docenti e nel 
rispetto dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto. L'imparzialità di trattamento è garantita dal 
rispetto puntuale delle norme vigenti, dalla efficacia delle procedure interne riguardanti l'area 
didattica e dai regolamenti relativi ai servizi amministrativi ed ausiliari.  
 

 



2. REGOLARITA' DEL SERVIZIO  
Nelle forme e con i limiti consentiti dalle norme vigenti – ivi comprese quelle contrattuali - il dirigente 
si impegna ad esercitare la massima diligenza ai fini di una regolare erogazione del servizio.  
Il personale docente, amministrativo ed ausiliario è assegnato all’Istituto dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, al quale spettano tutte le competenze relative al reclutamento del personale, nonché tutte le 
responsabilità circa l’assegnazione puntuale delle risorse umane fin dall'inizio di ciascun anno 
scolastico. In caso di sciopero (ovvero di assemblee sindacali in orario di servizio) di tutto il personale 
suddetto, il dirigente scolastico si impegna a trasmettere alle famiglie degli alunni tutte le informazioni 
in suo possesso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto di appositi avvisi e/o a mezzo di 
comunicazioni trascritte dagli alunni sul diario o libretto scolastico. A riguardo si sottolinea che le 
comunicazioni del personale circa l’adesione agli scioperi è giuridicamente di natura volontaria. Il 
Dirigente pertanto può assumere le decisioni organizzative che gli competono per garantire/ridurre/ 
sospendere il servizio scolastico nei giorni di sciopero solo in base alle volontarie comunicazioni che 
gli pervengono dal personale docente, amministrativo ed ausiliario.  
Ferma restando la puntuale applicazione dei Piani di evacuazione predisposti per ogni singolo edificio 
scolastico, nelle situazioni d'emergenza il dirigente assume le iniziative idonee a garantire, in primo 
luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio e la continuità del servizio. 
Premesso che le competenze relative al reclutamento del personale sono escluse dalle funzioni 
attribuite alle singole istituzioni scolastiche, il Dirigente - ai fini della sostituzione del personale 
docente, amministrativo e ausiliario assente dal servizio - provvede a stipulare contratti di lavoro a 
tempo determinato con il personale utilmente collocato in apposite graduatorie articolate in fasce. A 
tale adempimento il dirigente scolastico provvede nei casi in cui la legge ne riconosce la necessità, 
seguendo le procedure fissate dalle ordinanze ministeriali e dai contratti collettivi di lavoro.  
All’Amministrazione Comunale  sono da ascrivere gli oneri e le responsabilità riguardanti:  
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;  
- la rispondenza e l'eventuale adeguamento degli edifici, delle strutture e degli impianti (termici, 
idraulici, elettrici ecc.) alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza degli utenti e degli 
operatori;  
- il servizio per il trasporto degli alunni;  
- il servizio di refezione scolastica;  
A tale riguardo, il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva e formale segnalazione ai competenti 
Uffici comunali delle esigenze e dei problemi di cui ha consapevole nozione.  
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
L'accoglienza degli alunni che accedono alla scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado 
- con particolare riguardo alle esigenze di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è 
oggetto di specifiche attività deliberate in sede di collegio dei docenti, esplicitate nel PTOF, nel rispetto 
della normativa vigente. In quanto comprensivo, l’Istituto promuove rapporti di stretta e costante 
collaborazione tra tutte le scuole che lo compongono ed assicura una gestione unitaria dei processi 
formativi che in esso si realizzano. Inoltre, il Dirigente Scolastico ed il Collegio dei Docenti, con tutte le 
sue articolazioni funzionali, si muovono nella direzione di potenziare il raccordo pedagogico, 
curricolare ed organizzativo tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. L’Istituto attribuisce 
rilievo fondamentale al rapporto di collaborazione con le famiglie degli alunni fin dal momento del 
loro primo ingresso nel sistema scolastico. In particolare, l'incontro con i genitori dei nuovi iscritti 
viene assicurato attraverso riunioni programmate durante il periodo delle iscrizioni, nelle giornate 
“open day”, nonché prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per consentire ai genitori di avere piena 
consapevolezza delle opportunità formative della scuola che hanno scelto per i loro figli, l’Istituto 
promuove iniziative sia per informare l’utenza circa la struttura dei progetti educativi che intende 
realizzare, sia per restituire all’utenza stessa i risultati del lavoro realizzato il quadro di riferimento 
per il libero esplicarsi della capacità professionale e della creatività di ogni insegnante. L’Istituto 
attribuisce valore assoluto alla formazione del personale.  
Pertanto - compatibilmente con le risorse finanziarie che gli vengono assegnate - organizza 
direttamente corsi d'aggiornamento e favorisce la partecipazione del personale a tutte le iniziative di 
formazione realizzate a livello provinciale/regionale/nazionale, nel rispetto del CCNL e della 
contrattazione integrativa.  



AREA DIDATTICA  
1. Efficacia dell’azione educativa e didattica  
L’Istituto esplicita gli obiettivi della propria attività formativa nel PTOF, elaborato dal Collegio dei 
Docenti, sulla base degli indirizzi della scuola e delle scelte di gestione, e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal Consiglio d’Istituto.  
La scuola, nel rispetto degli impegni che insegnanti, genitori ed alunni si assumono nella conduzione 
del processo formativo, è responsabile della qualità delle attività educative e ne garantisce 
l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni attraverso:  

 l’elaborazione di una programmazione collegiale relativa alle finalità formative e agli obiettivi 
didattici attraverso il cui raggiungimento le finalità stesse vengono perseguite;  

 la scelta:  

a. delle strategie didattiche più opportune, in relazione alla diversità degli stili di apprendimento di 
ogni alunno;  

b. dei contenuti più aderenti agli interessi e all’età degli alunni;  

c. dei sussidi più funzionali all’attivazione dei processi di attenzione e di memorizzazione;  

d. di libri di testo che rispondano a criteri di validità culturale e didattica. I testi proposti per l’adozione 
vengono messi a disposizione dei genitori che ne possono prendere visione ed esprimere un parere 
all’interno dei consigli di classe ed interclasse. Il Collegio dei Docenti delibera l’adozione;  

 l’assegnazione di compiti da svolgere a casa, considerati utili e necessari nell’attività scolastica 
in quanto rappresentano un’occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle 
conoscenze, un momento di assunzione di responsabilità e sono strumento per l’acquisizione 
di un metodo di studio. Sono assegnati con criterio ed in quantità tale da consentire tempo per 
il gioco, il riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche;  

 l’attuazione di periodiche valutazioni, precedute da operazioni di verifica e registrate nei 
documenti ufficiali;  

 
2. Continuità educativa e Orientamento  
La continuità educativa fra i diversi gradi scolastici viene favorita attraverso l’attuazione di specifici 
interventi, progettati da una commissione costituita dalla funzione strumentale e dai docenti degli 
anni ponte.  
3. Offerta formativa e programmazione  
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

- Carta dei Servizi Scolastici;  

- Regolamento d’Istituto;  

- Curricolo Verticale;  

- Piano Annuale di Classe.  
 

 
 



 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
L’Istituto , mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:  
• celerità delle procedure  
• informazione e trasparenza degli atti amministrativi  
• cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza  
• tutela della privacy.  
Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati.  
Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; l'iscrizione 
avviene ogni anno secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale. Lo svolgimento della 
procedura di iscrizione prevede che l’ufficio sia aperto nei giorni previsti, con orario potenziato e 
pubblicizzato in modo efficace. In caso di documentazione incompleta, la scuola si impegna a segnalare 
agli interessati quali documenti mancano per perfezionare l'iscrizione.  
Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate nei normali 
orari di apertura della segreteria al pubblico.  
Il personale ausiliario contribuisce quotidianamente al regolare funzionamento del servizio 
scolastico secondo le indicazioni del Piano Annuale predisposto dal DSGA. In particolare:  
– assicura l’igiene e la pulizia dei locali scolastici;  

– collabora con i docenti per garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni;  

– cura il patrimonio, gli arredi e le attrezzature scolastiche;  

– accoglie ed orienta i genitori ed altri soggetti che si rivolgono all’istituzione scolastica.  
 
L’orario di ricevimento del pubblico è pubblicizzato sul sito web dell’Istituto  
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento.  

 
SICUREZZA E PRIVACY  
La scuola, nel rispetto delle norme e con eventuali vincoli da essa indipendenti, si impegna affinchè il 
servizio scolastico sia erogato secondo i parametri di sicurezza fissati dal Decreto legislativo n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e secondo le norme sulla privacy introdotte dal D.Lvo 
196/2003.  



PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  
Procedura dei reclami  
I reclami possono essere espressi in forma orale e scritta, devono contenere indirizzo e reperibilità del 
proponente.  
I reclami orali e telefonici devono, entro breve, essere riformulati per iscritto al Dirigente. Il Dirigente 
Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta, attivandosi 
per rimuovere le eventuali cause che hanno provocato il reclamo.  
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario.  
Annualmente il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio di Istituto una relazione analitica dei 
reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio 
di Istituto sull’anno scolastico.  
Valutazione del servizio  
La scuola si impegna a migliorare il servizio attraverso la valutazione dei seguenti fattori:  

 rispondenza della programmazione e dell’attività scolastica alle esigenze dell’utenza, da 
conseguire attraverso: verifiche periodiche dell’andamento didattico, revisione della 
programmazione per apportare adattamenti in itinere, elaborazione di specifiche 
programmazioni per alunni con ritmi e modalità di apprendimento particolari, elaborazione di 
progetti educativi individualizzati per alunni portatori di handicap, elaborazione di progetti di 
recupero e potenziamento, elaborazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa, 
confronto fra insegnanti di classi parallele, confronto fra insegnanti dei gradi contigui per 
realizzare iniziative di continuità;  

 livello di interazione educativa docenti-alunni e docenti-genitori, nelle modalità espresse nel 
contratto formativo;  

 qualità del rapporto fra il personale scolastico;  

 livello di collegialità della programmazione e della valutazione;  

 livello di efficienza organizzativa;  

 livello di produttività delle commissioni di lavoro;  

 grado di efficienza dei servizi offerti (mensa, trasporti, servizi amministrativi;  

 grado di realizzazione della continuità fra i tre gradi scolastici;  

 grado e modalità di realizzazione del piano dell’offerta formativa.  
 
Alla fine di ciascun anno scolastico i responsabili incaricati, coordinati dall’insegnante con specifica 
funzione strumentale, predispongono la distribuzione di questionari relativi agli aspetti organizzativi, 
didattici ed amministrativi , da sottoporre a tutte le componenti scolastiche per rilevare il grado di 
soddisfacimento.  
Attraverso l’analisi del monitoraggio, compiuta da un’apposita commissione, vengono evidenziati i 
punti di forza e di debolezza per mettere a punto eventuali modifiche e interventi migliorativi 

 



4. DIRITTO DI SCELTA, DIRITTO/DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FREQUENZA SCOLASTICA  
Il genitore ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta 
si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di 
ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande vanno, comunque, considerati i criteri di precedenza 
rispetto ai posti disponibili (residenza, sede di lavoro dei familiari, altri fratelli frequentanti l'istituto 
ecc.).  
Il diritto/dovere all’istruzione si realizza attraverso la regolarità della frequenza scolastica che 
pertanto è oggetto di attenzione e di controllo continuo. Fermo restando l’obbligo di attivare le 
procedure previste dalle Leggi vigenti per le inadempienze più gravi del diritto/dovere di cui si 
discorre, il Dirigente Scolastico - nei casi di frequenza irregolare, ovvero in tutti i casi in cui gli alunni 
manifestino un disagio tanto persistente da compromettere le loro capacità di apprendimento - mette 
in atto tutte le norme contenute nel Regolamento d'Istituto, provvede a sensibilizzare innanzitutto le 
famiglie interessate e ricerca, se necessario, la collaborazione di altre istituzioni anche al fine di 
prevenire ogni forma di dispersione scolastica.  
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.  
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA  
La gestione partecipata della scuola è garantita dal regolare funzionamento degli organismi collegiali 
istituzionali. Il Dirigente Scolastico ne coordina l'attività, sottoponendo all'attenzione dei diversi 
organi tutte le materie loro devolute dalle leggi. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si 
realizza sia attraverso gli organismi istituzionali (Consiglio di Istituto, Consigli di Interclasse, Consiglio 
di Classe), sia in assemblee o in altre forme di incontro su temi di interesse comune convocate dal 
Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto. L'uso degli edifici e delle strutture 
scolastiche da parte di terzi per iniziative di rilievo sociale e culturale si realizza seguendo le 
disposizioni vigenti (ivi incluse le norme sulla sicurezza) ed avendo riguardo per le deliberazioni del 
Consiglio di Istituto e il Regolamento per la concessione dei locali. Tutti i documenti più rilevanti per la 
vita dell’intera comunità scolastica sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.icgiannirodari.gov.it. 
All’interno del sito è istituito l’Albo Pretorio riservato alla pubblicazione degli atti per i quali 
disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di 
pubblicità legale. L’Istituto informa l’utenza circa date, luoghi ed orari delle riunioni di tutti gli Organi 
Collegiali interni che prevedono la partecipazione dei genitori. Le delibere del Consiglio di Istituto 
sono pubblicate sull’albo on line. Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito 
secondo le norme di cui alla legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque 
abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.  
6. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, 

ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere 

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni 

tutelando la coscienza morale e civile di ogni singolo alunno. Ogni docente è impegnato a ricondurre la 

propria personale attività didattica alle linee programmatiche fissate dal Collegio dei Docenti (e dalle 

sue articolazioni funzionali) e formalizzate nel PTOF. Tali impegni programmatici, liberamente assunti 

nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno anche il fine di adeguare l'attività didattica di 

ciascuna scuola al contesto ambientale, nel pieno rispetto delle Indicazioni Ministeriali. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

con riferimento alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 



 

 
 

LA SCUOLA 
 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti 
nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 
dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 
avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 
essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di 
figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza  attraverso  l’esplorazione,  l’osservazione  e  il  confronto  tra  proprietà,  quantità,  caratteristiche, fatti; 
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di 
ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri 
e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 
comunità. 

 

 
 
 
 

I BAMBINI 
 

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. 
Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno 
conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili 
diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera 
hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; 
hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e 
la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la 
vita. 

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che oggi 
conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate 
e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni 

diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle 
dinamiche della vita adulta. 

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al contempo, di 
nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 



 

 
 

potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono 
pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande 
impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, 
sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non 
soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. 

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e 
cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad 
essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento 
attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica. 

 

 
LE FAMIGLIE 

 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, 

di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far 
crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza 
delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare 
alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a 
crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. 

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel 
nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. 
Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e 
di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica. 

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei 

loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in 
modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio 
percorso di formazione. 

 

I DOCENTI 
 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è 
un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, 
capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 
comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle 
sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre 
più autonome e consapevoli. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 
promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. 

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la 
riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una comunità professionale 
ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership 
educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico. 

 

 
 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano 
nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, 
la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base 
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 



 

 
 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 
dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello 
simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella 
relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 
chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto 
deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: 

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e 
delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti 
volti a creare un luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, 
capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

L’osservazione,  nelle   sue   diverse   modalità,   rappresenta   uno   strumento   fondamentale  per   conoscere   e 
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità 
attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come 
processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi 
di  formazione  e  permettendo  di  apprezzare  i  progressi  dell’apprendimento  individuale  e  di  gruppo.  L’attività  di 
valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata 
a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 
dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della 
qualità educativa. 

 
 
 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 
occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, 
immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 
 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola dell’infanzia 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 
 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 



 

 
 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città. 

 
 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 

 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

 

• Inventa  storie  e  sa  esprimerle  attraverso  la  drammatizzazione,  il  disegno,  la  pittura  e  altre  attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 
 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 



 

 
 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 

 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
•  Oggetti, fenomeni, viventi 

•  Numero e spazio 

 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 

 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 

• Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 

• Individua  le  posizioni  di  oggetti  e  persone  nello  spazio,  usando  termini  come  avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione 2012) 
 

 
 
 
 
 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 

1.   COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

2.   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

3.   COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, fenomeni, 
viventi - Numero e spazio 

4.   COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5.   IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

6.   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

7.   SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ TUTTI 

8.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 



 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa  verbale  in 
vari campi d’esperienza 

 
Comprendere testi di vario 
tipo letti da altri 

 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

Interagire con altri, mostrando  fiducia nelle 
proprie capacità. comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

Intervenire autonomamente nei discorsi di 
gruppo. 

 

Usare un repertorio linguistico appropriato 
con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi. 

 

Analizzare e commentare figure di crescente 
complessità. 

Formulare frasi di senso compiuto. 

Riassumere con parole proprie una breve 
vicenda presentata come racconto. 

Esprimere sentimenti e stati d'animo. 

Descrivere e raccontare eventi personali, 
storie, racconti e situazioni. 

 

Inventare storie e racconti. 
 

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso 
la lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, 
la conversazione e la formulazione di ipotesi 
sui contenuti dei testi letti 

 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie. 

Riprodurre e confrontare scritture. 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 
assonanze e rime, somiglianze semantiche. 

Principali  strutture  della 
lingua italiana 

Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali 

Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 

frase semplice. 
 
 
 
NB: Le conoscenze e le 
regole vengono acquisite 
esclusivamente mediante 
l’uso  comunicativo 
quotidiano e la riflessione 
stimolata dall’insegnante 

Inventare una storia, illustrarla e 
drammatizzarla. 

 
A partire d un testo letto 
dall’insegnante, riassumerlo in una 
serie di sequenze illustrate; 
riformularlo a partire da queste e 
drammatizzarlo 

 
Ricostruire verbalmente  le fasi di un 
gioco; di un’esperienza realizzata (es. 
semplice esperimento) e illustrarne le 
sequenze. 

 
Costruire brevi e semplici filastrocche 
in rima. 

 
A partire da una storia narrata o letta 
dall’adulto, ricostruire le azioni dei 
protagonisti e individuare i sentimenti 
da essi vissuti nelle fasi salienti della 
storia, mediante una discussione di 
gruppo. 

 
A partire da immagini di persone o 
personaggi di fumetti che illustrano 
espressioni di sentimenti e stati 
d’animo, individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare situazioni che li 
causano. 

 
A partire da un avvenimento 
accaduto o da un fatto narrato o letto, 
esprimere semplici valutazioni sulle 
ragioni che hanno mosso le azioni dei 
diversi protagonisti, sostenendo le tesi 
dell’uno o dell’altro con semplici 
argomentazioni. 

EVIDENZE: 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti  situazioni 
comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne 
regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e  la 
fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. 



 

 
 

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Si    esprime    attraverso 
cenni , parole frasi, 
enunciati minimi relativi a 
bisogni, sentimenti, 
richieste “qui e ora”; 
nomina oggetti noti. 

 

Racconta vissuti ed 
esperienze, se supportato 
da domande precise e 
strutturate da parte 
dell’insegnante, ma non 
riferite a dimensioni 
temporali definite. 

 

Esegue consegne 
elementari  riferite  ad 
azioni immediate: 
prendere un oggetto 
nominato e indicato; 
alzarsi; recarsi in un posto 
noto e vicino, ecc. 

 

Interagisce con  i 
compagni attraverso 
parole  frasi,  cenni  e 
azioni. 

 

Ascolta racconti e storie 
mostrando, attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, di 
comprendere il significato 
generale. 

Si esprime attraverso enunciati 
minimi comprensibili; racconta 
propri vissuti con domande 
stimolo dell’insegnante 
collocando correttamente nel 
tempo le esperienze 
immediatamente vicine. 

 

Esegue consegne espresse in 
modo piano, con frasi molto 
semplici e relative a compiti 
strutturati e precisi. 

 

Ascolta narrazioni o letture 
dell’adulto e individua 
l’argomento generale del testo 
su domande stimolo 
dell’insegnante, così come 
alcune essenziali informazioni 
esplicite; pone domande sul 
racconto e sui personaggi. 

 

Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni,   in modo 
comprensibile; interagisce con 
i pari scambiando informazioni 
e intenzioni relative ai giochi e 
ai compiti. 

Si esprime attraverso la lingua con 
frasi brevi e semplici , ma strutturate 
correttamente. 

 

Racconta   esperienze   e   vissuti   in 
modo comprensibile, collocando 
correttamente nel tempo i fatti più 
vicini, avvalendosi anche delle 
domande orientative dell’insegnante; 
esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni; esegue consegne semplici 
impartite dall’adulto o dai compagni. 

 

Sa illustrare un breve racconto in 
sequenze e lo drammatizza insieme 
ai compagni e, a partire dalle 
sequenze,   ricostruisce   per   sommi 
capi il racconto. Recita poesie, 
canzoni, filastrocche. 

 

Inventa parole; ipotizza il significato 
di parole non note. 

 

Ascolta narrazioni o letture 
dell’insegnante sapendo riferire 
l’argomento principale e le 
informazioni esplicite più rilevanti e 
raccontando per sommi capi la 
vicenda, pur con incongruenze nella 
costruzione della frase, logiche e 
temporali; fa ipotesi sull’andamento 
della narrazione. 

 

Si  avvicina  alla  lingua  scritta: 
distingue i simboli delle lettere dai 
numeri; copia il proprio nome. 

Il    bambino    usa    la    lingua    italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende  parole  e  discorsi,  fa  ipotesi 
sui significati. 

 

Sa  esprimere  e  comunicare  agli  altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso  il  linguaggio  verbale  che 
utilizza  in differenti  situazioni 
comunicative;  interagisce con i compagni 
nel gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, prendendo accordi 
e ideando attività e situazioni. 

 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e 
i significati. 

 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e  inventa  storie,  chiede  e  offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 
di lingue diverse, riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 



 

 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

 

 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 

Ricezione orale (ascolto) Comprendere 
parole, brevissime istruzioni  istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e 
divenute familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

 
 
 
Produzione orale 
Riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine 
Interagire con un compagno per  giocare 
e soddisfare bisogni di tipo concreto 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione, 
anche se formalmente difettose. 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
Pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 

Indicare e nominare gli oggetti 
presenti in classe, le parti del corpo, 
gli indumenti. 

 
Presentarsi 

 
Chiedere e porgere oggetti, dare 
semplici istruzioni utilizzando parole 
frase in lingua straniera. 

EVIDENZE: 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali, precedentemente imparati, relativi ad ambiti familiari. 
Utilizza oralmente, in modo semplice, parole e frasi standard memorizzate, per nominare elementi del proprio corpo e del proprio ambiente ed 
aspetti che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica con parole o brevi frasi memorizzate informazioni di routine 
Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date e mostrate in lingua straniera dall’insegnante. 
Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a memoria 

 
 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Ascolta canzoncine e ritmi 
prodotti dai compagni o 
dall’insegnante 

Riproduce parole e brevissime 
frasi, pronunciate 
dall’insegnante. 

 

Riproduce brevissime 
filastrocche imparate a memoria 

 

Abbina le parole che ha 
imparato all’illustrazione 
corrispondente. 

Riconosce oggetti, parti del corpo, 
aspetti familiari dell’ambiente quando 
l’insegnante  li  nomina  in  lingua 
straniera. 

 

Date delle illustrazioni già note, abbina 
il termine straniero che ha imparato 

 

Nomina  con  il  termine  in  lingua 
straniera imparato, gli oggetti noti: gli 
arredi, i propri materiali, gli indumenti, 
le parti del corpo, indicandoli 
correttamente. 

 

Sa utilizzare semplicissime formule 
comunicative imparate a memoria per 
dire il proprio nome, chiedere quello del 
compagno, indicare oggetti, ecc. 

 

Riproduce filastrocche e canzoncine. 

Il bambino comprende brevi messaggi 
orali, precedentemente imparati, relativi 
ad ambiti familiari. 

 

Utilizza oralmente, in modo semplice, 
parole e frasi standard memorizzate, per 
nominare elementi del proprio corpo e 
del proprio ambiente ed aspetti che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 

Interagisce nel gioco; comunica con 
parole o brevi frasi memorizzate 
informazioni di routine 

 

Svolge semplici compiti secondo le 
indicazioni date e mostrate in lingua 
straniera dall’insegnante. 

 

Recita   brevi   e   semplici   filastrocche, 
canta canzoncine imparate a memoria 



 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare 
quantità; operare con i numeri; 
contare 

 
Utilizzare semplici simboli per 
registrare; compiere 
misurazioni mediante semplici 
strumenti non convenzionali. 

 
Collocare  nello  spazio  se 
stessi, oggetti, persone; 
orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana; collocare  nel 
tempo eventi del passato 
recente e formulare riflessioni 
intorno al futuro immediato e 
prossimo. 

 
Individuare   le trasformazioni 
naturali su di sé,   nelle altre 
persone, negli oggetti, nella 
natura. 

 
Osservare il proprio corpo,  i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione 
e sistematicità. 

 
Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 
Esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi degli 
artefatti tecnologici. 

 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 

Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni 

della realtà 

Individuare analogie e differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 

Individuare la relazione fra gli oggetti 

Individuare i primi rapporti topologici di base 
attraverso l'esperienza motoria e l'azione diretta 

Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le 
persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 
temporali ) 

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 

Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e 

ternari 

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di 

misura non convenzionali 

Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando 

codici diversi 

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 

Costruire modelli e plastici 

Progettare e inventare forme, oggetti, storie e 

situazioni 

Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i 
sensi 

Porre domande sulle cose e la natura 

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità 
di affrontarli e risolverli 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine 

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale: giorno/notte, scansione attività legate al 
trascorrere della giornata scolastica, giorni della 
settimana, le stagioni 

Elaborare previsioni ed ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati 

Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 

Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di 
successione, 
contemporaneità, durata 

 

Linee del tempo 
 

Periodizzazioni: 
 

giornata; giorni, settimane, 
mesi, stagioni, anni 

 

Concetti spaziali e topologici 
(vicino,lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro, destra, sinistra 
…) Raggruppamenti 

Seriazioni e ordinamenti 

Serie e ritmi 

Simboli, mappe e percorsi 
 

Figure e forme 
 

Numeri e numerazione 
 

Strumenti e tecniche di 
misura 

Mettere  su  un  alinea  del  tempo  le 
attività corrispondenti alle routine di una 
giornata 

 

Costruire un calendario settimanale 
facendo corrispondere attività 
significative; il menu della mensa, ecc. 

 

Costruire un calendario del mese 
collocandovi rilevazioni meteorologiche, 
le assenze, ecc; oppure attività umane 
tipiche del mese (es. dicembre = feste; 
febbraio=carnevale, ecc) 

 

Costruire un calendario annuale 
raggruppando le stagioni e collocando 
in corrispondenza delle stagioni tratti 
tipici  dell’ambiente  e  delle  attività 
umane 

 

Confrontare foto della propria vita e 
storia personale e individuare 
trasformazioni (nel corpo, negli abiti, 
nei giochi, nelle persone) portando i 
reperti per confronto e producendo una 
“mostra” 

 

Eseguire compiti relativi alla vita 
quotidiana che implichino conte, 
attribuzioni biunivoche oggetti/persone, 
ecc. 

 

Costruire modellini, oggetti, plastici, 
preceduti dal disegno (intenzioni 
progettuali) 

 

Eseguire semplici esperimenti scientifici 
derivanti da osservazioni e descrizioni, 
illustrarne le sequenze e verbalizzarle 

 

Eseguire semplici rilevazioni statistiche 
>(sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in 
classe, sul tempo…) 

 

Raccogliere piante, oggetti e 
raggrupparli secondo criteri; spiegare i 
criteri; costruire semplici erbari, terrari, 
classificazioni degli animali noti 
secondo caratteristiche, funzioni, 
attributi, relazioni 

EVIDENZE 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;  utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni  di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorno/notte; fasi della 



 

 
 

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esegue in corretta 
sequenza operazioni che 
riguardano il proprio 
corpo, la cura personale, 
l’alimentazione e che 
seguono routine note 
(mettersi gli indumenti; 
lavarsi le mani, sedersi a 
tavola, ecc.); 

Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche 
(mette in serie i cubi dal 
più grande al più piccolo), 
su indicazione 
dell’insegnante 

Costruisce torri e utilizza 
correttamente le 
costruzioni. 

Individua, a richiesta, 
grosse differenze in 
persone, animali, oggetti 
(il giovane e l’anziano; 
l’animale adulto e il 
cucciolo; l’albero con le 
foglie e quello spoglio, 
ecc.) 

Risponde con parole 
frase o enunciati minimi 
per spiegare le ragioni 
della scelta operata. 

Distingue fenomeni 
atmosferici molto diversi 
(piove, sereno, caldo, 
freddo…). 

Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si 
muove con sicurezza. 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in base 
a caratteristiche salienti e sa 
motivare la scelta (tutti i 
giocattoli; i cechi grandi e quelli 
piccoli; i bottoni rossi e quelli 
blu…) 

Riproduce ritmi sonori e grafici. 

Esegue in autonomia le routine 
apprese ordinando le diverse 
azioni correttamente. 

Sa riferire azioni della propria 
esperienza collocandole 
correttamente in fasi della 
giornata nominate 
dall’insegnante. 

Individua differenze e 
trasformazioni nelle persone, 
negli oggetti, nel paesaggio e 
pone domande sulle ragioni. 

Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici servendosi 
di simboli convenzionali 

Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, 
un cucciolo, un oggetto vecchio 
e rovinato, ecc.) 

Si orienta con sicurezza nello 
spazio dell’aula e negli spazi più 
prossimi e noti della scuola. 

Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti. 

Raggruppa oggetti per caratteristiche e 
funzioni, anche combinate (i bottoni 
grandi e gialli..). Ordina in autonomia 
oggetti; esegue spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce grafiche, sapendone 
spiegare la struttura. Opera 
corrispondenze biunivoche con oggetti 
o con rappresentazioni grafiche; ordina 
sequenze. 

Colloca correttamente nel tempo della 
giornata le azioni abituali e le riferisce 
in modo coerente. Colloca 
correttamente nel passato, presente, 
futuro, azioni abituali. Evoca fatti ed 

esperienze del proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente coerenza. 

Individua e motiva trasformazioni note 
nelle persone, nelle cose, nella natura. 
Rappresenta graficamente differenze 
e trasformazioni, mostrando di 
distinguere gli elementi caratterizzanti 
(una persona anziana, un bambino, un 
cucciolo, un oggetto vecchio e 
rovinato, ecc.) 

Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 
meccanici ipotizzandone il 
funzionamento. 

Nomina le cifre e ne riconosce i 
simboli; numera correttamente entro il 
10. Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, pochi, 
nessuno. 

Si orienta correttamente negli spazi di 
vita (casa, scuola, pertinenze); esegue 
percorsi noti; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti. 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti 
e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue  misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 

 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo  della  giornata  e  della 
settimana. 

 

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

 

Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi, 
e altre quantità. 

 

Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 



 

 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 
 

Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello 
spazio, dell’invio 

 

Individuare e aprire icone relative a comandi, file, 
cartelle … 

 

Individuare e utilizzare, su istruzioni 
dell’insegnante,   il comando “salva”  per un 
documento già predisposto e nominato dal docente 
stesso. 

 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico,  al computer 

 

Prendere visione di lettere e forme di scrittura 
attraverso il computer 

 

Prendere visione di numeri e realizzare 
numerazioni utilizzando il computer 

 

Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta 
memorizzati i simboli 

 

Visionare immagini, opere artistiche, documentari 

Il computer e i suoi usi 
 

Mouse 
 

Tastiera 
 

Icone principali di Windows e 
di Word 

 

Altri strumenti di 
comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e 
mobili….) 

Vedi abilità 

EVIDENZE 
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 
Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file. 
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici 
Utilizza il PC per visionare immagini, documentari, testi multimediali 

 

 
 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Assiste a 
rappresentazioni 
multimediali 

 

Assiste in piccolo gruppo 
a giochi effettuatati al 
computer da parte di 
compagni più grandi. 

Sotto la stretta supervisione e le 
istruzioni precise 
dell’insegnante, esegue semplici 
giochi di tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico al 
computer, utilizzando il mouse e 
le frecce per muoversi nello 
schermo. 

 

Visiona immagini presentate 
dall’insegnante. 

Con precise istruzioni dell’insegnante, 
esegue giochi ed esercizi matematici, 
linguistici, logici; familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 

 

Utilizza la tastiera alfabetica e numerica 
e individua le principali icone che gli 
servono per il lavoro 

Realizza semplici elaborazioni grafiche. 

Visiona immagini, brevi documentari, 
cortometraggi. 

Da solo o in coppia, con la sorveglianza 
dell’insegnante, utilizza il computer per 
attività e giochi matematici, logici, 
linguistici e per elaborazioni grafiche, 
utilizzando con relativa destrezza il 
mouse per aprire icone, file, cartelle e 
per salvare. 

Utilizza la tastiera alfabetica e numerica. 

Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

 

Visiona immagini e documentari. 



 

 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

IMPARARE A IMPARARE 

 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

 
Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti. 

 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione. 

Rispondere a domande su un testo o su un 
video 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

 

Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni contenute in  testi narrati o letti 
dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta o 
con conoscenze già possedute 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto diretto. 

 

Applicare semplici strategie di organizzazione 
delle informazioni: individuare le informazioni 
esplicite principali di un testo narrativo o 
descrittivo narrato o letto dall’adulto o da un 
filmato; costruire brevi e sintesi di testi, racconti 
o filmati attraverso sequenze illustrate; 
riformulare un semplice testo a partire dalle 
sequenze. 

 

Compilare semplici tabelle 
 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da 
svolgere sulla base delle consegne fornite 
dall’adulto 

Semplici strategie di 
memorizzazione 

 
Schemi, tabelle, scalette 

 
Semplici strategie di 
organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro 

Recitare rime e filastrocche per 
memorizzare elenchi (tipo i gironi 
della settimana) 

 
Costruire cartelli per illustrare le 
routine, i turno, ecc. facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, persone, 
tempi. 

 
Costruire mappe, schemi, “alberi”, 
riempire tabelle, organizzando 
informazioni note (procedure, 
azioni, routine, osservazioni) con 
simboli convenzionali. 

 
A partire da una narrazione, da 
una lettura, da un esperimento o 
da un lavoro svolto, illustrare le 
fasi principali e verbalizzarle. 

 
A partire da un compito dato, 
disegnare tutto il materiale 
occorrente per svolgerlo. 

EVIDENZE 
 

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega 
 

Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 

Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure solutive 

Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati … 

Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati 

Motiva le proprie scelte 



 

 
 

 
 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

IMPARARE A IMPARARE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Mette in relazione oggetti 
su richiesta 
dell’insegnante (il 
cucchiaio sul tavolo; il 
peluche mamma e il 
peluche cucciolo). 

 
Pone domande su 
operazioni da svolgere o 
problemi da risolvere. 
Applica la risposta 
suggerita. 

 
Consulta libri illustrati, 
pone domande, ricava 
informazioni e le 
commenta. 

Nel gioco, mette 
spontaneamente in relazione 
oggetti, spiegandone, a 
richiesta, la ragione. 

 
Pone domande su procedure da 
seguire, applica la risposta 
suggerita e generalizza l’azione 
a procedure analoghe; se 
richiesto, ipotizza personali 
soluzioni. 

 
Consulta libri illustrati, pone 
domande sul loro contenuto, 
ricava informazioni, le 
commenta e, richiesto, riferisce 
le più semplici. 

Su domane stimolo dell’insegnante, 
individua relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 
causali; relazioni funzionali; relazioni 
topologiche, ecc.) e ne dà semplici 
spiegazioni; pone domande quando 
non sa darsi la spiegazione. 

 
Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, prova le soluzioni note; 
se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 

 
Utilizza semplici tabelle già predisposte 
per organizzare dati (es. le rilevazioni 
meteorologiche) e ricava informazioni, 
con l’aiuto dell’insegnante, da mappe, 
grafici, tabelle riempite. 

 
Rielabora un testo in sequenze e, 
viceversa, ricostruisce un testo a partire 
dalle sequenze. 

Individua spontaneamente relazioni tra 
oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni 
(relazioni causali; relazioni funzionali; 
relazioni topologiche, ecc.) e ne dà 
semplici spiegazioni; quando non sa 
darsi spiegazioni, elabora ipotesi di cui 
chiede conferma all’adulto. 

 
Di fronte a problemi nuovi, ipotizza 
diverse soluzioni e chiede la 
collaborazione dei compagni o la 
conferma dell’insegnante per scegliere 
quale applicare; sa dire, richiesto, come 
opererà, come sta operando, come ha 
operato, motivando le scelte intraprese. 

 
Ricava e riferisce informazioni da 
semplici mappe, diagrammi, tabelle, 
grafici; utilizza tabelle già predisposte 
per organizzare dati. 

 
Realizza le sequenze illustrate di una 
storia inventata da lui stesso o con i 
compagni.. 



 

 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Manifestare il senso  dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti,      controllati ed 
espressi in modo adeguato. 

 

Conoscere elementi della storia 
personale e familiare,  le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità,  alcuni  beni  culturali, 
per    sviluppare il senso di 
appartenenza. 

 

Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 

 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli 
altri bambini,  tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista, 
delle differenze e rispettandoli. 

 

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 

 

Individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di 
responsabilità,  i  principali  ruoli 
nei diversi contesti; alcuni 
fondamentali servizi presenti nel 
territorio. 

 

Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente;  seguire  le  regole 
di comportamento e assumersi 
responsabilità. 

Superare la dipendenza dall'adulto, 
assumendo iniziative e portando a termine 
compiti e attività in autonomia 

Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i 
propri sentimenti e le proprie emozioni 

Rispettare i tempi degli altri 

Collaborare con gli altri 

Canalizzare progressivamente la propria 
aggressività in comportamenti socialmente 
accettabili 

Scoprire e conoscere il proprio corpo 
anche in relazione alla diversità sessuale 

Saper aspettare dal momento della 
richiesta alla soddisfazione del bisogno 

Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali, i   contesti, i ruoli. 

Accettare e gradualmente rispettare le 
regole, i ritmi, le turnazioni 

Partecipare attivamente alle attività, ai 
giochi (anche di gruppo, alle conversazioni 

Manifestare interesse per i membri del 
gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel gioco, 
nel lavoro 

Riconoscere nei compagni tempi e 
modalità diverse 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune 

Aiutare i compagni più giovani e quelli che 
manifestano difficoltà o chiedono aiuto 

Conoscere l'ambiente culturale attraverso 
l'esperienza di alcune tradizioni e la 
conoscenza di alcuni beni culturali 

Rispettare le norme per la sicurezza e la 
salute date e condivise nel gioco e nel 
lavoro 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza 
(quartiere, Comune, 
Parrocchia….) 

 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza 

 
Regole per la 
sicurezza in casa, a 
scuola , nell’ambiente, 
in strada. 

 
Regole della vita e del 
lavoro in classe 

 
Significato della 
regola 

 
Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi 
(portati eventualmente 
da allievi provenienti 
da altri luoghi) 

A partire da immagini di persone o 
personaggi di fumetti che illustrano 
espressioni di sentimenti e stati 
d’animo, individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare situazioni che 
li causano. 

 
Costruire cartelloni, tabelle, mappe, 
servendosi di simboli convenzionali, 
per illustrare le varietà presenti in 
classe: caratteristiche fisiche; 

Paese di provenienza; abitudini 
alimentari …; rilevare differenze e 
somiglianze presenti tra alunni 

 
Costruire cartelloni per illustrare il 
corpo umano, gli organi, le loro 
funzioni 

 
Costruire tabelle e cartelloni per 
illustrare le diverse persone presenti 
nella scuola e i loro ruoli e 
verbalizzare 

 
Discutere insieme e poi illustrare 
con simboli convenzionali le regole 
che aiutano a vivere meglio in 
classe e a scuola. Verbalizzare le 
ipotesi riguardo alle conseguenze 
dell’inosservanza delle regole sulla 
convivenza 

 
Realizzare compiti e giochi di 
squadra e che prevedano modalità 
interdipendenti 

 
Fare semplici indagini sugli usi e le 
tradizioni della comunità di vita e 
delle comunità di provenienza dei 
bambini non nativi. Allestire attività 
manipolative e motorie (cucina, 
costruzione di giochi, balli, ecc.) per 
mettere a confronto le diversità 



 

 
 

EVIDENZE 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

 
 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Interagisce con i compagni 
nel gioco prevalentemente 
in coppia o piccolissimo 
gruppo comunicando 
mediante azioni o parole 
frasi. 

 

Esprime i propri bisogni e 
le proprie esigenze con 
cenni e parole frasi, 
talvolta su interessamento 
dell’adulto. 

 

Osserva le routine della 
giornata su istruzioni 
dell’insegnante. 

 

Partecipa alle attività 
collettive mantenendo 
brevi periodi di attenzione. 

 

Rispetta le regole di 
convivenza, le proprie 
cose, quelle altrui, facendo 
riferimento alle indicazioni 
e ai richiami solleciti 
dell’insegnante e in 
condizioni di tranquillità. 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni e 
intenzioni e stabilendo accordi 
nel breve periodo. 

 

Si esprime attraverso enunciati 
minimi comprensibili; racconta 
propri vissuti con domande 
stimolo dell’insegnante. 

 

Pone domande su di sé, sulla 
propria storia, sulla realtà. 

 

Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di 
interesse. 

 

Osserva le routine della 
giornata, rispetta le proprie 
cose e quelle altrui, le regole 
nel gioco e nel lavoro,  in 
condizioni di tranquillità e 
prevedibilità; recepisce le 
osservazioni dell’adulto. 

 

Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti e si 
impegna a modificarli. 

Partecipa attivamente  al  gioco 
simbolico; partecipa con interesse alle 
attività collettive e alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente su 
questioni che riguardano lui stesso. 

 

Si esprime con frasi brevi e semplici , 
ma strutturate correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, bisogni in 
modo pertinente e corretto 

 

Pone domande sulla propria storia, ma 
ne racconta anche episodi che gli sono 
noti; conosce alcune tradizioni della 
propria comunità. 

 

Collabora al lavoro di gruppo. Presta 
aiuto ai compagni più piccoli o in 
difficoltà su sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. 

 

Rispetta le cose proprie e altrui e le 
regole nel gioco e nel lavoro, 
assumendosi la responsabilità delle 
conseguenze di comportamenti non 
corretti contestati  dall’adulto. 
Riconosce l’autorità dell’adulto, è 
sensibile alle sue osservazioni e si 
impegna ad aderirvi. 

 

Accetta  i  compagni  portatori  di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro come con gli altri 
compagni. 

 

Distingue le  situazioni  e  i 
comportamenti potenzialmente 
pericolosi e si impegna ad evitarli. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

 

Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti   e   con   gli   altri   bambini   e 
comincia e riconoscere la reciprocità 
di  attenzione  tra   chi  parla  e  chi 
ascolta. 

 

Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi,  sulle  diversità  culturali,  su 
ciò che è bene o male, sulla giustizia, 
e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri,  delle  regole  del  vivere 
insieme. 

 

Si orienta nelle prime generalizzazioni 
di   passato,   presente,   futuro   e   si 
muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 

 

Riconosce  i  più  importanti  segni  della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 



 

 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Effettuare valutazioni 
rispetto alle 
informazioni, ai compiti, 
al proprio lavoro, al 
contesto; valutare 
alternative, prendere 
decisioni 

 

Assumere e portare a 
termine compiti e 
iniziative 

 

Pianificare e 
organizzare il proprio 
lavoro; realizzare 
semplici progetti 

 

Trovare soluzioni nuove 
a problemi di 
esperienza; adottare 
strategie di problem 
solving 

Esprimere valutazioni   rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti 

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella  altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di 
gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in 
contesti reali d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di 
esperienza 

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento … 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione eseguiti 

Regole della discussione 
I ruoli e la loro funzione 
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, 
grafici) 
Fasi di un’azione 
Modalità di decisione (es. 
“Sei cappelli”) 

Discutere su argomenti diversi di 
interesse; rispettare i turni e 
ascoltare gli altri; spiegare e 
sostenere le proprie ragioni 

 
Di fronte ad un problema sorto nel 
lavoro o nel gioco (o predisposto 
dall’insegnante) ipotizzare possibili 
soluzioni; attuarle e verificare 

 
Prendere decisioni tra più 
possibilità relative a giochi, attività, 
ecc. e giustificare la decisione 
presa 

 
“Progettare” un’attività pratica o 
manipolativa attraverso un disegno 
preparatorio e la rappresentazione 
grafica delle cose occorrenti per la 
realizzazione 

 
Individuare e illustrare le fasi di una 
semplice procedura 

 
Esprimere valutazioni sul lavoro 
svolto e suggerire modalità di 
miglioramento attraverso la 
discussione comune o il colloquio 
con l’insegnante 

EVIDENZE 
 

Prende iniziative di gioco e di lavoro 
 

Collabora e partecipa alle attività collettive 
 

Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni 
 

Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza 
 

Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità 
 

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco 
 

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni 



 

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esegue compiti impartiti 
dall’adulto; imita il lavoro 
o il gioco dei compagni. 

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i 
compiti affidatigli. 

Chiede se non ha capito. 

Formula proposte di gioco ai 
compagni con cui è più affiatato. 

 

Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di 
interesse. 

 

Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni. 

 

Conosce i ruoli all’interno della 
famiglia e nella classe. 

 

Riconosce problemi incontrati in 
contesti di esperienza e pone 
domande su come superarli. 

 

Spiega con frasi molto semplici 
e con pertinenza, pur con 
imperfetta coerenza, le proprie 
intenzioni riguardo ad una 
procedura, un lavoro, un 
compito cui si accinge. 

Esegue consegne anche di una certa 
complessità e porta a termine compiti 
affidatigli con precisione e cura. 

 

Si assume spontaneamente compiti 
nella classe e li porta a termine. 

 

Collabora nelle attività di gruppo e, se 
richiesto, presta aiuto. 

 

Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, prova le soluzioni note; 
se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 

 

Formula proposte di lavoro e di gioco ai 
compagni e sa impartire semplici 

 

 
Con le indicazioni dell’insegnante, 
compie semplici indagini e utilizza 
semplici tabelle già predisposte per 
organizzare i dati raccolti. 

 

Opera scelte tra due alternative, 
motivandole. 

 

Esprime semplici giudizi e valutazioni 
sul proprio lavoro, su cose viste, su 
racconti, ecc. 

 

Sostiene la propria opinione con 
semplici argomentazioni. 

Esegue consegne anche complesse  e 
porta a termine in autonomia e 
affidabilità compiti affidatigli. 

 

Si assume spontaneamente iniziative e 
assume compiti nel lavoro e nel gioco. 

 

Collabora proficuamente nelle attività di 
gruppo, aiutando anche i compagni più 
piccoli o in difficoltà. 

 

Individua problemi di esperienza; di 
fronte a procedure nuove e problemi, 
ipotizza diverse soluzioni, chiede 
conferma all’adulto su quale sia 
migliore, la realizza, esprime semplici 
valutazioni sugli esiti. 

 

Sa riferire come opererà rispetto a un 
compito, come sta operando, come ha 
operato. 

 

Opera scelte tra diverse alternative, 
motivandole. 

 

Sostiene la propria opinione con 
semplici argomentazioni, ascoltando 
anche il punto di vista di altri. 

 

Effettua semplici indagini e piccoli 
esperimenti anche con i compagni, 
sapendone descrivere le fasi. 

 

Utilizza semplici strumenti già 
predisposti di organizzazione e 
rappresentazione dei dati raccolti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istruzioni. 



 

 
 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 

strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi, 

multimediali (strumenti e 

tecniche di fruizione e 

produzione, lettura ) 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…); 
Ascoltare brani musicali. 

Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere proprie valutazioni 

Comunicare,  esprimere  emozioni,  raccontare,  utilizzando  le  varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione  e  drammatizzazione;    attraverso  il  disegno,  la 
pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico Esprimersi e 

comunicare con il linguaggio mimico-gestuale Esplorare i materiali 

a disposizione e utilizzarli in modo personale. 

Rappresentare  sul   piano   grafico,  pittorico,  plastico:  sentimenti, 
pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 

Usare modi diversi per stendere il colore 

Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli altri, e degli 
artisti 

Formulare  piani di azione, individualmente e in gruppo, e scegliere 
con cura materiali e strumenti in relazione all’attività da svolgere. 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

Scoprire  il  paesaggio  sonoro  attraverso  attività  di  percezione  e 
discriminazione   di   rumori,   suoni   dell’ambiente   e   del   corpo; 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

Partecipare attivamente al canto corale   sviluppando la capacità di 
ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo 
semplici   sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con 
strumenti poveri e strutturati. 

Esplorare  i  primi  alfabeti  musicali,  utilizzando  i  simboli  di  una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse 
forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse 

Elementi essenziali 

per la lettura/ascolto 

di un’opera musicale 

o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 

fotografia, film, 

musica) e per la 

produzione di 

elaborati musicali, 

grafici, plastici, visivi 

 
Principali forme di 

espressione artistica 

 
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 

 

Gioco simbolico 

Rappresentare situazioni attraverso il 
gioco simbolico o l’attività mimico- 
gestuale 

 

Drammatizzare situazioni, testi 
ascoltati 

 

Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il disegno, 
la manipolazione, utilizzando tecniche 
e materiali diversi; descrivere il 
prodotto 

 

Copiare opere di artisti; commentare 
l’originale 

 

Ascoltare brani musicali, disegnarne le 
evocazioni emotive; muoversi a ritmo 
di musica. 

 

Produrre sequenze sonore e semplici 
ritmi a commento di giochi, situazioni, 
recite e giustificarle con semplicissime 
argomentazioni rispetto alla pertinenza 
con la storia o la situazione 

 

Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante; classificare i suoni; 
operare corrispondenze tra i suoni e le 
possibili fonti di emissione (macchine, 
uccelli, persone che parlano, acqua 
che scorre, vento, ecc. 

 

Ideare semplici arie musicali 
spontanee con la voce per ritmare una 
rima, una filastrocca 

 

Commentare verbalmente, con 
disegno, con attività di 
drammatizzazione spettacoli o film 
visti. 

 

Ideare semplici storie da 
drammatizzare, accompagnare col 
canto e con sequenze sonore o 
semplici sequenze musicali eseguite 
con strumenti convenzionali 

EVIDENZE 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e  strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 
la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 



 

 
 

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IMMAGINI, SUONI, COLORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni e 
vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e 
partecipa al gioco 
simbolico. 

 

Esegue scarabocchi e 
disegni schematici senza 
particolare finalità 
espressiva. Colora su 
aree estese di foglio. 

 

Segue spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 

 

Comunica attraverso la 
mimica e i gesti i propri 
bisogni e stati d’animo. 

 

Riproduce suoni ascoltati 
e frammenti canori. 

 

Riproduce semplici ritmi 
sonori. 

Il bambino esprime e comunica 
emozioni e vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e partecipa 
al gioco simbolico. 

 

Partecipa con interesse al 
racconto di storie e alla loro 
drammatizzazione. 

 

Si esprime intenzionalmente 
attraverso il disegno, spiegando 
cosa voleva rappresentare. 

 

Usa diversi tipi di colori: matite, 
pennarelli, colori a dita, 
tempere… su spazi estesi di 
foglio e rispettando 
sommariamente contorni definiti. 

 

Segue spettacoli per bambini 
con buon interesse per brevi 
periodi, partecipando alle 
vicende dei personaggi. 

 

Riproduce suoni, rumori 
dell’ambiente, ritmi. 

 

Produce sequenze sonore con 
la voce o con materiali non 
strutturati. 

 

Canta semplici canzoncine. 

Il bambino esprime e comunica 
emozioni e vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e il gioco 
simbolico. 

 

Racconta avvenimenti e storie 
attraverso semplici drammatizzazioni e 
giochi simbolici. 

 

Si esprime attraverso il disegno o le 
attività plastico-manipolative con 
intenzionalità e buona accuratezza. Si 
sforza di rispettare i contorni definiti 
nella colorazione che applica con 
discreto realismo. 

Usa diverse tecniche coloristiche. 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, 
partecipando alle vicende e sapendole 
riferire. 

 

Manifesta apprezzamento per 
spettacoli di vario tipo, opere d’arte e 
musicali, ed esprime semplici giudizi , 
seguendo il proprio gusto personale. 

 

Produce sequenze sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, con materiali non 
strutturati, con strumenti semplici. 

 

Canta semplici canzoncine anche in 
coro e partecipa con interesse alle 
attività di drammatizzazione. 

Il     bambino     comunica,     esprime 
emozioni,  racconta,  utilizzando  le 
varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 

 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere 
d’arte, esprimendo anche proprie 
valutazioni. 

 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

 

Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

 

Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 



 

 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere il proprio corpo; 
padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse 

 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo 

 

Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita 

Alimentarsi  e  vestirsi,   riconoscere   i 
segnali del corpo con buona autonomia 
Nominare, indicare, rappresentare le 
parti del corpo e individuare le diversità 
di genere. 
Tenersi puliti, osservare le pratiche di 
igiene e di cura di sé. 
Distinguere, con riferimento a 
esperienze  vissute,  comportamenti, 
azioni, scelte alimentari potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla salute 
Padroneggiare gli schemi motori statici 
e  dinamici  di  base:  correre,  saltare, 
stare in equilibrio, strisciare, rotolare 
Coordinare i movimenti in attività che 
implicano l’uso di attrezzi 
Coordinarsi   con   altri   nei   giochi   di 
gruppo rispettando la propria e altrui 
sicurezza 

Controllare la forza del corpo, 
individuare potenziali rischi 
Rispettare le regole nei giochi 
Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

Il corpo e le differenze di genere 
 

Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti 

 

Gli alimenti 
 

Il movimento sicuro 
 

I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri 

 

Le regole dei giochi 

Individuare e disegnare il corpo e le 
parti guardando i compagni o 
guardandosi allo specchio; 
denominare parti e funzioni; eseguire 
giochi motori dei individuazione, 
accompagnati da giochi sonori 
(canzoncine, ritmi) per la 
denominazione. 

 
Ideare ed eseguire “danze” per 
esercitare diverse parti del corpo: 
camminate su un piede, saltellare; 
accompagnare una filastrocca o un 
rimo con un gioco di mani, ecc. 

 
Eseguire esercizi e “danze” con 
attrezzi 

 
Eseguire semplici giochi di squadra, 
rispettando le regole date 

 
In una discussione con i compagni , 
individuare nell’ambiente scolastico 
potenziali ed evidenti pericoli e 
ipotizzare comportamenti per 
prevenire i rischi; individuare 
comportamenti di per sé pericolosi nel 
gioco e nel movimento e suggerire il 
comportamento corretto 

 
In una discussione di gruppo, 
individuare, con il supporto 
dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti e nocivi; fare una 
piccola indagine sulle abitudini 
potenzialmente nocive presenti nel 
gruppo. Ipotizzare una giornata di 
sana alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, cena) 

EVIDENZE 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di  piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 



 

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Si tiene pulito; chiede di 
accedere ai servizi. 

 

Si sveste e si riveste con 
l’assistenza dell’adulto o 
di un compagno; si serve 
da solo di cucchiaio e 
forchetta e maneggia il 
coltello con la 
sorveglianza dell’adulto. 

 

Partecipa a giochi in 
coppia o in piccolissimo 
gruppo. 

 

Indica le parti del corpo 
su di sé nominate 
dall’insegnante. 

 

Controlla alcuni schemi 
motori di base: sedere, 
camminare, correre, 
rotolare. 

 

Evita situazioni 
potenzialmente 
pericolose indicate 
dall’insegnante o dai 
compagni. 

 

Rappresenta il proprio 
corpo con espressioni 
grafiche essenziali. 

Si tiene pulito; osserva le 
principali abitudini di igiene 
personale. Si sveste e si riveste 
da solo con indumenti privi di 
asole, bottoni o lacci. Chiede 
aiuto all’insegnante o ai 
compagni se è in difficoltà. 

 

Mangia correttamente 
servendosi delle posate; 
esprime le proprie preferenze 
alimentari e accetta di provare 
alimenti non noti. 

 

Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i 
compagni e rispetta le regole dei 
giochi in condizioni di tranquillità 
e prevedibilità. 

 

Indica e nomina le parti del 
proprio corpo e ne riferisce le 
funzioni principali 

 

Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e le 
evita. 

 

Controlla schemi motori statici e 
dinamici: sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, 
rotolare, strisciare. 

 

Segue semplici ritmi attraverso il 
movimento 

 

Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività grosso- 
motorie; sommariamente nella 
manualità fine. 

 

Rappresenta in modo completo 
il proprio corpo, anche se 
schematicamente . 

Osserva in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia personale. 
Si sveste e si riveste da solo. 

 

Riconosce e sa esprimere i bisogni 
fisiologici; i ritmi del corpo, connessi 
anche alle routine della giornata; 
distingue le differenze sessuali su di sé, 
sui compagni, su rappresentazioni 
grafiche. Mangia correttamente e 
compostamente; distingue gli alimenti 
più indicati per la salvaguardia della 
salute e accetta di mangiarli. 

 

Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle regole 
da seguire. Padroneggia schemi motori 
statici e dinamici di base: sedere, 
camminare, saltellare, saltare, correre, 
rotolare, strisciare, arrampicare, stare in 
equilibrio. 

 

Controlla la coordinazione oculo- 
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in compiti 
di manualità fine che implicano 
movimenti non di elevata precisione 
(tagliare, piegare, puntinare, 

 

 
Si muove seguendo accuratamente 
ritmi 

 

Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. Individua 
situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto 
e ai compagni e le evita. 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e ne produce semplici 
rappresentazioni  da fermo e in 
movimento. 

Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

 

Riconosce  i  segnali  e  i  ritmi  del 
proprio corpo, le differenze sessuali e 
di sviluppo e adotta pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

 

Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 

 

Rispetta le regole nei giochi e nel 
movimento, individua rischi possibili e li 
evita. 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

ITALIANO 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

•  L'allievo  partecipa  a  scambi  comunicativi (conversazione,  

discussione  di  classe  o  di 

gruppo)  con  compagni  e  insegnanti  rispettando  il  turno  e  

formulando  messaggi  chiari  e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

•  Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

•  Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale 

e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

•  Utilizza  abilità  funzionali allo  studio:  individua  nei testi  scritti  

informazioni  utili  per 

 l'apprendimento  di  un  argomento  dato  e  le  mette  in  relazione;  le  

sintetizza,  in  funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica. 

•  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, 

sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

•  Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati 

all'esperienza e alle diverse 

• L'allievo  interagisce  in  modo  efficace  in  diverse  situazioni  

comunicative,  attraverso  modalità  dialogiche  sempre 

rispettose  delle  idee  degli  altri;  con  ciò  matura  la  consapevolezza  

che  il  dialogo,  oltre  a  essere  uno  strumento 

comunicativo,  ha  anche  un  grande  valore  civile  e  lo  utilizza  per  

apprendere  informazioni  ed  elaborare  opinioni  su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Usa  la  comunicazione  orale  per  collaborare  con  gli  altri,  ad  

esempio  nella  realizzazione  di  giochi  o  prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente. 

• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

• Usa  manuali  delle  discipline  o  testi  divulgativi  (continui,  non  

continui  e  misti)  nelle  attività  di  studio  personali  e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 



occasioni  di  scrittura  che la  scuola offre; rielabora testi  parafrasandoli,  

completandoli, 

trasformandoli. 

• Capisce  e  utilizza  nell'uso orale  e scritto i  vocaboli fondamentali  e  

quelli  di  alto  uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni 

comunicative. 

•  È  consapevole  che  nella  comunicazione  sono  usate varietà  diverse  

di  lingua  e  lingue 

differenti (plurilinguismo). 

-Padroneggia   e   applica   in   situazioni   diverse   le   conoscenze   

fondamentali   relative 

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

discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

. 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne un'interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

• Scrive  correttamente  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,  

espositivo,  regolativo,  argomentativo)  adeguati  a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 

dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

• Adatta  opportunamente  i  registri  informale  e  formale  in  base  alla  

situazione  comunicativa  e  agli  interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale. • Padroneggia  

e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative  al  

lessico,  alla  morfologia, 

all’organizzazione  logico-sintattica  della  frase  semplice  e  complessa,  

ai  connettivi  testuali;  utilizza  le  conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri scritti.  

 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Padroneggiare  gli strumenti  
espressivi ed   argomentativi 
indispensabili   per gestire 
l’interazione verbale in vari 
contesti 
 
 
Leggere, comprendere ed 
testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento.  
  

Ascolto e parlato  
Prendere la parola 
negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 
parola.  
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando  di  saperne  
cogliere  il  senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta.  
Comprendere e  dare semplici  
istruzioni  su un gioco o un'attività 
conosciuta.   
Raccontare  storie  personali  o  
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando  
le informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi 

Principali strutture grammaticali 
della  lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua  
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali 
e informali  
Contesto, scopo destinatario della 
comunicazione   
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
informativo, regolativo 
Strutture    essenziali    dei    testi 
narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi.  
Principali connettivi logici  
Parti  variabili del discorso  
E gli elementi principali della frase 
semplice . 
   

Ascolto e parlato   
Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi.   
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione  (diretta  o  
trasmessa);  comprendere lo  
scopo  e  l'argomento  di  
messaggi  trasmessi  dai 
media (annunci, bollettini...). 
Formulare domande 
precise di spiegazione  e  di  
approfondimento  durante  o  
dopo l'ascolto.   
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua   
Lessico fondamentale per la 
gestione  di  semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
Contesto, scopo,  
destinatario della 
comunicazione   
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale   
Principi essenziali di 
organizzazione del  discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo  
Strutture essenziali dei testi 
narrativi,espositivi, argomentativi 
Principali connettivi logici  
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici 



di un’esperienza vissuta a scuola 
o  in altri contesti.   
Lettura   
Padroneggiare  la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità  ad alta 
voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa.  
Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
  
immagini; comprendere il   
significato di parole non note in 
base al testo.   
Leggere testi (narrativi,descrittivi, 
informativi) cogliendo  l'argomento  
di  cui  si parla    e    individuando    
le    informazioni principali e le 
loro relazioni.  
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non  continui,  in  vista  
di  scopi  pratici,  di 
intrattenimento e di svago. 
Leggere  semplici  e  brevi  testi  
letterari  sia poetici  sia  narrativi,  
mostrando  di  saperne cogliere il 
senso globale.  
Leggere  semplici  testi  di  
divulgazione  per ricavarne   
informazioni   utili   ad   ampliare 
conoscenze su temi noti. 
    
Scrittura   
Acquisire le capacità manuali,  
percettive e cognitive  necessarie  
per l’apprendimento della 
scrittura.   

Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni 
ed  esprimere la argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
Raccontare esperienze personali  
o  storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l'ordine   cronologico e 
logico opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe preparato in  precedenza  
o su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
 
Lettura    
Impiegare tecniche di  lettura 
silenziosa e di  lettura espressiva 
ad alta voce.  
Usare,  nella lettura  di vari  
tipi  di  testo,  opportune strategie 
per analizzare il contenuto; porsi 
domande all'inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione.  
Sfruttare   le   informazioni   della   
titolazione,   delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
Leggere  e  confrontare  
informazioni  provenienti  da 
testi  diversi  per  farsi  un’idea  di  
un  argomento,  per trovare spunti 
a partire dai quali parlare o 
scrivere.  
Ricercare  informazioni  in  testi  

Tecniche di lettura   
analitica   e sintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazione 
Principali generi 
letterari, con particolare 
attenzione ai testi 
narrativi,  descrittivi, 
poetici, pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini 
   
Uso dei dizionari  
Principali meccanismi di 
formazione e  derivazione  delle 
parole  (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi 
e suffissi). 
  



Scrivere  sotto  dettatura,curando  
in  modo particolare l’ortografia. 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale per 
comunicare con altri, 
per ricordare,  ecc.) e  connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate  in  brevi  
testi  che  rispettino  le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
   
    
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
Comprendere  in brevi  testiil  
significato  di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.. 
Ampliare  il patrimonio  lessicale 
attraverso esperienze  scolastiche  
ed  extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
Usare  in  modo  appropriato  le  
parole  man mano apprese. 
Effettuare  semplici  ricerche  su  
parole  ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d'uso. 
 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
 
Confrontare testi, per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche ( 

di  diversa  natura  e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.)  per  scopi  pratici  o  
conoscitivi  applicando tecniche di 
supporto alla  comprensione 
(quali, ad esempio,  
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.).   
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un 
procedimento.  
Leggere testi narrativi  e 
descrittivi, sia realistici  sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria  dalla realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi,  in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi 
poetici cogliendone il   senso, 
le caratteristiche formali   più 
evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 
 
Scrittura   
Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia 
di un racconto o di 
un’esperienza.  
Produrre racconti scritti di  
esperienze personali o 
vissute  da altri che 
contengano  le 
informazioni essenziali relative 



ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.) 
 
Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari). 
 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
 
 

a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti; lettere aperte  o 
brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito 
web della scuola adeguando il 
testo ai destinatari e alle 
situazioni.  
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni,  stati 
d’animo. 
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l'esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.). 
 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
 
Produrre testi creativi sulla base 
di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 
 
Sperimentare liberamente, anche 
con l'utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte grafiche 
alla forma testuale scelta e 



integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 
 
Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
 
Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto 
uso). 
 
Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
 
Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l'accezione specifica di una parola 
in un testo. 
 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle parole. 
 
Comprendere e utilizzare parole e 



termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
 
Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 
 
Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
 
Riconoscere l’organizzazione del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 
 
Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, 



perché, quando) 
 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali 
errori.   

 

 

 

 

  



 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
  
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
Ascoltare  testi  applicando  tecniche  di  supporto  alla  comprensione:  durante  l’ascolto  
(presa  di  appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
 
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente 
e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 
Descrivere  oggetti,  luoghi,  persone  e  personaggi,  esporre  procedure  selezionando  le  
informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla 
situazione. 
Riferire  oralmente  su  un  argomento  di  studio  esplicitando  lo  scopo  e  presentandolo  in  
modo  chiaro: 
esporre  le  informazioni  secondo  un  ordine  prestabilito  e  coerente,  usare  un  registro  
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti e 
servirsi  eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 
 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato 
e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di 
capire. 
Leggere in modalità silenziosa testi  di  varia natura e  provenienza applicando tecniche di  
supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni della lingua 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo 
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 
argomentativi 
Principali connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi 
Tecniche di lettura analitica e sintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari, con particolare attenzione 
alla tradizione letteraria italiana 
Contesto storico di riferimento di autori e opere 
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 
coeso 
Uso dei dizionari 
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione 



Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
 
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 
 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la validità. 
 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
 
Scrittura 
 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 
 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 
 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse. 
 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
es. e-mail, post di blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione orale). 
 



Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, 
per un'eventuale messa in scena. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 
 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 
 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo. 
 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo. 
 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
 
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, lessico specialistico 
 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi). 
 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione 
); conoscere l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa, almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 
 



Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Interagisce  in  modo  efficace  in  diverse  situazioni  comunicative,  rispettando  gli 
interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari.   
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone 
il significato es esprimendo valutazioni e giudizi.  
   
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.).   
Legge  testi  di  vario  genere  e  tipologia  esprimendo  giudizi  e  ricavandone 
informazioni.   
Scrive  correttamente  testi di   tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce  testi  multimediali, utilizzando  l’accostamento  dei  linguaggi verbali  con 
quelli iconici e sonori.   
Comprende  e  usa  in  modo  appropriato  le  parole  del  vocabolario  di  base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, alla sintassi. 

ESEMPI: 
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione e registro utilizzato e farne oggetto di spiegazione 
Analizzare  testi  comunicativi  particolari,  come  es.  il  testo  pubblicitario  o  il  
notiziario  e  rilevarne  le caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione; 
produrne a propria volta. 
Realizzare tornei di argomentazione rispettando  la  struttura  del  testo  e 
argomentando su tesi conformi rispetto al proprio pensiero 
Effettuare  comunicazioni  verbali  e/o  scritte,  in  contesti  significativi  scolastici  ed  
extrascolastici,  ad esempio: 
visite a istituzioni, interviste a persone; spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; 
relazioni su un compito svolto, un evento, ecc.; 
moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di gruppo; 
dare istruzioni ad altri; eseguire istruzioni altrui; 
narrare,  recitare  testi  in  contesti  significativi  (spettacoli,  letture  pubbliche,  letture  a  
bambini  più giovani o ad anziani…). 
Individuare,  selezionare  e  riferire  informazioni  da  testi  diversi  continui  e  non  
continui  e  organizzarli  in sintesi. 
Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a complemento canali e 
supporti diversi (musica, immagini, tecnologie), col supporto dell’insegnante: 
narrazioni di genere diverso, poesie, testi per convincere (tesi, argomentazioni, 
pubblicità) esposizioni, relazioni, presentazioni, manuali di istruzioni di semplici 
manufatti costruiti, regolamenti di giochi, della classe, della scuola, lettere non formali e 
formali per scopi diversi, lettere informali e formali, modulistica legata all’esperienza 
concreta. 
Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici 
guide da distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni 
culturali della città, sulle corrette abitudini alimentari…) 
Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, organizzate 
nell’ambito di attività scolastiche. 

 

 

  



SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo 

ciclo 
Interagisce in   modo   pertinente   
nelle conversazioni   ed   
esprime   in   modo coerente 
esperienze e vissuti, con l’aiuto 
di domande stimolo. 
Ascolta testi di tipo narrativo e di 
semplice informazione raccontati 
o letti dall’insegnante, 
riferendone l’argomento 
principale.  
Espone oralmente all'insegnante 
e  ai compagni argomenti appresi 
da esperienze, testi sentiti 
In modo comprensibile  e 
coerente, con l’aiuto  di domande 
stimolo.   
   
Legge semplici testi   di vario 
genere ricavandone le 
principali informazioni esplicite.
   
Scrive semplici testi narrativi  
relativi  a esperienze dirette e 
concrete, costituiti da una o più 
frasi minime.  
   
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità. 
    
Applica in situazioni diverse le 

Interagisce nelle diverse 
Comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il turno 
della conversazione. 
   
Ascolta  testi  di tipo diverso 
letti, raccontati o trasmessi dai 
media, riferendo l’argomento e 
le informazioni principali. 
    
Espone oralmente argomenti 
appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e 
relativamente  esauriente,  anche 
con l’aiuto di  domande stimolo o 
di scalette e schemi-guida.
   
Legge in modo corretto e 
scorrevole testi  di  vario  
genere; ne comprende il  
significato e ne 
ricava informazioni che sa 
riferire. 
 
Utilizza alcune abilità funzionali 
allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo e 
l’uso a scopo di  rinforzo  e  
recupero  di  schemi, mappe e 
tabelle già predisposte. 
 
Legge semplici testi di letteratura 

Partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di  
gruppo)  con  compagni  e  
insegnanti rispettando   il   turno   
e   formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro 
il più possibile 
adeguato  alla situazione. 
   
Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai  media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali  e lo 
scopo.   
   
    
Legge e comprende testi di vario 
tipo,continui  e non continui,  ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
   
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi  
scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un 

Partecipa   in   modo   efficace   
a   scambi comunicativi con 
interlocutori  diversi 
rispettando  le  regole  della  
conversazione  e adeguando il 
registro alla situazione. 
  
Interagisce in modo 
corretto con  adulti e 
Compagni modulando 
efficacemente la 
comunicazione  a  situazioni  di  
gioco,  lavoro cooperativo, 
comunicazione con adulti.  
  
Ascolta, comprende e 
ricava informazioni utili da testi 
“diretti” e “trasmessi”. 
   
Esprime oralmente in 
pubblico argomenti studiati, 
anche avvalendosi di ausili 
e supporti come cartelloni, 
schemi, mappe.  
  
  
Ricava informazioni personali e 
di studio da fonti   diverse: testi, 
manuali, ricerche in Internet, 
supporti multimediali, ecc.); 
ne ricava  delle semplici sintesi 
che sa riferire anche 

Interagisce  in  modo  efficace  in  
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche   
sempre   rispettose   delle   idee 
degli altri; utilizza il dialogo, oltre 
che come strumento 
comunicativo, per  
apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi  riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
    
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di  
giochi o prodotti,  
 nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di 
giudizi su problemi  riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali.   
  
Ascolta e comprende 
testi di vario  tipo 
"diretti"  e "trasmessi"  
dai media, riconoscendone 
la fonte, il tema 
le informazioni e la loro 
gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente.  
   
Espone oralmente all'insegnante 



conoscenze relative al 
lessico, alla morfologia, alla  
sintassi  fondamentali  da 
permettergli una 
comunicazione comprensibile e 
coerente.  
   

per l’infanzia; ne sa 
riferire l’argomento, gli  
avvenimenti principali ed  
esprime  un giudizio 
personale su di essi.  
Scrive  testi  coerenti  relativi  
alla quotidianità e 
all’esperienza; opera 
semplici  rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, 
trasformazioni) d’alto uso tale da 
permettergli una fluente 
comunicazione relativa alla 
quotidianità. 
 
Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 
 
Utilizza alcuni semplici termini 
specifici nei campi di studio. 
Individua nell’uso quotidiano 
termini afferenti a lingue 
differenti. Applica nella 
comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentire 
coerenza e coesione. 
  
Utilizza e  comprende il 
lessico d’alto uso tale da 
permettergli una fluente 
comunicazione relativa alla 
quotidianità. 
 
Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per 
l'infanzia,  sia a voce alta 
sia in  lettura 
silenziosa e autonoma  e  
formula  su  di  essi  giudizi 
personali.   
 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell'uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza  i più frequenti 
termini specifici   legati alle 
discipline di studio. 
   
   
Riflette sui testi propri  
e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche  del lessico; 
riconosce che  le  diverse  scelte 
linguistiche  sono correlate   alla   
varietà   di   situazioni 
comunicative.   
 
È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse  di  lingua  e  

con l’ausilio di mappe e schemi.
  
  
Legge testi  letterari  di  vario tipo 
e tipologia che sa rielaborare e 
sintetizzare.  
    
Scrive  testi di diversa 
tipologia corretti e pertinenti al 
tema e allo scopo. 
    
Produce semplici prodotti 
multimediali  con l’ausilio 
dell’insegnante e la 
collaborazione dei compagni.
    
Comprende e utilizza  
un lessico ricco, relativa   
ai   termini   d’alto   uso   e   di   
alta disponibilità; utilizza termini 
specialistici appresi nei campi di 
studio.   
    
Usa in modo pertinente vocaboli 
provenienti da lingue differenti  
riferiti alla quotidianità o ad 
ambiti di tipo specialistico e ne 
sa riferire il   significato,   anche   
facendo   leva   sul contesto.
   
   
Utilizza con sufficiente 
correttezza e 
proprietà la   morfologia 
e   la sintassi in 
comunicazioni orali   e   scritte 
di   diversa tipologia, anche 
articolando frasi complesse. 

e ai compagni  argomenti  di  
studio e di  ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer). 
Usa   manuali delle discipline 
o testi divulgativi (continui,non 
continui e misti) nelle 
attività  di studio 
personali e collaborative,  
per  ricercare,  raccogliere  e 
rielaborare  dati,  informazioni   e  
concetti; 
costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici.  
    
Legge  testi  letterari  di  vario  
tipo  (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 
 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 
Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 



Utilizza alcuni semplici termini 
specifici nei campi di studio. 
Individua nell’uso quotidiano 
termini afferenti a lingue 
differenti. Applica nella 
comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentire 
coerenza e coesione. 
    

lingue  differenti (plurilinguismo).
   
Padroneggia   e   applica   in   
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico- 
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  

 
Sa  intervenire sui  propri 
scritti operando revisioni.
   
   
 

vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 
 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 
Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 
 
 

 



 

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA – MATEMATICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

MATEMATICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunita di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’

uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i piu comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilita e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e 

la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprieta caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilita. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realta. 



gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 

per operare nella realta. 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a 

contesti reali Rappresentare, 

confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; Rilevare 

dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 

Riconoscere e risolve problemi 

di vario genere, individuando 

le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

Numeri Contare oggetti o eventi, 

a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per 

salti di due, tre, .... Leggere e 

scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. Conoscere 

con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 

10. Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con riferimento 

alle monete o ai risultati di 

semplici misure. Spazio e figure 

Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze e 

volumi a partire dal proprio 

corpo. Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto 

ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). Eseguire un 

semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, 

Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento I sistemi di 

numerazione Operazioni e proprieta 

Figure geometriche piane Piano e 

coordinate cartesiani Misure di 

grandezza Misurazione e 

rappresentazione in scala Le fasi 

risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico Tecniche 

risolutive di un problema Unita di 

misura diverse Grandezze 

equivalenti Elementi essenziali di 

logica Elementi essenziali del 

linguaggio della probabilita 

Numeri Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali. 

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’

opportunita di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle 

situazioni. Eseguire la divisione 

con resto fra numeri naturali; 

individuare multipli e divisori di 

un numero. Stimare il risultato di 

una operazione. Operare con le 

frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere situazioni 

quotidiane. Interpretare i numeri 

interi negativi in contesti 

concreti. Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in 

uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. Spazio e 

figure Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche 

al fine di farle riprodurre da 

altri. Riprodurre una figura in 

base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga 

Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento I sistemi di 

numerazione Operazioni e proprieta 

Frazioni e frazioni equivalenti 

Sistemi di numerazione diversi 

nello spazio e nel tempo Figure 

geometriche piane Piano e 

coordinate cartesiani Misure di 

grandezza; perimetro e area dei 

poligoni. Trasformazioni 

geometriche elementari e loro 

invarianti Misurazione e 

rappresentazione in scala Le fasi 

risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico Tecniche 

risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche 

Unita di misura diverse Grandezze 

equivalenti Frequenza, media, 

percentuale Elementi essenziali di 

logica Elementi essenziali di 

calcolo probabilistico e 

combinatorio 



descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perche compia un percorso 

desiderato. Riconoscere, 

denominare e descrivere figure 

geometriche. Disegnare figure 

geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o piu 

proprieta, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

Argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. Misurare 

grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unita arbitrarie 

sia unita e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, 

ecc.). 

e compasso, squadre, software di 

geometria). Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare punti. 

Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una prima capacita 

di visualizzazione. Riconoscere 

figure ruotate, traslate e 

riflesse. Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprieta e 

strumenti. Utilizzare e 

distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarita, parallelismo, 

orizzontalita, verticalita. 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le piu comuni 

formule o altri procedimenti. 

Determinare l’area di rettangoli 

e triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le piu 

comuni formule. Riconoscere 

rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno 

stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.) Relazioni, dati e 

previsioni Rappresentare relazioni 

e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. Usare le 

nozioni di media aritmetica e di 

frequenza. Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. Utilizzare 

le principali unita di misura per 

lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacita, intervalli 

temporali, masse, pesi e usarle 

per effettuare misure e stime. 

Passare da un’unita di misura a 

un'altra, limitatamente alle unita 



di uso piu comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. In 

situazioni concrete, di una coppia 

di eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual e il piu 

probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi piu 

semplici, oppure riconoscere se si 

tratta di eventi ugualmente 

probabili. Riconoscere e 

descrivere regolarita in una 

sequenza di numeri o di figure. 

 

 

 

 

  



 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; Rilevare dati 

significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 

Riconoscere e risolve problemi 

di vario genere, individuando 

le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

Numeri Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra 

i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento puo essere piu opportuno. Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e controllare la plausibilita di un calcolo. Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 

per la tecnica. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella 

forma decimale, sia mediante frazione. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse rappresentazioni. Comprendere il significato di percentuale e saperla 

calcolare utilizzando strategie diverse. Interpretare una variazione percentuale di una 

quantita data come una moltiplicazione per un numero decimale. Individuare multipli e divisori 

di un numero naturale e multipli e divisori comuni a piu numeri. Comprendere il significato e 

l'utilita del multiplo comune piu piccolo e del divisore comune piu grande, in matematica e in 

situazioni concrete. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l

’utilita di tale scomposizione per diversi fini. Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, consapevoli del significato e le proprieta delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’

elevamento al quadrato. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 

Sapere che non si puo trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato da 2, o 

altri numeri interi. Utilizzare la proprieta associativa e distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, le operazioni. Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. Eseguire semplici espressioni 

di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle operazioni. Esprimere misure utilizzando anche le potenze 

del 10 e le cifre significative. Spazio e figure Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 

goniometro, software di geometria). Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 

cartesiano. Conoscere definizioni e proprieta (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). Descrivere 

figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. Riprodurre figure e 

disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. Riconoscere figure 

piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. Conoscere il Teorema 

di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. Determinare l’area 

di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le 

piu comuni formule. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento I sistemi di numerazione Operazioni e 

proprieta Frazioni Potenze di numeri Espressioni 

algebriche: principali operazioni Equazioni di primo 

grado Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini: assioma, teorema, 

definizione Il piano euclideo: relazioni tra rette; 

congruenza di figure; poligoni e loro proprieta 

Circonferenza e cerchio Misure di grandezza; 

perimetro e area dei poligoni. Teorema di Pitagora 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 

Trasformazioni geometriche elementari e loro 

invarianti Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi Principali 

rappresentazioni di un oggetto matematico Tecniche 

risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule geometriche, 

equazioni di primo grado Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici Il piano cartesiano 

e il concetto di funzione Superficie e volume di 

poligoni e solidi 



linee curve. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. Calcolare l’area del 

cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa Conoscere e 

utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. Rappresentare oggetti 

e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. Calcolare l’area e il volume 

delle figure solide piu comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. Risolvere 

problemi utilizzando le proprieta geometriche delle figure. Relazioni e funzioni Interpretare, 

costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprieta. Esprimere la relazione di proporzionalita con un’uguaglianza di 

frazioni e viceversa. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, 

y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalita. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 

media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 

Saper valutare la variabilita di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 

variazione. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a 

essi una probabilita, calcolare la probabilita di qualche evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

 

  



SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. Analizza e 

interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere 

decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; 

confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico a 

una classe di problemi. Sa utilizzare i dati matematici e la logica per 

sostenere argomentazioni e supportare informazioni. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali. Nelle situazioni di 

incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilita. 

Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi 

per operare nella realta. 

ESEMPI: Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni 

concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del 

sapere: - eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della 

vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attivita progettuali - 

utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalita nelle 

riduzioni in scala - calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per 

un semplice piatto preparato inizialmente per due persone e destinato a n 

persone; - applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini 

sociali e ad osservazioni scientifiche - interpretare e ricavare informazioni 

da dati statistici - utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito 

scientifico sperimentale Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali 

o verosimili (impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in 

contesto reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, il 

significato “reale” dei simboli in un’operazione o espressione algebrica 

Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 

cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al 

disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e 

tabelle) Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso 

Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, 

geometria, misura, statistica, logica, ad eventi concreti 

 

 

  



SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo 

ciclo 
Numera in senso progressivo. 

Utilizza i principali 

quantificatori. Esegue 

semplici addizioni e 

sottrazioni in riga senza 

cambio. Padroneggia le piu 

comuni relazioni topologiche: 

vicino/lontano; alto basso; 

destra/sinistra; sopra/sotto, 

ecc. Esegue percorsi sul 

terreno e sul foglio. Conosce 

le principali figure 

geometriche piane. Esegue 

seriazioni e classificazioni 

con oggetti concreti e in 

base ad uno o due attributi. 

Utilizza misure e stime 

arbitrarie con strumenti non 

convenzionali Risolve 

problemi semplici, con tutti 

i dati noti ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti o 

disegni. 

Conta in senso progressivo e 

regressivo anche saltando 

numeri. Conosce il valore 

posizionale delle cifre ed 

opera nel calcolo tenendone 

conto correttamente. Esegue 

mentalmente e per iscritto le 

quattro operazioni ed opera 

utilizzando le tabelline. 

Opera con i numeri naturali e 

le frazioni. Esegue percorsi 

anche su istruzione di altri. 

Denomina correttamente figure 

geometriche piane, le 

descrive e le rappresenta 

graficamente e nello spazio. 

Classifica oggetti, figure, 

numeri in base a piu 

attributi e descrive il 

criterio seguito. Sa 

utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, tabelle 

per rappresentare fenomeni di 

esperienza. Esegue misure 

utilizzando unita di misura 

convenzionali. Risolve 

semplici problemi matematici 

relativi ad ambiti di 

esperienza con tutti i dati 

esplicitati e con la 

supervisione dell’adulto. 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunita di 

ricorrere a una calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta 

e costruisce modelli concreti 

di vario tipo. Utilizza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i piu comuni 

strumenti di misura (metro, 

goniometro...). Ricerca dati 

per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e 

grafici. Riconosce e 

quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. Riesce a 

risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

Opera con i numeri naturali, 

decimali e frazionari; 

utilizza i numeri relativi, 

le potenze e le proprieta 

delle operazioni, con 

algoritmi anche approssimati 

in semplici contesti. Opera 

con figure geometriche piane 

e solide identificandole in 

contesti reali; le 

rappresenta nel piano e nello 

spazio; utilizza in autonomia 

strumenti di disegno 

geometrico e di misura adatti 

alle situazioni; padroneggia 

il calcolo di perimetri, 

superfici, volumi. Interpreta 

semplici dati statistici e 

utilizza il concetto di 

probabilita. Utilizza in modo 

pertinente alla situazione 

gli strumenti di misura 

convenzionali, stima misure 

lineari e di capacita con 

buona approssimazione; stima 

misure di superficie e di 

volume utilizzando il calcolo 

approssimato. Interpreta 

fenomeni della vita reale, 

raccogliendo e organizzando i 

dati in tabelle e in 

diagrammi in modo autonomo. 

Sa ricavare: frequenza, 

percentuale, media, moda e 

mediana dai fenomeni 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme 

del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi. Analizza e 

interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure 

di variabilita e prendere 

decisioni. Riconosce e 

risolve problemi in contesti 

diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il 

procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo 

il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui 

risultati. Confronta 

procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da 

un problema specifico a una 

classe di problemi. Produce 

argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite 

(ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprieta 

caratterizzante e di 



controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 

propria. Costruisce 

ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista di 

altri. Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione, ...). Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella 

realta. 

analizzati. Risolve problemi 

di esperienza, utilizzando le 

conoscenze apprese e 

riconoscendo i dati utili dai 

superflui. Sa spiegare il 

procedimento seguito e le 

strategie adottate. Utilizza 

il linguaggio e gli strumenti 

matematici appresi per 

spiegare fenomeni e risolvere 

problemi concreti. 

definizione). Sostiene le 

proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta. Utilizza e 

interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. Nelle 

situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi, …) 

si orienta con valutazioni di 

probabilita. Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

attraverso esperienze 

significative e ha capito 

come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella 

realta. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA- GEO-SCIENZE E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA 



DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

SCIENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 
Esplora  i  fenomeni  con  un  approccio  scientifico:  con l’aiuto  
dell’insegnante,  dei  compagni,  in  modo  autonomo, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti,  formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua  aspetti  quantitativi  e  qualitativi  nei  fenomeni,  
produce  rappresentazioni  grafiche  e  schemi  di  livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
·Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. 
Ha  atteggiamenti  di  cura  verso  l’ambiente  scolastico  che  
condivide  con  gli  altri;  rispetta  e  apprezza  il  valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato,. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano  

L’alunno  esplora  e  sperimenta,  in  laboratorio  e  all’aperto,  
lo  svolgersi  dei  più  comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della 
sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Interpreta carte geografiche e globo terrestre, realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 



Individua  i  caratteri  che  connotano  i  paesaggi  (di  montagna,  collina,  pianura,  vulcanici,  ecc.)  con  particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 
e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi  di  trasformazione  di  risorse  o  di  produzione  
di  beni  e  riconosce  le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura 
e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 



 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
  
 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
SCIENZE   

ABILITA’ SCIENZE CONOSCENZE 
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi;  
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche 
in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 
Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.  
Individuare somiglianze e differenze nello sviluppo di organismi animali e 
vegetali.  
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).  
Avere familiarità con la variabilità atmosferica (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 
con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).  
L’uomo i viventi e l’ambiente  
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

Viventi e non viventi 
Il corpo umano; i sensi 
Proprietà degli oggetti e 
dei materiali 
Semplici fenomeni fisici 
e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); 
passaggi di stato della 
materia 
Classificazioni dei 
viventi 
Organi dei viventi e loro 
funzioni 
Relazioni tra organi, 
funzioni e adattamento 
all’ambiente 
Ecosistemi e catene 
alimentari 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
GEOGRAFIA 

ABILITA’ GEOGRAFIA CONOSCENZE GEOGRAFIA 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 

Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 



elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 
Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico 
Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni  
Orientarsi nello spazio fisico e 
nello spazio rappresentato 
 

punti riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra,..) e mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
Linguaggio della geo-graficità 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 
Paesaggio 
Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici   che   caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita, della propria regione. 
Regione e sistema territoriale 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi   positivi   e   negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, cittadinanza attiva. 

coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento; 
Piante, mappe, carte 
Elementi di orientamento 
Paesaggi naturali e 
antropici (uso umano del 
territorio) 
Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: luoghi 
della regione e del Paese e 
loro usi; cenni sul clima, 
territorio e influssi umani … 

 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
ABILITA’ SCIENZE CONOSCENZE SCIENZE 

Oggetti, materiali e trasformazioni    
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.   
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di 
energia. 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per misure 
di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione 
del tempo, ecc.). 
Osservare e sperimentare sul campo   
Proseguire nelle osservazioni  frequenti  e  regolari,  a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e  autonomamente,  di  una  porzione  di  ambiente  vicino; individuare  gli  elementi  che  lo  
caratterizzano  e  i  loro cambiamenti nel tempo.  
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

Concetti geometrici e fisici per la 
misura e la manipolazione dei 
materiali 
Classificazioni, seriazioni 
Materiali e loro caratteristiche: 
trasformazioni 
Fenomeni fisici e chimici 
Energia: concetto, fonti, 
trasformazione 
Ecosistemi e loro organizzazione 
Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni 
Relazioni organismi/ambiente; 
organi/funzioni 
Relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi 
Corpo umano, stili di vita, salute e 
sicurezza 
Fenomeni atmosferici 
 



Descrivere come   sistema   complesso   situato   in   un   ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
Riconoscere, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di 
vita. 
Riconoscere trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 

 

 

ABILITA’ GEOGRAFIA CONOSCENZE GEOGRAFIA  
Orientamento    
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.  
Estendere le proprie carte mentali all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 
gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.).  
Linguaggio della geo-graficità 
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a demografici ed economici.  
Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.     
Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani. 
Paesaggio  
Conoscere gli  elementi  che  caratterizzano  i  principali paesaggi  italiani,  
europei  e  mondiali,  individuando  le analogie  e le  differenze  (anche  in  
relazione  ai  quadri socio-storici del  passato)  e  gli  elementi  di  
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Regione e sistema territoriale 
Acquisire   il   concetto   di   regione   geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate geografiche 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politico- 
amministrative 
Elementi di orientamento 
Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio) 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere 
fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del 
mondo e loro usi; clima, territorio e influssi umani … 
 



 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

TECNOLOGIA 

ABILITA’ TECNOLOGIA FINE SCUOLA PRIMARIA CONOSCENZE 
TECNOLOGIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo; 
Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio;
 Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
  
   
  
  
  

Vedere e osservare   
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 
oggetti.  
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
Prevedere e immaginare   
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare   
Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune 
programma di utilità. 

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 
Modalità di manipolazione 
dei materiali più comuni 
Oggetti e utensili di uso 
comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo 
Risparmio energetico, 
riutilizzo e riciclaggio dei 
materiali 
Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali 
di sicurezza 
Terminologia specifica 
Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
Modalità d’uso in sicurezza 
degli strumenti più comuni 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 



EUROPEA: 
Fonti di 

legittimazione: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

SCIENZE 

ABILITA’ SCIENZE CONOSCENZE SCIENZE 

Osservare, analizzare 
e descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute e 

Fisica e chimica 
Utilizzare  i  concetti  fisici  fondamentali  quali:  pressione,  volume,  velocità,  
peso,  peso  specifico,  forza,  temperatura, calore,  carica  elettrica  ecc.,  in  varie  
situazioni  di  esperienza;  in  alcuni  casi  raccogliere  dati  su  variabili  rilevanti  di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni grafiche.  
Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un 
circuito pila-interruttore-lampadina. 
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali.  Realizzare esperienze quali 
ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, 
riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base 
di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 
Astronomia e Scienze della Terra 
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì 
e la notte e l’alternarsi delle stagioni.   
Costruire modelli tridimensionali anche  in  connessione  con  l’evoluzione  storica 
dell’astronomia. 
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di 
luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, 
registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno. 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad 

Elementi di fisica: velocità, 
densità, concentrazione, 
forza ed energia, 
temperatura e calore. 
Elementi di chimica: 
reazioni chimiche, sostanze 
e loro caratteristiche; 
trasformazioni chimiche 
Elementi di astronomia: 
sistema solare; universo; 
cicli dì-notte; stagioni; 
fenomeni astronomici: 
eclissi, moti degli astri e dei 
pianeti, fasi lunari 
Coordinate geografiche 
Elementi di geologia: 
fenomeni tellurici; struttura 
della terra e sua 
morfologia; rischi sismici, 
idrogeologici, atmosferici 
Relazioni uomo/ambiente 
nei mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici e 
loro effetti 
Struttura dei viventi 
Classificazioni di viventi e 
non viventi 
Cicli vitali, catene 
alimentari, ecosistemi; 
relazioni organismi- 
ambiente; evoluzione e 
adattamento 
Igiene e comportamenti di 
cura della salute 
Biodiversità 



all’uso delle risorse. esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse.  
Biologia 
Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie 
di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per 
ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
allevamenti osservare la variabilità in individui della stessa specie. 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (Collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di 
una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 
le prime elementari nozioni di genetica.  
Acquisire corrette informazioni  sullo sviluppo puberale  e la sessualità;  
sviluppare la cura  e il  controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
Assumere  comportamenti  e  scelte  personali  ecologicamente  sostenibili.  
Rispettare  e  preservare  la  biodiversità  nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di 
uno stagno o di un bosco.   

Impatto ambientale 
dell’organizzazione umana 

   

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
TECNOLOGIA 

ABILITA’ TECNOLOGIA CONOSCENZE 
TECNOLOGIA 

Progettare  e realizzare semplici 
manufatti  e strumenti  
spiegando 
le fasi del processo; 
Utilizzare  con dimestichezza  le 
più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio; 
Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie, 
con particolare riferimento al 

Vedere, osservare e sperimentare 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
Prevedere, immaginare e progettare 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

TECNOLOGIA 
Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 
Modalità di manipolazione 
dei diversi materiali 
Funzioni e modalità d’uso 
degli utensili e strumenti più 
comuni e loro trasformazione 
nel tempo 
Principi di funzionamento di 
macchine e apparecchi di uso 
comune 
Ecotecnologie orientate alla 



contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni  problematiche 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali 
di uso quotidiano. 
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili 
Intervenire, trasformare e produrre 
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
Utilizzare  semplici  procedure  per  eseguire  prove  sperimentali  nei  vari  
settori  della  tecnologia  (ad  esempio: preparazione e cottura degli alimenti) 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot. 

sostenibilità (depurazione, 
differenziazione, 
smaltimento, trattamenti 
speciali, riciclaggio…) 
Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (anche 
informatici) 
Segnali di sicurezza e i simboli 
di rischio 
Terminologia specifica 
 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

EVIDENZE SCIENZE COMPITI SIGNIFICATIVI SCIENZE 
Osserva  e  riconosce  regolarità  o  differenze  nell’ambito  
naturale;  utilizza  e opera classificazioni. 
Analizza  un fenomeno  naturale  attraverso  la  raccolta  di  dati, 
l’analisi  e la rappresentazione;  individua grandezze e 
relazioni  che entrano in gioco nel fenomeno stesso. 
   
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 
Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti 
dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 
utilizza le conoscenze per assumere comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 
Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 
tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 
energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

ESEMPI:  
Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche per 
sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, ad esempio: 
Determinare il tempo di arresto di un veicolo in ragione della velocità (in contesto 
stradale); 
Applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di energia; fonti di 
energia rinnovabili e non; uso oculato delle risorse energetiche), ma anche alle 
questioni di igiene ed educazione alla salute (concetto di energia collegato al 
concetto di “calorie” nell’alimentazione 
Contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla salute, alla 
sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di sostanze acide, solventi, 
infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi di natura fisica (movimentazione 
scorretta di carichi, rumori, luminosità, aerazione …) 
Condurre osservazioni e indagini nel proprio ambiente di vita per individuare 
rischi di natura fisica, chimica, biologica; 
Rilevare il presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita ed esprimere 
valutazioni pertinenti sullo stato di salute dell’ecosistema; 
Analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri convenzionali, 



individuano le regole che governano la classificazione, come ad esempio 
l’appartenenza di un animale ad un raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come mammiferi) 
Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli organismi 
all’ambiente sia dal punto di vista morfologico, che delle caratteristiche, che dei 
modi di vivere 
Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche sull’organismo umano) di 
sostanze tossico-nocive 
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni teatrali, 
artistiche o musicali … 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; 
descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire  
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e 
per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo-
comportamentale e strutturale 
Confezionare la segnaletica per le emergenze 

 
EVIDENZE GEOGRAFIA 

 
COMPITI  SIGNIFICATIVI GEOGRAFIA 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza  opportunamente  carte  geografiche,  fotografie  attuali  
e  d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i 
relativi sistemi di misura 
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi 
fisici, climatici e antropici, gli aspetti  economici  e  storico-
culturali;  ricerca  informazioni  e  fa confronti anche utilizzando 
strumenti tecnologici 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni dell'uomo. 

ESEMPI  
Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne informazioni 
da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche sull’ambiente 
Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative agli 
insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico-intervento 
antropico 
Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 
Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi grafici 
e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto turistico … 
Costruire semplici guide relative al proprio territorio 
Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di orientamento 
Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il 
supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le 
conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio 
(es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a norma…) 

EVIDENZE TECNOLOGIA  COMPITI  SIGNIFICATIVI TECNOLOGIA 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi ESEMPI: 



tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, 
li distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
Utilizza   adeguate   risorse   materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni 
sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire compiti operativi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 
Progetta  e  realizza  rappresentazioni  grafiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni teatrali, 
artistiche o musicali, utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; 
descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire 
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e 
per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo 
comportamentale e strutturale 
Confezionare la segnaletica per le emergenze 
Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare 
calcoli, ricercare ed elaborare informazioni 
Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet 

 

EZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 
 

2 3 
dai Traguardi per la fine 

della scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine 

del primo ciclo 
Possiede conoscenze 
scientifiche 
elementari, legate a 
semplici fenomeni 
direttamente legati 
alla personale 
esperienza di vita. 
E’ in grado di 

Possiede conoscenze 
scientifiche tali da poter   
essere applicate 
soltanto in poche 
situazioni a lui familiari. 
Osserva fenomeni sotto 
lo stimolo dell’adulto; 
pone domande formula 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere.  
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 

L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, 
formula ipotesi e ne verifica 
le cause; ipotizza soluzioni 
ai problemi in contesti noti.
   

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo  
svolgersi  dei  più  comuni 
fenomeni,  ne  immagina  e  ne  
verifica  le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 



formulare  semplici 
ipotesi e fornire 
spiegazioni che 
procedono 
direttamente 
dall’esperienza o a 
parafrasare quelle 
fornite dall’adulto. 
Dietro  precise 
istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza 
semplici strumenti 
per osservare e 
analizzare fenomeni 
di esperienza; realizza 
elaborati suggeriti 
dall’adulto o 
concordati nel 
gruppo. 
Assume 
comportamenti di 
vita conformi alle 
istruzioni dell’adulto, 
all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate 
nel gruppo 
coordinato 
dall’adulto. 
Utilizza 
correttamente gli 
organizzatori 
topologici 
vicino/lontano; 
sopra/sotto; 
destra/sinistra, 
avanti/dietro, rispetto 
alla posizione 
assoluta. 
Esegue percorsi nello 
spazio fisico 
seguendo istruzioni 
date dall’adulto e sul  
foglio;  localizza 

ipotesi direttamente 
legate all’esperienza. 
Opera raggruppamenti 
secondo criteri e 
istruzioni date. 
Utilizza semplici 
strumenti 
l’osservazione, l’analisi 
di fenomeni, la 
sperimentazione, con 
supervisione 
dell’adulto. 
È in grado di esporre 
spiegazioni di carattere 
scientifico che siano 
ovvie e procedano 
direttamente prove 
fornite.  
Assume comportamenti 
di ispirati a conoscenze 
di tipo scientifico 
direttamente legate 
all’esperienza, su 
questioni discusse e 
analizzate nel gruppo o 
in famiglia. 
Realizza semplici 
elaborati grafici, 
manuali, tecnologici    a 
fini di osservazione e 
sperimentazione di 
semplici fenomeni 
d’esperienza, con la 
supervisione e le 
istruzioni dell’adulto. 
Utilizza correttamente 
gli organizzatori 
topologici per orientarsi 
nello spazio circostante, 
anche rispetto alla 
posizione relativa; sa 
orientarsi negli spazi 
della scuola e in quelli 

l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli.  
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e    descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute.  
Ha   atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano.  
L'alunno si orienta nello spazio 

Nell’osservazione dei 
fenomeni, utilizza un 
approccio metodologico di 
tipo scientifico. 
Utilizza in autonomia 
strumenti di laboratorio e 
tecnologici semplici per 
effettuare osservazioni, 
analisi ed esperimenti; sa 
organizzare i dati in 
semplici tabelle e opera 
classificazioni.  
Interpreta ed utilizza i 
concetti scientifici  e 
tecnologici acquisiti con 
argomentazioni coerenti. 
Individua le relazioni tra 
organismi e gli ecosistemi; 
ha conoscenza del proprio 
corpo e dei fattori che 
possono influenzare il suo 
corretto funzionamento. 
Sa ricercare in autonomia 
informazioni pertinenti da 
varie fonti e utilizza alcune 
strategie di reperimento, 
organizzazione, recupero. 
Sa  esporre  informazioni  
anche utilizzando ausili di 
supporto grafici o  
multimediali.  
Fa  riferimento a 
conoscenze scientifiche  e 
tecnologiche apprese per 
motivare comportamenti e 
scelte ispirati alla  
salvaguardia della salute, 
della sicurezza e 
dell’ambiente, portando 
argomentazioni coerenti. 
Si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
riferimenti topologici, punti 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.  
Ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali 
e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
È  consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra,  
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso  
a  esse,  e  adotta  modi  di  vita 
ecologicamente responsabili. 
Collega   lo   sviluppo   delle   
scienze   allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  
Ha  curiosità  e  interesse  verso  
i  principali problemi   legati   
all’uso  della  scienza  nel 
campo dello sviluppo scientifico 
e tecnologico. 
Lo  studente  si  orienta  nello  
spazio  e  sulle carte  di  diversa  
scala  in  base  ai  punti 
cardinali  e  alle  coordinate  
geografiche;  sa orientare una  
carta geografica a grande scala 
facendo  ricorso  a  punti di 



oggetti  nello spazio. 
Si orienta negli spazi 
della scuola e sa 
rappresentare 
graficamente, senza 
tener conto di 
rapporti di 
proporzionalità e 
scalari la classe, la 
scuola, il cortile, gli 
spazi della propria 
casa con domande 
stimolo dell’adulto: sa 
nominare alcuni punti 
di riferimento posti 
nel tragitto casa-
scuola; sa individuare 
alcune caratteristiche 
essenziali di paesaggi 
e ambienti a lui noti: 
il mare, la montagna, 
la città; il prato, il 
fiume…; sa descrivere 
verbalmente alcuni 
percorsi all’interno   
della scuola: es. il 
percorso dall’aula alla 
palestra, alla mensa… 
Esegue semplici 
rappresentazioni 
grafiche di  percorsi  o  
di  ambienti della 
scuola e della casa.  
Utilizza giochi, 
manufatti e 
meccanismi d’uso 
comune, spiegandone 
le funzioni principali. 
Conosce  i  manufatti  
tecnologici  di uso 
comune a scuola e  
in casa: 
elettrodomestici, TV, 

prossimi del quartiere 
utilizzando punti di 
riferimento. 
Sa descrivere tragitti 
brevi (casa-scuola; casa-
chiesa …) individuando 
punti di riferimento; sa 
rappresentare i tragitti 
più semplici 
graficamente. 
Sa rappresentare con 
punto di vista dall’alto 
oggetti e spazi; sa 
disegnare la pianta   
dell’aula e ambienti 
noti della scuola e della 
casa con rapporti scalari 
fissi dati (i quadretti del 
foglio). 
Sa leggere piante degli 
spazi vissuti utilizzando 
punti di riferimento 
fissi. 
Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi noti, 
distinguendone gli 
aspetti naturali e 
antropici. 
Esegue semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente scolastico 
o sulla propria 
abitazione.  
Legge e ricava 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio 
(giocattoli, manufatti 
d’uso comune).  
Utilizzo alcune 
tecniche per disegnare 

circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.  
Interpreta carte geografiche e 
globo terrestre, realizza 
semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche, progetta 
percorsi e itinerari di viaggio.  
Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie) 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti.  
Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  
Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza. 
L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
E' a conoscenza di alcuni 

cardinali, strumenti per 
l’orientamento. 
Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografico 
nell’uso delle carte e per 
descrivere oggetti e 
paesaggi geografici... 
Ricava in autonomia 
informazioni geografiche da 
fonti diverse, anche 
multimediali e tecnologiche 
e ne organizza di proprie 
(relazioni, rapporti…). 
Individua e descrive le 
caratteristiche diversi 
paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le 
trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti di 
alcune di queste 
sull’ambiente e sulla vita 
delle comunità. 
Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi 
tecnologici e ne individua le 
più rilevanti relazioni con 
l’uomo e l’ambiente 
Conosce i principali 
processi di trasformazione 
di risorse, di produzione e 
impiego di energia e il 
relativo diverso impatto 
sull’ambiente di alcune di 
esse.  
E’ in grado di prevedere le 
conseguenze di una propria 
azione di tipo tecnologico. 
Conosce ed utilizza oggetti 
e strumenti, descrivendone 
le funzioni e gli impieghi nei 
diversi contesti.  
Sa formulare semplici 
progetti ed effettuare 

riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei 
e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche  
e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare.  
Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
geografiche 
L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.   
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi.   
Conosce e utilizza oggetti, 



video, PC e sa 
indicarne la funzione.
  
  
  
  

e rappresentare: riga e 
squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti 
impiegando semplici 
grandezze scalari. 
Utilizza manufatti e 
strumenti tecnologici di 
uso comune e sa 
descriverne la funzione; 
smonta e rimonta 
giocattoli. 

processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto 
ambientale.  
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

pianificazioni per la 
realizzazione di oggetti, 
eventi, ecc. 
Ricava informazioni dalla 
lettura di etichette, schede 
tecniche, manuali d’uso; sa 
redigerne di semplici 
relativi a procedure o a 
manufatti di propria 
costruzione, anche con la 
collaborazione dei 
compagni. 
Utilizza autonomamente e 
con relativa destrezza i 
principali elementi del 
disegno tecnico. 
Sa descrivere e interpretare 
in modo critico alcune 
opportunità, ma anche 
impatti e limiti delle attuali 
tecnologie sull’ambiente e 
sulla vita dell’uomo
  
   

strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi 
di testi o tabelle informazioni 
sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire compiti 
operativi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 

 

 

 



COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline 

scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le 

discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. 

Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e 

responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti 

nella sua costruzione. 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
Essere consapevole 
delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 

Utilizzare nelle funzioni 
principali televisore, 
video, telefono e 
telefonino 
Spiegare le funzioni 
principali e il 
funzionamento 
elementare degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione 
Utilizzare il PC, con la 
supervisione  
dell’insegnante, per 
scrivere compilare 

I principali strumenti 
per l’informazione e 
la comunicazione: 
televisore, lettore 
video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici 
fissi e mobili, PC 
Funzioni principali 
degli apparecchi per 
la comunicazione e 
l’informazione 
Funzionamento 
elementare dei 
principali apparecchi di 
informazione e 

Utilizzare 
consapevolmente le 
più comuni tecnologie, 
conoscendone i 
principi di base 
soprattutto in 
riferimento agli 
impianti 
domestici. 
Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento.  
Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e 
programmi 

Semplici applicazioni 
tecnologiche 
quotidiane e relative 
modalità di 
funzionamento 
I principali dispositivi 
informatici di input 
e output 
I principali software 
applicativi utili per 
lo studio, con 
particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 



tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
  

tabelle; utilizzare 
alcune funzioni 
principali, come creare 
un file, caricare 
immagini, salvare il 
file. 
Individuare alcuni 
rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
ipotizzare soluzioni 
preventive 
Individuare alcuni 
rischi nell’utilizzo della 
rete 
Internet e ipotizzare 
alcune semplici 
soluzioni preventive 

comunicazione 
Rischi fisici nell’utilizzo 
di apparecchi elettrici 
ed elettronici 
Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e 
telefonini. 
 

applicativi.  
Avviare alla 
conoscenza della Rete 
per scopi di   
informazione, 
comunicazione,   
ricerca   e svago.  
Individuare rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e i 
possibili 
comportamenti 
preventivi 
Individuare   i   rischi   
nell’utilizzo   della   
rete 
Internet e individuare  
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi
   

Semplici procedure di 
utilizzo di 
Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare 
rischi fisici nell’utilizzo 
di apparecchi elettrici 
ed elettronici 
Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e 
telefonini 
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 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

 Fonti di legittimazione:  
  

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando 
le soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto 

Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 
Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento 
I dispositivi informatici di input e output 
Il sistema operativo e i più comuni software 
applicativi, con particolare riferimento all’office 
automation e ai prodotti multimediali anche Open 



applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate  
  

essenziali fra di essi. 
Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi 
applicativi 
Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più comuni, 
anche informatiche 

source 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare 
caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare (motori 
di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, 
chat, social network, protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.) 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 

 
 
 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 
Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare  
E’ in grado di identificare quale mezzo di 
comunicazione/informazione è più utile usare rispetto 
ad un compito/scopo dato/indicato  
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 
principali programmi di elaborazione di dati (anche Open 
Source).  
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una  
mappa predefinita/dei  criteri predefiniti,  utilizzando i 
programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 
raggiungimento dell’obiettivo.  
  
  

ESEMPI 
Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, 
delle relazioni, dei rapporti , degli esperimenti; 
Utilizzare fogli elettronici per effettuare calcoli, misure, 
statistiche, rappresentare e organizzare i dati; 
Utilizzare power point per effettuare semplici presentazioni 
Costruire semplici ipertesti 
Utilizzare la posta elettronica per corrispondere tra pari, con 
istituzioni, per relazionarsi con altre scuole anche straniere; 
applicare le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-
phishing 
Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare 
informazioni, con la supervisione dell’insegnante e utilizzando 
le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi 
e per tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza 
Rielaborare un breve testo che pubblicizzi il sito della scuola 
Rielaborare una presentazione della scuola 
Rielaborare un file per il calcolo delle spese e delle entrate 
personali 
Rielaborare  i  dati  di  una  rilevazione  statistica  effettuata  
all’interno  della  scuola  (predisponendo  tabelle  e  grafici),  e 
rendendola pubblica. 
Rielaborare una brossure sui pericoli dei mezzi di 



comunicazione informatici da divulgare ai compagni più piccoli 
Elaborare ipertesti tematici 

 

                                                           SEZIONE C: Livelli di padronanza 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:  

COMPETENZA 
DIGITALE               

             LIVELLI DI PADRONANZA            
 

  

 

1 2 3 4 5 
Sotto la diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, denomina e 
conosce le funzioni 
fondamentali di base 
Dello strumento; con 
la supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, in 
particolare la tastiera. 
Comprende e produce 
semplici  frasi 
associandole ad 
immagini date. 
   
  
  

Sotto la diretta 
supervisione 
dell’insegnante  e  
con  sue  istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva.   
Comprende 
semplici testi 
inviati  da altri via 
mail; con l’aiuto 
dell’insegnante,   
trasmette semplici 
messaggi di posta 
elettronica.  
Utilizza 
la rete solo con la 
diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
cercare 
informazioni 
  
  
  

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
autonomo testi 
scritti con il 
calcolatore. 
Costruisce tabelle di 
dati con la 
supervisione  
dell’insegnante; 
utilizza fogli 
elettronici per 
semplici 
elaborazioni di dati 
e calcoli, con 
istruzioni. 
Confeziona e invia 
autonomamente 
messaggi di posta 
elettronica 
rispettando le 
principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con 
la supervisione 
dell’insegnante per 
ricavare 
informazioni . 
Conosce e descrive 
alcuni rischi della 
navigazione in rete 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
autonomo testi 
scritti con il 
calcolatore; è in 
grado di 
manipolarli, 
inserendo 
immagini, disegni, 
anche acquisiti con 
lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle 
di dati; utilizza fogli 
elettronici per 
semplici 
elaborazioni di dati 
e calcoli 
Utilizza la posta 
elettronica e 
accede alla rete 
con la supervisione 
dell’insegnante per 
ricavare 
informazioni e per 
collocarne di 
proprie. 
Conosce e descrive 
i rischi della 
navigazione in 
rete e dell’uso del 

Utilizza in autonomia programmi 
di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e 
risolvere problemi.   
Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante; 
organizza le informazioni in file,  
schemi, tabelle, grafici; collega file 
differenti. 
Confronta le informazioni reperite  
in  rete anche con altre fonti 
documentali, testimoniali, 
bibliografiche.   
Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica. 
Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e sa riconoscere i principali 
pericoli della rete (spam, falsi 
messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti 
pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli. 



e dell’uso del 
telefonino e adotta 
i comportamenti 
preventivi 
 

telefonino e adotta 
i comportamenti 
preventivi 
 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 

 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: Storia, Cittadinanza e Costituzione; TUTTI 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale 

nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; 

implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo 

caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle 



quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato 

e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla 

solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la 

cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
 
CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra 
i cittadini (istituzioni statali e civili), a  
livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte  
Internazionali 
 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente  
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo; comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

 
Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo 
 
 
  
  
 
 

Individuare e nominare i gruppi di 
appartenenza e riferimento 
Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi 
di appartenenza  e il proprio negli stessi 
Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola 
Descrivere il significato delle regole 
Mettere in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 
sociale 
Ascoltare e rispettare il punto di vista 
altrui 
Individuare le differenze presenti nel 
gruppo di  
appartenenza relativamente a  
provenienza, condizione, abitudini, ecc. 
e rispettare le persone che le portano; 
individuare le affinità rispetto alla propria 
esperienza 
Rispettare le proprie attrezzature e 
quelle comuni 
 
Individuare alcuni comportamenti utili 
alla salvaguardia dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo delle risorse e mette 
in atto quelli alla sua portata 
 
Assumere incarichi e  portarli a termine 
con responsabilità 
 
Partecipare e collaborare al lavoro 
collettivo in modo produttivo e pertinente 
 
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di appartenenza 
(quartiere, Comune, Parrocchia….) 
 
Regole fondamentali della convivenza 
nei gruppi di appartenenza 
Norme fondamentali della circolazione 
stradale come pedoni, ciclisti 
Regole della vita e del lavoro in classe 
 
Significato di regola e norma 
Significato dei termini: regola, tolleranza, 
lealtà e rispetto 
 
Organi e funzioni principali del Comune 
 
Principali servizi al cittadino presenti 
nella propria città 
 
 
Usi e costumi del proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi (portati 
eventualmente da allievi provenienti da 
altri luoghi) 
 
Organi internazionali vicini all’esperienza 

dei bambini: UNICE, WWF 

 

Conoscere le regole che permettono il 
vivere in comune, spiegarne la funzione 
e  rispettarle 
Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca 
Individuare e distinguere  alcune 
“regole” delle formazioni sociali della 
propria esperienza: famiglia, scuola, 
paese, gruppi sportivi; distinguere i loro 
compiti, i loro servizi, i loro scopi 
 
Distinguere gli elementi che  
compongono il Consiglio comunale e 
l’articolazione delle attività del Comune 
 
Individuare e distinguere il ruolo della 
Provincia e della Regione e le distinzioni 
tra i vari servizi  
Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni 
Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella 
 circolazione stradale, nei 
luoghi e nei mezzi pubblici 
  
Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 
Collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di  classe 
 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 
Significato di essere “cittadino” 
 
Significato dell’essere cittadini del 
mondo 
 
Differenza fra “comunità” e “società” 
 
Struttura del comune, della provincia e 
della Regione 
   
Significato dei concetti di diritto, dovere, 
di responsabilità, di identità, di libertà 
 
Significato dei termini: regola, norma, 
patto, sanzione 
 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e 
Rispetto 
 
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza 
 
Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali 
 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia 
e i contenuti essenziali 
 
Norme fondamentali relative al 
codice stradale 
 



 
 

 

Assumere incarichi e svolgere compiti 
per contribuire al lavoro collettivo 
secondo gli obiettivi condivisi 
 
Rispettare ruoli e funzioni all’interno 
della scuola, esercitandoli 
responsabilmente 
 
Proporre alcune soluzioni per migliorare 
la partecipazione collettiva 
 
Prestare aiuto a compagni e altre 
persone in difficoltà 
 
Rispettare l’ambiente e gli animali 
attraverso comportamenti di 
salvaguardia del patrimonio, utilizzo 
oculato delle risorse, pulizia, cura 
 
Rispettare le proprie attrezzature e 
quelle comuni 
 
Attraverso l’esperienza vissuta in classe, 
spiegare il valore della democrazia, 
riconoscere il ruolo delle strutture e 
interagisce con esse 
 
Confrontare usi, costumi, stili di vita 
propri e di altre culture, individuandone 
somiglianze e differenze 
 
Leggere e analizzare alcuni articoli della 
Costituzione italiana per approfondire il 
concetto di democrazia 
 
Mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe e alcuni articoli 
della Costituzione 
 
Mettere in relazione l’esperienza 
comune in famiglia, a scuola, nella 
comunità di vita con alcuni articoli della 
Costituzione 

Organi internazionali, per scopi 

umanitari e difesa dell’ambiente vicini 

all’esperienza: ONU, UNICEF, WWF…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 



Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle  
società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali 
   
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 
 
 Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale 
e rispettarle. 
 
Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia  
e della cittadinanza; riconoscersi 
e agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale 
e positivo contributo 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a favore dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino 
 
Individuare e indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura; spiegare la 
differenza tra patto, regola, norma 
 
 Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle più 
vicine (Comune, Provincia, Regione) 
 
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni 
 
Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 
quotidiana 
 
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano alla vita 
sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza 
 
Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti 
i contesti di vita 
 
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti 
Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 
locale, nazionale ed internazionale 
 
Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il funzionamento dello stato e la vita della 
collettività 
 
Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione, comprendendo le 
differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet 
 
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a compagni e 
persone in difficoltà 
 
Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in generale alla vita 
della scuola 
 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e di rilievo 
sociale adeguati alle proprie capacità 
 
Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà incontrate nello svolgimento 
di un compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni critiche ed autocritiche 
 
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante della 
pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere consumatore passivo e 
inconsapevole 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 
Significato di essere “cittadino” 
Significato dell’essere cittadini del mondo 
 
Differenza fra “comunità” e “società” 
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 
 
Significato dei termini: regola, norma, patto, 
sanzione 
 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 
 
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 
 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 
offrire dei servizi utili alla cittadinanza 
 
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, 
della Provincia, della Regione e dello Stato 
 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi 
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, 
dello Stato 
 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 
contenuti 
Norme fondamentali relative al codice stradale 
 
Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica 
 
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi 
sociali, economici, politici, umanitari e di difesa 
dell’ambiente 
 
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni 
sociali: migrazioni, distribuzione delle risorse, 
popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani 



 
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le differenze 
sociali, di genere, di provenienza 
 
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare 
comportamenti 
 
 

 
Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 
 
 
Elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
LIVELLI DI PADRONANZA 



1 2 3 
dai Traguardi per la fine della scuola 

primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Utilizza i   materiali
 propri, 
quelli   altrui   e   le   strutture 
della scuola con cura.  
 
Rispetta le regole
 della 
classe   e   della   scuola;   si 
impegna nei compiti 
assegnati e li porta a termine 
responsabilmente.  
 
Individua  i  ruoli  presenti  in 
famiglia e nella 
scuola, 
compreso   il   proprio   e   i 
relativi  obblighi  e  rispetta  i 
propri.    
 
Rispetta le regole nei giochi. 
 
Accetta  contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi 
senza reazioni fisiche 
aggressive.   
    

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature  proprie  e  altrui  
con rispetto e cura. 
    
Utilizza con parsimonia e cura 
le 
risorse   energetiche e naturali: 
acqua, luce,
 riscaldamento, 
trattamento dei rifiuti … 
  
Condivide nel gruppo le regole 
e 
le rispetta; rispetta le regole 
della 
comunità di vita.  
   
Rispetta   i   tempi   di   lavoro,   
si impegna  nei  compiti,  li  
assolve con cura e 
responsabilità.  
 
Presta aiuto ai compagni, 
collabora nel gioco e nel 
lavoro. 
 
Ha rispetto per l’autorità e per 
gli 
adulti; tratta con correttezza 
tutti i 
compagni, compresi quelli 
diversi per condizione, 
provenienza, cultura,  ecc.  e  
quelli  per  i  quali non ha 
simpatia.  

Utilizza  materiali,  attrezzature,  
risorse  con  cura  e 
responsabilità, sapendo indicare 
anche le ragioni e le conseguenze   
sulla   comunità   e   sull’ambiente   
di condotte non responsabili.
   
  
Osserva le regole di convivenza 
interne e le regole e le norme della 
comunità e partecipa alla 
costruzione di  quelle  della  
classe  e  della  scuola  con  
contributi personali. 
   
 
Collabora nel lavoro e nel gioco, 
aiutando i compagni in difficoltà e 
portando contributi originali.
  
 
Sa  adeguare  il  proprio  
comportamento  e  il  registro 
Comunicativo ai diversi  contesti  
e  al ruolo  degli interlocutori.
    
Accetta sconfitte,  frustrazioni,  
contrarietà,  difficoltà, senza 
reazioni esagerate, sia fisiche che 
verbali. 
 
Ascolta  i  compagni  tenendo  
conto  dei  loro  punti  di 
vista;  rispetta  i  compagni  diversi  
per  condizione, provenienza, ecc.

Utilizza   con   cura   materiali   
e 
risorse. E' in grado di spiegare 
in 
modo essenziale le 
conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile 
delle risorse sull'ambiente.  
 
Comprende  il  senso  delle  
regole di  comportamento, 
discrimina comportamenti  non  
idonei   e  li riconosce  in  sé  e  
negli  altri  e riflette 
criticamente. 
 
Collabora costruttivamente con 
adulti compagni.  
 
Comprende il  senso delle
 regole  di 
comportamento, discrimina i 
comportamenti  difformi.  
 
Accetta responsabilmente 
conseguenze delle proprie 
azioni. 
 
Conosce i principi fondamentali 
della  Costituzione  e  le  
principali funzioni  dello  Stato.  
Conosce  la composizione  e la 
funzione dell'Unione   Europea   
ed   i   suoi principali organismi 
istituzionali. 

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ 
in grado di spiegare 
Compiutamente le  conseguenze  
generali  dell’utilizzo  non 
Responsabile dell’energia,  dell’acqua,  
dei  rifiuti  e  adotta 
comportamenti improntati al risparmio e 
alla sobrietà. 
 
Osserva  le  regole  interne  e  quelle  
della  comunità  e  del 
Paese  (es.  codice  della  strada);  
conosce  alcuni  principi 
fondamentali della Costituzione e le 
principali funzioni dello  Stato;  gli  
Organi  e  la  struttura  amministrativa  
di  Regioni, 
Province,  Comuni.  Conosce  la  
composizione  e  la  funzione 
dell’Unione Europea e i suoi principali 
Organi di governo e 
alcune organizzazioni internazionali e le 
relative funzioni. 
 
E’   in   grado   di   esprimere   giudizi   
sul   significato   della 
ripartizione delle funzioni dello Stato, di 
legge, norma, patto, sul rapporto 
doveri/diritti e sul significato di alcune 
norme che 
regolano la vita civile, anche operando 
confronti con norme 
vigenti in altri Paesi. 
 
E’  in  grado  di  motivare  la  necessità  



   
Conosce  tradizioni  e  usanze  
del proprio ambiente di vita e le 
mette a confronto con quelle di 
Compagni provenienti da altri 
Paesi, individuandone, in 
contesto collettivo, somiglianze 
e differenze.  
   
   
    

 e mette in atto 
comportamenti di accoglienza e di 
aiuto.   
 
Conosce le principali strutture 
politiche, amministrative, 
economiche del proprio Paese; 
alcuni principi  fondamentali  della  
Costituzione,  i  principali 
Organi  dello  Stato  e  quelli  
amministrativi  a  livello locale.
   
  
E’   in   grado   di   esprimere   
semplici   giudizi   sul significato 
dei principi fondamentali e di 
alcune norme che  hanno  rilievo  
per  la  sua  vita  quotidiana  (es.  
il Codice   della   Strada;   le   
imposte,   l’obbligo   di istruzione, 
ecc.)  
   
Mette  a  confronto  norme  e  
consuetudini  del  nostro  Paese 
con alcune di quelle dei Paesi di 
provenienza di altri compagni per 
rilevarne, in contesto collettivo, 
somiglianze e differenze. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conosce le principali 
organizzazioni internazionali. 
   
   
   
   
  
 

di  rispettare  regole  e 
norme  e  di  spiegare  le  conseguenze  
di  comportamenti 
difformi. 
 
Si  impegna  con  responsabilità  nel  
lavoro  e  nella  vita scolastica; 
collabora costruttivamente con adulti e 
compagni, assume  iniziative  personali  
e  presta  aiuto  a  chi  ne  ha bisogno. 
 
Accetta  con  equilibrio  sconfitte,   
frustrazioni,  insuccessi, 
individuandone anche le possibili cause 
e i possibili rimedi. 
 
Argomenta con correttezza le proprie 
ragioni  e tiene conto 
delle altrui; adegua i comportamenti ai 
diversi contesti e agli interlocutori e ne 
individua le motivazioni. 
 
Richiama  alle  regole  nel  caso  non  
vengano  rispettate; 
accetta  responsabilmente  le  
conseguenze  delle  proprie  azioni;   
segnala   agli   adulti   responsabili   
comportamenti 
contrari al rispetto e alla dignità a 
danno di altri compagni, di 
cui sia testimone. 

 



 

 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (O INTRAPRENDENZA) 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità 

come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare 

e progettare. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 

declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, 

proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. E’ una delle competenze 

maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo 

consapevole e autonomo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
 
CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare alternative, 
prendere decisioni 
 
Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative 
 
Pianificare e organizzare il proprio  
lavoro; realizzare semplici progetti 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di 
problem solving 
  
  
 
 
 

 

Valutare aspetti positivi e negativi 
rispetto ad un vissuto  
 
Sostenere la propria opinione con 
argomenti coerenti 
 
Giustificare le scelte con semplici 
argomentazioni Formulare proposte di 
lavoro, di gioco … 
 
Confrontare la propria idea con quella   
altrui 
 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 
vita, di gioco, di lavoro 
 
Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza  
 
Formulare ipotesi di soluzione 
 
Effettuare semplici indagini su fenomeni 

Regole della discussione 
 
I ruoli e la loro funzione 
 
Modalità di rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici) 
 
Fasi di un problema 
 
Fasi di un’azione 
 
 
Modalità di decisione (es. “Sei cappelli”) 
 
 

 

Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità 
;assumere semplici iniziative personali di 
gioco e di lavoro e portarle a termine 
 
Decidere tra due alternative (in gioco; 
nella scelta di un libro, di un’attività) e 
spiegare le motivazioni 
 
Spiegare  vantaggi e svantaggi di una 
semplice scelta legata a vissuti personali 
 
Convincere altri a fare una scelta o a 
condividere la propria, spiegando i 
vantaggi; dissuadere spiegando i rischi 
 
Descrivere le fasi di un compito o di un 
gioco  
 
Descrivere le azioni necessarie a 
svolgere un compito, compiere una 
procedura, portare a termine una 
consegna, ecc.  

Strumenti per la decisione: tabelle dei 

pro e dei contro 

 

Modalità di decisione riflessiva(es. “sei 

cappelli”) 

 

Organizzazione di un’agenda giornaliera 

e settimanale 

 

Le fasi di una procedura 

 

Diagrammi di flusso 

 

Fasi del problem solving 

 

 



di esperienza 
 
Organizzare dati su schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante 
 
Spiegare le fasi di un esperimento, di 
una ricerca, di un compito …. 
 
Qualificare situazioni incerte in: possibili, 
impossibili, probabili 
 
Esprimere semplici giudizi su un 
messaggio, su un avvenimento … 
 
Cooperare con altri nel gioco e nel 
lavoro 
 
Ripercorrere verbalmente le fasi di un 
lavoro, di un compito, di una azione 
eseguiti 

 

 
Individuare gli strumenti a propria 
disposizione per portare a termine un 
compito e quelli mancanti 
 
Collocare i propri impegni nel calendario 
giornaliero e settimanale 
 
Progettare in gruppo  l’esecuzione di un 
semplice manufatto; di un piccolo evento 
da organizzare nella vita di classe 
 
Individuare problemi legati all’esperienza 
concreta  e indicare alcune ipotesi di 
soluzione. 
 
Analizzare - anche in gruppo - le  
soluzioni ipotizzate e scegliere quella 
ritenuta più vantaggiosa 
 
 
Applicare la soluzione e commentare i 
risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni 
   
Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative 
   
Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti 
 
   
Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; adottare 
strategie di problem solving 

Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e 
negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. 
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le 
scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
 
Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte 
 
Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 
 
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, 
rischi, opportunità e  ascoltando le motivazioni altrui 
 
Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le scelte 
 
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo 
 
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o svolti 
 
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità 
 
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le 
fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e 
indicando quelle mancanti  
 
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; organizzare eventi legati alla 

Fasi del problem solving 
 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e 
settimanale 
 
Le fasi di una procedura 
 
Strumenti di progettazione: disegno tecnico; 
planning; semplici bilanci 
 
Diagrammi di flusso 
 
 
Strumenti per la decisione: tabella pro-contro; 
diagrammi di flusso; diagrammi di 
Ishikawa; tabelle multicriteriali 
 
Modalità di decisione riflessiva 
 
Strategie di argomentazione e di comunicazione 
assertiva 
 



vita scolastica (feste, mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto degli insegnanti 
 
Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse 
 
Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di soluzione 
plausibili 
 
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta 
 
Attuare le soluzioni e valutare i risultati 
 
Suggerire percorsi di correzione o miglioramento 
 
Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 
 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. 
 
Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a problematiche insorte, 
trovando nuove strategie risolutive. 
 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 
 
 

ESEMPI 
Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo 
secondo logica e priorità, verbalizzarle e scriverle 
 
Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse disponibili, ai 
costi di quelle mancanti, al tempo, alle possibilità. 
 
Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, 
modalità di svolgimento di compiti, ecc.,  valutando tra diverse alternative e motivando i 
criteri di scelta 
 
Date diverse possibilità di azione, valutare i pro e i contro di ognuna; i rischi e le 
opportunità, i diversi fattori implicati e il loro peso  e motivare la scelta finale 
 
Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi 
del problem solving 
 
Redigere relazioni e rapporti su azioni effettuate o progettazioni portate a termine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della scuola 

primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Individua i ruoli presenti nella 
comunità di vita e le relative 
funzioni. 
 
Sostiene    le    proprie    
opinioni    con semplici 
argomentazioni. 
 
In  presenza  di  un  
problema,  formula semplici 
ipotesi di soluzione. 
 
Porta  a  termine  i  compiti  
assegnati; assume iniziative 
spontanee di gioco o di   
lavoro.   
 
Descrive  semplici   fasi  di 
giochi o di lavoro in cui è 
impegnato.  
    

Conosce ruoli e funzioni nella 
scuola e nella comunità. 
   
Assume iniziative personali nel 
gioco e   nel   lavoro   e   le   
affronta   con impegno e 
responsabilità.  
  
Porta  a  termine  i  compiti  
assegnati; sa descrivere le fasi 
di un lavoro sia 
preventivamente   che 
successivamente ed esprime 
semplici  valutazioni  sugli  esiti 
delle proprie azioni. 
   
Sa  portare  semplici  
motivazioni  a supporto  delle  
scelte  che  opera  e, con    il    
supporto    dell’adulto,    sa 
formulare ipotesi sulle 
possibili conseguenze di scelte 
diverse.  
 
Riconosce  situazioni  certe,  
possibili, improbabili, 
impossibili,  legate alla 
concreta esperienza. 

Rispetta  le  funzioni  connesse  ai 
ruoli diversi nella comunità. 
 
Conosce   i   principali   servizi   e 
strutture produttive, culturali 
presenti nel territorio.  
 
Assume iniziative personali,  porta 
a termine compiti, valutando anche 
gli esiti del lavoro; sa pianificare il 
proprio lavoro e individuare alcune 
priorità;  sa  valutare,  con  l’aiuto 
dell’insegnante , gli aspetti positivi 
e negativi di alcune scelte. 
 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a 
problemi  di  esperienza,  attuarle  
e valutarne gli esiti.  
 
Sa utilizzar alcune conoscenze 
apprese, con  il supporto 
dell’insegnante, per risolvere 
problemi di  esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi 
analoghi, utilizzando  suggerimenti 
dell’insegnante.   
    
    

Assume  in  modo  pertinente  i  
ruoli  che  gli competono o che 
gli sono assegnati nel lavoro, 
nel gruppo, nella comunità. 
 
Conosce le strutture di servizi, 
amministrative, produttive   del   
proprio   territorio   e   le   loro 
funzioni;  gli  organi  e  le  
funzioni  degli  Enti territoriali e 
quelli principali dello Stato. 
 
Assume iniziative personali 
pertinenti, porta a  
Termine compiti in modo 
accurato e responsabile,    
valutando    con    accuratezza 
anche  gli  esiti  del  lavoro;  
pondera  i  diversi aspetti   
connessi   alle   scelte   da   
compiere, valutandone rischi  e 
opportunità e le possibili  
conseguenze. 
 
Reperisce  e  attua  soluzioni  a  
problemi  di esperienza, 
valutandone gli esiti e 
ipotizzando correttivi e 

Conosce le principali strutture di servizi, 
produttive, culturali  del  territorio  
regionale  e  nazionale;  gli organi 
amministrativi a livello territoriale e 
nazionale. 
 
Assume iniziative nella vita personale e 
nel lavoro, valutando aspetti positivi e 
negativi di scelte diverse e  le  possibili  
conseguenze.   
 
Sa  pianificare  azioni nell’ambito  
personale  e  del  lavoro,  individuando  
le 
priorità, giustificando le scelte e 
valutando gli esiti, reperendo  anche  
possibili  correttivi  a  quelli  non 
soddisfacenti.  
Collabora in un gruppo di lavoro o di 
gioco, tenendo conto  dei  diversi  punti  
di  vista  e  confrontando  la propria  
idea  con  quella  altrui.   
 
E’   in  grado  di assumere   ruoli   di   
responsabilità   all’interno   del gruppo   
(coordinare   il   lavoro,   tenere   i   
tempi, 
documentare il lavoro, reperire 



  
Sa formulare semplici 
ipotesi  risolutive   a   semplici   
problemi   di esperienza, 
individuare  quelle che 
ritiene più efficaci e realizzarle.
  

 
 
 
 
 
 
 

miglioramenti, anche con il 
supporto dei pari. 
 
Utilizza  le  conoscenze  
apprese  per  risolvere  
problemi  di  esperienza  e  ne  
generalizza  le soluzioni a 
contesti simili. 
 
Con  l’aiuto  dell’insegnante  e  
il  supporto  del gruppo,   sa   
effettuare   semplici   indagini   
su fenomeni   sociali,   naturali,   
ecc.,   traendone semplici 
informazioni 

materiali, ecc.). 
 
Individua problemi, formula e seleziona 
soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, 
pianificando gli eventuali correttivi.  
 
Con la collaborazione del gruppo e 
dell’insegnante, redigere semplici 
progetti: (individuazione del isultato 
atteso;obiettivi intermedi,  risorse e 
tempi  necessari,  pianificazione delle  
azioni,  realizzazione,  valutazione  
degli  esiti, documentazione). 
  
Con  l’aiuto  dell’insegnante  e  del  
gruppo,  effettua indagini in contesti 
diversi, individuando il problema da    
approfondire, gli    strumenti di    
indagine, realizzando le azioni, 
raccogliendo e organizzando i dati, 
interpretando i risultati. 
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DOSSIER VALUTAZIONE 
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Elenco documenti 

 DOCUMENTO  PER LA VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1) Griglie di valutazione delle competenze 

 bambini di 3 anni 

 bambini di 4 anni 

 bambini di 5 anni 

 certificazione delle competenze uscita scuola dell’infanzia 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 Valutazione del comportamento 

 Certificazione delle competenze  classe V 

Scheda di valutazione 

 Scheda di valutazione Religione cattolica 

 Griglie di valutazione disciplinare 

 

✓ Scienze classi          I  -  II  

✓ Scienze classi          III 

✓ Scienze classi          IV / V 

✓ Matematica classi    I   

✓ Matematica classi    III  

✓ Matematica classi    IV / V 

✓ Italiano classi           I   

✓ Italiano classi          II  /  III  

✓ Italiano classi           IV / V 
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✓ Storia classi             I  -  II   

✓ Storia classi             III – IV / V 

✓ Geografia classi      I  -  II   

✓ Geografia classi      III – IV / V 

✓ Musica classi          I  -  II  /  III – IV / V 

✓ Arte classi               I  -  II  /  III – IV / V 

✓ Corpo movimento e sport classi    I  -  II  /  III – IV / V 

✓ Religione classi       I  -  II  /  III  

✓ Religione classi       IV / V 

✓ Corpo movimento e sport classi    I  -  II  /  III – IV / V 

✓ Inglese classi           I  -  II  /  III  

✓ Inglese classi           IV / V 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Griglia di comportamento 

 Descrittori di valutazione disciplinare: 

 

✓ Italiano classi    I- II- III 

✓ Matematica/scienze classi I-  II- III 

✓ Storia  classi I- II- III 

✓ Lingue straniere I- II 

✓ Lingue straniere III 

✓ Educazione musicale  classi  I- II- III 

✓ Arte ed Immagine  classi I-II- III 

✓ Geografia  classi I- II- III 

✓ Scienze Motorie  classi  I-II-III 

✓ Tecnologia  classi I- II- III 
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✓ Religione  classi I- II- III 

 

  Ammissione all’esame scheda informativa per la famiglia 

 Esame di stato (assegnazione voto di ammissione, bonus, voto finale, lode…) 

 Schema del giudizio di idoneità all’esame 

 Criteri di valutazione delle prove d’esame 

 

✓ Criteri valutazione prova scritta italiano 

✓ Criteri di valutazione della prova scritta di matematica 

✓ Criteri di valutazione della prova scritta per le lingue straniere(inglese e 

francese): questionario e lettera 

✓ Schema per la valutazione del giudizio sul colloquio orale 

 

 Schema per la formulazione del giudizio finale d’esame 

 Certificato delle competenze 

 Scheda di valutazione 

 Scheda di valutazione Religione cattolica 
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DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Il “Documento sulla valutazione degli alunni” è stato approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti , tale documento 

è parte integrante del POF (Piano dell’Offerta Formativa).  

Le indicazioni contenute fanno riferimento essenzialmente al DPR n° 122 del 22 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 

191 del 19 agosto 2009, da ora in poi denominato Regolamento. Esso  afferma che la valutazione è espressione 

dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e 

concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di 

seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. 

Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti 

acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali. 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

 la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei prerequisiti, 

 la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo 

di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per 

attivare eventuali correttivi all’azione       o predisporre interventi di recupero e rinforzo, 

 la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine 

dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un 

giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia      delle condizioni di partenza sia dei 

traguardi attesi. 

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica variamente 

strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. 
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Nella Scuola dell’Infanzia la verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, grafici, 

pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di sintesi. Il Collegio definisce e approva le “Griglie per la 

valutazione delle competenze” raggiunte dai bambini, alla fine di ogni annualità: 3, 4, 5 anni.  

Nella Scuola Primaria le prove di verifica riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, attività fisiche e 

psico-motorie, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, 

domande a completamento, in genere esse vengono effettuate alla fine di ogni argomento preso in esame. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e di 

avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa 

disciplina concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per le singole 

discipline, i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi 

 Il Collegio approva e delibera le “Griglie di valutazione disciplinare” con i relativi obiettivi di apprendimento e 

descrittori di valutazione. 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera “a” del Regolamento, definisce anche le modalità di formulazione del 

giudizio sul comportamento.  

La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica non viene espressa con voto numerico, ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, del Regolamento. Il Collegio con il presente documento approva i relativi criteri di valutazione. 

Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, la scuola certifica le competenze raggiunte 

da ciascun alunno. Il Collegio con il presente documento e in attuazione dell’art. 1 comma 5 e art. 8 comma 1 del già 

citato D.P.R. n. 122, definisce modalità e criteri per la valutazione durante il corso di studi  e per la certificazione delle 

competenze sopra citate. 

.L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutte le insegnanti 

contitolari; il Collegio delibera che , nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque decisa in 

presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede (art 2 comma 7 

Regolamento),  in sede di consegna della scheda di valutazione finale, a dare comunicazioni aggiuntive alla famiglia 

(nota informativa per la famiglia), affinché gli alunni si esercitino durante il periodo estivo. Tale impegno sarà 

verificato all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Per gli alunni con D.S.A. o con disabilità certificata la valutazione viene effettuata sulla base del P.E.I. (Piano 

Educativo individualizzato). 

Nella Scuola Secondaria di primo grado  le verifiche vengono predisposte al termine di ogni prova didattica o 

comunque alla conclusione di un processo formativo- culturale e sono connesse con l’attività svolta, in modo da 

controllare conoscenze e abilità, nonché verificare l’efficacia delle metodologie usate, l’incidenza dell’intervento 

didattico, la validità degli eventuali aggiustamenti da apportare o apportati. 

Il Collegio approva e delibera i “Descrittori di valutazione disciplinare” e delibera i criteri di valutazione per la 

formulazione del giudizio di idoneità all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (ammissione agli esami di 

terza media). 

I docenti incaricati per l’attività di alternativa alla Religione Cattolica e per l’ora di approfondimento partecipano agli 

scrutini, fornendo al consiglio di classe elementi di giudizio sul comportamento e impegno relativo agli alunni seguiti e 

partecipano alla decisione di ammissione o non ammissione degli studenti alla classe successiva o agli esami. 

Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il consiglio di classe valuta in base a quanto stabilito 

nel Piano Educativo Individualizzato, condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente, con riferimento alle linee 

guida di attuazione della Legge 170/2010. 

Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, discipline e attività svolte, sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.  



 

7 

Ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera “a” del Regolamento, il Collegio definisce anche le modalità di formulazione della 

valutazione del comportamento, espressa con voto numerico e formulata collegialmente, nonché illustrata con 

specifica nota e riportata anche in lettere nel documento di valutazione.. 

 

L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione, in attuazione dell’art. 7 comma 1 del già 

citato Regolamento, saranno comunicati alle famiglie tramite la “Scheda di Valutazione” consegnata periodicamente 

ai genitori (prima decade di febbraio e dopo il termine delle lezioni). Durante il corso dell’anno scolastico, i colloqui di 

mattino e pomeriggio e, se necessario, le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento 

ulteriore di informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli. 

Il Collegio delibera inoltre quanto segue: 

in sede di consegna della scheda di valutazione finale, saranno effettuate, a nome del consiglio di classe, eventuali 

comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per le famiglie: 

 per gli alunni delle prime e seconde che sono stati ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che 

pertanto dovranno esercitarsi durante il periodo estivo (art. 2 comma 7 del Regolamento). Questo impegno 

sarà verificato all’inizio dell’anno scolastico successivo, 

 per gli alunni che sono stati ammessi agli esami con carenze per qualche disciplina, e per le quali la verifica 

ulteriore della preparazione sarà effettuata in sede d’esame. 

 

Inoltre il Collegio approva e delibera : 

 i criteri di assegnazione del voto di ammissione all’esame di stato 

 i criteri di correzione delle prove scritte 

 i criteri di valutazione del colloquio orale 

 i criteri di attribuzione del voto finale 

 i criteri di assegnazione del “Bonus” 

 i criteri di attribuzione della “Lode” 

 i criteri per la formulazione del giudizio finale 

Per quanto non previsto dal presente documento, la scuola fa riferimento al citato D.P.R. n. 122/2009. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

NOME BAMBINO ….………………………………… Anni  3              DESCRITTORI  DI  VALUTAZIONE                          

Anno scolastico 2015/2016 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 
s

i 
n

o 
in

p 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
si n

o 
in

p 
LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

s

i 
n

o 
i

n

p 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
s

i 
n

o 
in

p 
CONOSCENZA 

DEL MONDO 
s

i 
n

o p 
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Ha 

consapevolez

za della 

propria 

identità . 

   Conosce lo 

schema corporeo 
   Partecipa con 

piacere alle attività 

didattiche 

   Ascolta e 

comprende 

semplici messaggi 

   Esplora, 

manipola con 

l’impiego di tutti i 

sensi 

  

Ha  superato 

la dipendenza 

affettiva ed ha 

maturato un 

sereno 

distacco 

emotivo dalla 

famiglia 

   Sa rappresentare 

verbalmente e 

graficamente il 

proprio corpo 

   Comunica con la 

voce e il corpo 
   Dialoga con adulti 

e compagni 
   Conosce i colori 

primari 
  

Conosce e 

rispetta le 

prime regole 

di vita sociale 

   Sa coordinare il 

movimento delle 

varie parti del 

corpo 

   Partecipa a piccole 

esibizioni 
   Usa il linguaggio 

per comunicare 

ed esprimere 

bisogni 

   Conosce le 

dimensioni 

(grande – 

piccolo) 

  

Sa stabilire 

relazioni 

positive con 

adulti e 

compagni 

   Percepisce la 

propria identità 

sessuale 

   Manipola e da 

forma ai materiali 
   Verbalizza 

semplici 

esperienze 

   Valuta la 

quantità (tanto – 

poco) 

  

Sa  cogliere il 

senso di 

appartenenza 

alla famiglia e 

alla sezione 

   Si orienta nello 

spazio scuola 
   Sperimenta 

tecniche 

espressive diverse 

   Ascolta, 

comprende 

racconti, fiabe, 

narrazioni 

   Scopre i 

mutamenti della 

natura 

  

    E’ autonomo 

nelle più semplici 

operazioni di vita 

quotidiana 

   Disegna e  da 

significato ai segni 

e alle forme 

prodotte 

   Memorizza e 

ripete brevi poesie 

e filastrocche 

   Porta a termine i 

propri elaborati 
  

    Ha assunto 

positive abitudini 

igieniche e 

alimentari 

   Sperimenta le 

possibilità 

espressive del 

colore 

   Intuisce che 

esistono lingue 

diverse da quella 

materna 

   Ha interiorizzato 

e sa valorizzare 

una esperienza 

usando i concetti 

topologici ( 

sopra-sotto, 

vicino-lontano, 

dentro-fuori) 

  

     

Ha cura delle 

cose proprie e 

comuni 

        

Sfoglia un libro 

con curiosità e sa 

leggere le 

immagini 
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NOME BAMBINO ……………………………  Anni  4          DESCRITTORI  DI  VALUTAZIONE                    

Anno scolastico 2015/2016 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 
s

i 
n

o 
i

n

p 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
s

i 
n

o 
i

n

p 

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

si n

o 
in

p 
I DISCORSI E 

LE PAROLE 
si n

o 
in

p 
CONOSCENZA 

DEL MONDO 
si n

o n

p 

Ha 

consapevolezza 

della propria 

identità in 

rapporti agli altri 

e a sé stesso 

   Conosce e 

rappresenta in 

tutte le sue parti 

lo schema 

corporeo 

   Sa esprimere 

esperienze e 

vissuti emotivo- 

affettivi attraverso 

attività 

manipolative e 

grafico- pittoriche 

   Utilizza il 

linguaggio per 

comunicare 

emozioni 

   Discrimina e 

riconosce le qualità 

senso- percettive 

  

Ha sviluppato 

una positiva 

immagine di sé 

   Percepisce, 

denomina e 

rappresenta il 

proprio corpo 

   Partecipa 

attivamente ad 

attività di gioco 

simbolico e 

teatrale 

   Comunica i 

propri bisogni e 

verbalizza le 

esperienze 

   Comprende ed 

esegue indicazioni 

operative 

  

Riconosce, 

esprime ed 

elabora 

contenuti 

emotivi 

   Coordina i 

movimenti in 

rapporto a sé, 

allo spazio, agli 

altri e agli 

oggetti 

   Riconosce le 

possibilità 

espressive delle 

immagini, delle 

forme e dei colori 

   Ascolta, 

comprende ed 

espone 

oralmente 

narrazioni di 

fiabe e racconti 

   Sa individuare le 

caratteristiche 

percettive di un 

materiale (colore, 

forma, dimensione) 

  

Sa stabilire 

relazioni 

positive con 

adulti e 

compagni 

   Si muove nello 

spazio secondo 

indicazioni, 

riferimenti 

spazio- 

topologici 

   Individua 

corrispondenze 

fra colori ed 

emozioni 

   Rievoca e narra 

esperienze 

personali 

   Sa mettere in 

relazione, ordinare, 

fare corrispondenze 

  

Sa esprimersi 

nel rispetto 

degli altri 

   Ha interiorizzato 

corrette regole 

alimentari 

   Sviluppa il senso 

estetico 

attraverso 

l’osservazione di 

opere d’arte 

   Rappresenta 

simbolicamente 

le parole 

   Individua criteri di 

classificazione 
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Conosce, 

riconosce ed 

accetta la 

diversità 

   Individua 

correttamente i 

centri sensoriali 

del proprio 

corpo 

   Sperimenta 

diverse forme di 

espressione 

artistica 

attraverso l’uso di 

diversi materiali e 

strumenti 

   Memorizza ed 

espone 

oralmente canti, 

poesie e 

filastrocche 

   Utilizza e discrimina 

simboli grafici per 

registrare quantità 

diverse 

  

Ha 

interiorizzato, 

accetta ed 

esprime corretti 

comportamenti 

sociali 

           Dimostra 

curiosità verso 

lingue diverse 

   Riproduce e 

completa sequenze 

grafiche 

  

            Sfoglia un libro 

e comprende 

storie con 

immagini 

   Ha acquisito le 

dimensioni temporali 

(prima- dopo) 

  

                Riordina immagini in 

sequenza 
  

                Stabilisce relazioni 

temporali tra gli 

eventi 

  

                Comprende le 

relazioni topologiche 
  

 

 

 

 

NOME BAMBINO  ………………….…………………… Anni  5                 DESCRITTORI  DI  VALUTAZIONE                   

Anno scolastico 2015/2016 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 
s

i 
n

o 
in

p 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
s

i 
n

o 
i

n

p 

LINGUAGGI, 

CREATIVITAE

SPRESSIONE 

s

i 
n

o 
i

n

p 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
s

i 
n

o 
i

n

p 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 
s

i 
n

o 
i

n

p 

Sa conoscersi 

come 

soggetto 

dotato di una 

sua specifica 

unicità 

   Riconosce la 

globalità del 

corpo e le parti 

che lo 

compongono su 

di se e sugli altri  

   Discrimina la 

sonorità del 

corpo e 

dell’ambiente 

   Comprende e 

decodifica 

messaggi 

   Localizza e 

colloca se stesso, 

persone e oggetti 

nello spazio 
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Si muove con 

disinvoltura 

nei diversi 

ambienti di 

vita 

   Rappresenta il 

corpo nei diversi 

schemi posturali 

   Produce suoni 

canti ritmi con 

la voce, con il 

corpo, con 

semplici 

strumenti 

   Si esprime con 

pronuncia 

corretta e 

ricchezza di 

vocaboli 

   Comprende ed 

utilizza i più 

importanti rapporti 

topologici 

   

Comunica 

emozioni 

attraverso 

linguaggi 

diversi 

   Capisce e 

interpreta i 

messaggi 

provenienti dal  

proprio corpo e 

altrui 

   Esplora le 

possibilità 

espressive del 

proprio corpo 

   Sviluppa la 

capacità di 

ascolto e 

l’interazione 

verbale nell’ 

ambito del 

gruppo e con gli 

adulti 

   Sa identificare e 

nominare forme 

geometriche 

semplici 

   

Sa stabilire 

positivi 

rapporti 

interpersonali 

con coetanei 

e adulti 

   Sa esprimere 

sentimenti ed 

emozioni 

attraverso la 

gestualità e la 

dinamicità del 

corpo  

   Usa varie 

tecniche 

espressive per 

produrre 

elaborati in 

forma libera e 

su consegna 

   Rielabora 

narrazioni e 

descrizioni 

utilizzando il 

codice verbale 

   Conta e 

rappresenta 

quantità e 

stabilisce delle 

relazioni tra 

quantità 

   

Sa instaurare 

positivi 

rapporti 

interpersonali 

con coetanei 

e adulti 

   Si muove con 

destrezza 

nell’ambiente e 

nel gioco 

coordinando i 

movimenti e la 

lateralità 

   Percepisce 

gradazioni, 

accostamenti, 

mescolanze di 

colori 

   Comunica i 

propri bisogni, 

verbalizza ed 

esprime 

sentimenti ed 

emozioni 

   Usa correttamente 

i simboli numerici 

entro la decina 

   

Partecipa e 

collabora alle 

attività di 

gruppo 

   Coordina e 

padroneggia i 

movimenti della 

mano in attività 

di precisione 

   Utilizza 

correttamente 

lo spazio 

grafico e usa il 

mezzo 

espressivo per 

rappresentare 

la realtà e la 

fantasia 

   Esprime le 

proprie opinioni, 

interviene 

attivamente e 

adeguatamente 

nelle 

conversazioni 

   Classifica 

elementi in base a 

criteri dati 

   

Ha acquisito 

un 

atteggiament

o corretto 

verso 

differenze 

culturali e 

religiose 

   Colloca se 

stesso in base a 

parametri 

spaziali 

   Trasforma vari 

materiali 

semplici in 

modo creativo 

   Decodifica 

immagini e 

simboli e sa 

rapportarli al 

proprio vissuto 

   Ordina seguendo 

ritmi diversi 
   

Sa 

riconoscersi 

come 

appartenente 

a una 

famiglia, a un 

gruppo, a una 

comunità 

   Sa gestire con 

responsabilità e 

ordine i propri 

oggetti e i 

materiali comuni 

   Decodifica ed 

interpreta i vari 

messaggi 

espressivi con 

differenti 

linguaggi 

(teatrali, 

televisivi) 

   Inventa storie    Ricompone una 

serie sulla base 

dei criteri: 

grandezza, 

altezza, lunghezza 
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    Esercita le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

relazionali, 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo 

       Discrimina 

segni grafici e 

sistemi simbolici 

a fini 

comunicativi 

   Conosce i 

principali 

misuratori del 

tempo e coglie la 

ciclicità: i giorni 

della settimana, i 

mesi, le stagioni, i 

momenti della 

giornata 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IS T IT U T O   C O MP R E NS IV O   S T AT A LE    “Frosinone  

3 °” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ☏ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-8670- 
86718707 fric86000r@istruzione.it  

fric86000r@pec.istruzione.it 
C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 
IL Dirigente Scolastico 

 

 

Visti  gli  atti  d’ufficio  relativi  alle  valutazioni  espresse  dagli  insegnanti  della  scuola 

dell’infanzia al termine del terzo anno; 

 
tenuto conto del percorso scolastico triennale; 
 

 
 
 

CERTIFICA 
 

Che il / la bambin… 

 …………………………………………………………………………………………… nat ….. a 

mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@pec.istruzione.it
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……………………………………………………………… il ………………………………………….. ha 

frequentato nell’anno scolastico ………/……la sez…., con orario settimanale 

di ……. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

 

 

Livello  Indicatori esplicativi   
 

A.-  Avanzato  Il bambino rispetta le consegne eseguendole con 

responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia mostrando 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 
 

B.-  Intermedio  Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C.-  Base  Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere 

le conoscenze e le abilità fondamentali 
 

D.-  Iniziale  Il bambino, se opportunamente guidato,  rispetta semplici consegne in situazioni 
note. 
 

 
 

  

Profilo delle competenze 

Competenze chiave 
Campi di 

esperienza 
coinvolti 

Livello 

1 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana. Scopre la presenza di lingue 
diverse 

Comunicazione 
nella madrelingua o 
lingua di istruz. 

Tutti, con 

partic. riferim a 
I discorsi e le 
parole 

 

2 

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

Competenze sociali 
e civiche 

Tutti, con 
particolare 
riferimento a Il 
sé e l’altro 

 

3 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, 
situazioni , formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana 

Competenza 
matematica e 
compet. di base in 
scienze e tecn 

Tutti, con part. 
rif. a 

La conoscenza 
del mondo 

 

4 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare 
le coordinate spazio temporali e ad orientarsi nel mondo 
dei simboli , delle rappresentazioni , dei media, delle 
tecnologie 

Competenza 
matem. e digitale 
compet. di base 

in scienze e tecn 

Tutti, con par. 
rif. a 

La conoscenza 
del mondo 
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5 

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

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza 

ed espr.culturale 

Tutti, con part. 
rif. a 

La con. del 
mondo e Dis. 
P 

 

6 

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta 

Imparare ad 
imparare 

Tutti  

7 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Tutti, con part. 
rif. a D P, Il sé 
e l’altro, 
Immag. suoni 
colori 

 

8 

Ha maturato una sufficiente fiducia in sé. Vive pienamente 
la propria corporeità. Si esprime attraverso il disegno, la 
drammatizzazione, la pittura. Scopre il paesaggio sonoro 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Tutti, con part. 
rif. a Il corpo e 

il mov. , 
Immag. suoni 
colori 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa nelle situazioni di 
gioco. E’ in grado di realizzare semplici progetti insieme ai 
coetanei 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutti  

10 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte di conoscenza. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme 

ad altri 

Imparare ad 
imparare 

Competenze 

sociali e civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 

Si assume le proprie responsabilità. Chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 

Competenze sociali 
e civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 

 

12 

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

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, avverte gli stati 
d’animo propri ed altrui 

Competenze sociali 
e civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 
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Il bambino ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività relative al campo di 
esperienza ….. 

 

 

 
 
 

Data ………..  Il Dirigente Scolastico 
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                                                                                                               Prof.ssa Monica Fontana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3  

SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    SCIENZE 

      CLASSE      I   

 

Competenze e/o Nuclei 

tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

SPERIMENTARE CON 

OGGETTI E MATERIALI 

 

Individuare qualità e proprietà 

degli oggetti e dei materiali 

mediante l’uso dei cinque sensi 

Individua con sicurezza le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali 

Individua le proprietà degli oggetti e dei 

materiali 

Individua con qualche incertezza le qualità e 

le proprietà degli oggetti 

Individua in modo inadeguato le qualità e le 

proprietà degli oggetti 

9 / 10 

 

7 / 8 

6 

5 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Osservare elementi della realtà 

circostante 

Formulare ipotesi e verificarle 

sperimentalmente 

Effettua semplici esperimenti in modo 

autonomo e corretto 

Effettua semplici esperimenti in modo corretto 

Guidato effettua semplici esperimenti 

Effettua esperimenti in modo inadeguato 

Effettua esperimenti in modo del tutto 

inadeguato 

        9 / 10 

 

7 / 8 

 

6 

5 
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L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Utilizzare semplici tecniche di  

osservazione per descrivere 

proprietà e caratteristiche dei  

viventi e dell’ambiente circostante 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo corretto e 

completo 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo corretto 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo essenziale 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo inadeguato 

 

9 / 10 

 

7 / 8 

6 

 

5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    SCIENZE 

CLASSI      II – III 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

SPERIMENTARE CON 

OGGETTI E MATERIALI 

 

Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di  oggetti, 

materiali, e fenomeni 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo completo 

Osserva classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo corretto 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi 

essenziali 

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 

9 / 10 

7 / 8 

 

6 

 

5 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Eseguire semplici esperimenti e 

descriverli verbalmente 

Formulare ipotesi che 

giustifichino un fenomeno 

osservato 

Stabilire e comprendere relazioni 

di causa - effetto 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto e 

autonomo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto. 

 

Sostenuto effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni. 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo inadeguato 

9 / 10 

 

 

7 / 8 

 

 

 

6 

 

 

5 
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L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali di tipo 

naturale e artificiale 

Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione con 

l’ambiente 

Usa con padronanza il linguaggio scientifico ( 

raccoglie dati, rappresenta graficamente, 

interpreta) 

Usa un linguaggio scientifico corretto 

(raccoglie i dati, rappresenta graficamente, 

interpreta) 

Usa il linguaggio specifico in modo 

sufficientemente corretto 

Usa il linguaggio specifico in modo 

inadeguato 

9 / 10 

 

 

 

7 / 8 

 

 

6 

 

 

5 

 

      

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    SCIENZE 

     CLASSI      IV  V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTA- 

RE SUL CAMPO 

 

Osservare descrivere, 

analizzare elementi del mondo 

vegetale, animale, umano 

Riconoscere e descrivere 

fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico 

Utilizzare termini specifici della 

disciplina 

 

 

Utilizzare la classificazione 

come strumento per 

interpretare somiglianze e 

differenze tra fatti e fenomeni 

Eseguire semplici esperimenti 

Mettere in atto comportamenti 

di cura e di rispetto di sé e del 

proprio corpo (alimentazione, 

salute …) 

Conosce con sicurezza nozioni, concetti e 

procedimenti 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo 

completo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo autonomo 

Conosce e usa con padronanza il 

linguaggio scientifico (raccoglie dati, 

rappresenta graficamente e interpreta) 

9 / 10 

 

Conosce nozioni, concetti e procedimenti 

Osserva e coglie analogie e differenze di 

un fenomeno in modo corretto 

Effettua esperimenti formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto 

Conosce e usa un linguaggio scientifico 

preciso (raccoglie dati, rappresenta 

graficamente e interpreta) 

 

 

7 / 8 

 

 

Conosce in modo adeguato nozioni, 

concetti e procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli 

elementi essenziali 

Sostenuto effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in 

modo sufficientemente corretto (raccoglie 

dati, rappresenta graficamente e 

interpreta) 

 

 

6 
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  Conosce in modo inadeguato nozioni, 

concetti e procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli 

elementi in modo inadeguato 

Sostenuto effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

approssimativo 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in 

modo inadeguato 

 

 

 

5 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    MATEMATICA 

     CLASSE      I 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere e scrivere numeri 

naturali 

Contare, ordinare e confrontare 

oggetti 

Eseguire semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 

Conta in modo sicuro e corretto 

9 / 10 

 

Conta in modo corretto 

7 / 8 

 

Conta in modo adeguato 

 

6 

Conta in modo inadeguato 5 
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SPAZIO E FIGURE Sapersi orientare nello spazio 

fisico 

Localizzare oggetti nello spazio 

Si orienta nello spazio in maniera autonoma 9 / 10 

Si orienta nello spazio in modo corretto 7 / 8 

Si orienta nello spazio con qualche incertezza  

6 

Si orienta nello spazio in modo inadeguato 5 

RELAZIONI MISURE 

DATI E PREVISIONI 

Raccogliere dati e raggrupparli 

con semplici rappresentazioni 

grafiche 

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e 

corretto 
9 / 10 

Raccoglie e rappresenta dati in modo  corretto 7 / 8 

Raccoglie e rappresenta dati in modo essenziale  

6 

Raccoglie e rappresenta dati in modo inadeguato 5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    MATEMATICA 

     CLASSI      II  III 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con i numeri 

naturali 

Eseguire le quattro operazioni 

Memorizzare regole e 

procedimenti di calcolo 

 

 

Calcola in modo sicuro e corretto 

9 / 10 

 

Calcola in modo corretto 

7 / 8 

 

Calcola in modo adeguato 

 

6 

Calcola in modo inadeguato 5 

SPAZIO E FIGURE Rappresentare e descrivere 

figure geometriche e operare con 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

maniera autonoma 
9 / 10 
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esse Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

maniera corretta 
7 / 8 

Conosce i contenuti essenziali e li utilizza in 

modo sufficientemente corretto 
 

6 

Conosce i contenuti essenziali e li utilizza in 

modo inadeguato 
5 

RELAZIONI MISURE 

DATI E PREVISIONI 

Raccogliere, classificare e 

rappresentare dati e misure con 

grafici e tabelle 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni 

 

Individua e applica relazioni e procedure in modo 

autonomo 

 

9 / 10 

Individua e applica relazioni e procedure in modo 

corretto 
7 / 8 

Individua e applica procedure di base in modo 

essenziale 
 

6 

Individua e applica procedure di base in modo 

inadeguato 
5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    MATEMATICA 

CLASSI     IV  V 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, 

decimali e frazionari 

Eseguire le quattro operazioni 

Calcola in modo rapido e preciso Applica 

proprietà e individua procedimenti in modo 

autonomo 

9 / 10 

 Calcola in modo corretto 

 Applica proprietà e individua procedimenti in 

modo corretto 

7 / 8 

Calcola in modo adeguato 

Individua e applica proprietà e procedure di 

base 

 

6 

Calcola in modo inadeguato 

Individua e applica proprietà e procedure di 

base in modo inadeguato 

5 

SPAZIO E FIGURE Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

maniera autonoma 

9 / 10 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

maniera corretta  

7 / 8 

Conosce i contenuti essenziali e comprende i 

procedimenti di base 

 

6 

Conosce i contenuti essenziali e comprende i 

procedimenti di base in modo inadeguato 

5 
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RELAZIONI 

MISURE DATI E 

PREVISIONI 

Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e 

unità di misura 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e procedure 

di calcolo 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo autonomo 

e corretto 

Elabora in modo autonomo procedure 

risolutive di situazioni problematiche 

 

9 / 10 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo corretto 

Elabora procedure risolutive di situazioni 

problematiche in modo corretto 

7 / 8 

Osserva i fenomeni e ne coglie gli elementi 

essenziali 

Risolve semplici problemi 

 

6 

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 

Risolve semplici problemi solo se sostenuto 

5 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    ITALIANO 

      CLASSE      I   

 

Competenze e/o 

 Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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Ascoltare e 

comprendere 

Ascoltare una consegna e/o un 

racconto  

 

Comprendere i messaggi ricevuti 

 

Interagire negli scambi comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, 

pertinente e approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non 

sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

 

 

9/10 

 

7/8 

 

 

6 

 

 

 

5 

Leggere e 

comprendere 

Utilizzare la tecnica di lettura. 

Leggere ad alta voce brevi testi. 

Leggere comprendendo il significato 

globale di semplici testi. 

Leggere, comprendere e 

memorizzare semplici filastrocche, 

conte, ninna nanne e poesie. 

Osservare immagini singole e in 

sequenza e mette in relazione 

immagini e testo 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 
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Scrivere Scrivere autonomamente parole, 

didascalie e brevi testi su esperienze 

personali. 

Scrive sotto dettatura. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

        6 

        5 

          

 

Riflettere sulla lingua 

 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 

 

Riconosce e usa la lingua: 

con piena padronanza 

correttamente 

essenzialmente 

con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    ITALIANO 

      CLASSI  II  III   

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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Ascoltare e 

comprendere 

Acquisire un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo 

 

Comprendere comunicazioni e testi 

ascoltati individuandone gli elementi 

essenziali 

 

Saper interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, 

pertinente e approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non 

sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

 

 

9/10 

 

7/8 

 

 

6 

 

 

        5 

Leggere e 

comprendere 

Leggere in modo espressivo 

 

 

Leggere, comprendere testi di 

diversa tipologia, individuando gli 

elementi e le caratteristiche 

essenziali 

 

Leggere, comprendere e 

memorizzare filastrocche, poesie e 

dialoghi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 



 

30 

Scrivere  

Scrivere testi in modo chiaro e logico 

a livello denotativo e connotativo 

 

Rielaborare testi di vario tipo in 

modo chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

6 

       5 

 

Riflettere sulla lingua 

 

 

 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 

 

 Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    ITALIANO 

      CLASSI  IV  V  

 

Competenze e/o Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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Nuclei tematici 

Ascoltare e 

comprendere 

Prestare un’attenzione sempre 

più prolungata e selettiva alle 

spiegazioni dell’insegnante e 

agli interventi dei compagni 

 

Comprendere testi orali 

 

Partecipare a discussioni di 

gruppo 

 

Riferire un’esperienza, 

un’attività o un argomento di 

studio 

Ascolta, comprende, comunica in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, 

articolato, pertinente e approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non 

sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

 

 

9/10 

 

7/8 

         6 

 

        5 

Leggere e 

comprendere 

Leggere ad alta voce e in 

silenzio in modo corretto, 

scorrevole, espressivo e 

consapevole testi noti e non 

 

Leggere, comprendere diversi 

tipi di testo rielaborandone le 

informazioni principali 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

        7/8 

6 

5 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 
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Scrivere Scrivere testi in modo chiaro e 

logico di tipo descrittivo, 

narrativo, argomentativo a 

livello denotativo e connotativo 

 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

         6 

         5 

 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

 Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso; 

individua e usa in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo; riconoscere i connettivi; 

analizzare la frase nelle sue 

funzioni 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

       9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    STORIA 

     CLASSI     I  II 
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Competenze e/o Nuclei 

tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

COLLOCARE FATTI ED 

EVENTI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO 

Acquisire i concetti di successione 

cronologica, di durata e di 

contemporaneità  

 

Conoscere la periodizzazione e la 

ciclicità 

 

Conoscere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo 

 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICAVARE 

INFORMAZIONI DA 

FONTI DI DIVERSO TIPO 

Individuare le tracce e usarle come 

fonti per la ricostruzione di fatti del 

suo recente passato (vacanze, 

scuola dell’infanzia) e della storia 

personale 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

       9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

COSTRUIRE I CONCETTI 

FONDAMENTALI DELLA 

STORIA 

Acquisire i concetti di famiglia, di 

gruppo, di ambiente  

 

Acquisire il concetto di regole e 

saperle rispettare 

 

Acquisire il concetto di civiltà come 

insieme dei modi di vita di genitori e 

nonni 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

 

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 
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COSTRUIRE E 

VERBALIZZARE SCHEMI 

TEMPORALI E LOGICI 

 

Rappresentare concetti e 

conoscenze appresi, mediante 

grafismi, racconti orali e disegni 

Rappresenta concetti e conoscenze in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    STORIA 

     CLASSI   III  IV  V 

 

Competenze e/o Nuclei 

tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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COLLOCARE FATTI ED 

EVENTI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO 

Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, cicli temporali 

 

Ordinare in modo cronologico (a.C.  

d.C.) fatti ed eventi storici 

 

Conoscere altri sistemi cronologici 

 

Individuare periodizzazioni  

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

  

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICAVARE 

INFORMAZIONI DA 

FONTI DI DIVERSO TIPO 

 

 

 

 

Individuare fonti storiche: tracce, resti 

e documenti 

 

Ricavare e organizzare informazioni, 

metterle in relazione e formulare 

ipotesi 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

   9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

COSTRUIRE I CONCETTI 

FONDAMENTALI DELLA 

STORIA 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 

 

Individuare analogie e differenze tra 

quadri storici e sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti fondamentali della storia in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 
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VERBALIZZARE SCHEMI 

TEMPORALI 

Elaborare in forma di racconto orale 

e scritto gli argomenti studiati 

 

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti  

 

Consultare testi di genere diverso 

Rappresenta, comunica concetti e 

conoscenze in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    GEOGRAFIA 

     CLASSI   I  II 

 

Competenze e/o Nuclei 

tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

Muoversi nello spazio vissuto 

utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali e 

utilizzando indicatori topologici  

Si orienta nello spazio vissuto  in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICONOSCERE GLI 

ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO IL 

TERRITORIO 

 

 

 

Individuare e distinguere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di 

appartenenza 

 

Individua gli elementi di un ambiente in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

USARE IL LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Costruire carte mentali degli spazi 

vissuti 

 

Rappresentare percorsi esperiti 

 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geograficità in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

    

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    GEOGRAFIA 

     CLASSI   III  IV  V 

 

Competenze e/o Nuclei 

tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO RAPPRESENTATO 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche  

 

Utilizzare la bussola e i punti 

cardinali 

Si orienta nello spazio, e sulle carte 

geografiche  in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

  

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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RICONOSCERE GLI 

ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO IL 

TERRITORIO 

 

 

 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali 

 

Cogliere analogie e differenze 

 

Conoscere e applicare il concetto 

polisemico di regione al territorio 

italiano 

 

Conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

USARE IL LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Interpreta carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite 

 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative 

 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geograficità in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

    

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    MUSICA 

          CLASSI   I  II  III  IV   V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

ASCOLTARE E 

ANALIZZARE 

Sperimentare la differenza fra 

suono e rumore 

 

Ascoltare diversi fenomeni sonori( 

suoni e rumori dell’ambiente, brani 

musicali) 

 

Valutare gli aspetti funzionali ed 

estetici in un brano 

 

Associare stati emotivi ai brani 

ascoltati 

Ascolta e discrimina  diversi 

fenomeni sonori in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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ESPRIMERSI VOCALMENTE  

Ascoltare un brano musicale e 

riprodurne il canto 

 

Eseguire canti corali 

 

Riprodurre suoni, ritmi e rumori con 

il corpo e con la voce 

 

Si esprime vocalmente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

 

Saper usare semplici 

strumenti 

 

Produrre e usare semplici 

“strumenti” 

Riproduce ritmi in modo: 

 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

     9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

 

 

 

 

                  GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    ARTE E IMMAGINE 

     CLASSI   I  II  III  IV   V 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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PERCEPIRE VISIVAMENTE  

Guardare, osservare e descrivere 

immagini e oggetti con 

consapevolezza 

Osserva e descrive immagini e 

oggetti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

 

Leggere le immagini 

comprendendo le diverse funzioni 

che esse possono svolgere 

(informative, descrittive, emotive …) 

 

Leggere gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte 

 

Conoscere e apprezzare i principali 

beni artistici presenti nel nostro 

territorio 

 

Legge immagini e opere d’arte in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

 

Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche e 

pittoriche anche attraverso processi 

di manipolazione e rielaborazione 

di tecniche e materiali 

Conosce le varie tecniche e  le usa  in 

modo: 

 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

     

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

 

 

 

                        GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    RELIGIONE 

              CLASSI   I  II  III   
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Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

DIO E L’UOMO 

 

Scoprire che per la religione 

Cristiana Dio è creatore e padre 

 

Guardare e rispettare la natura e 

prendere coscienza che essa è 

dono di Dio 

Esprime i contenuti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

  

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 

 

SEGNI E SIMBOLI DEL 

NATALE E DELLA 

PASQUA 

 

Individuare i segni del Natale 

nell’ambiente e nelle celebrazioni 

religiose 

 

Comprendere che la Pasqua è 

per i cristiani la festa più 

importante e il centro della loro 

fede 

 

Riconosce i valori religiosi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

Conoscere usi, costumi e 

tradizioni dell’ambiente di Gesù 

 

Comprendere attraverso i 

racconti biblici delle origini che il 

mondo è opera di Dio 

Legge e comprende le fonti 

bibliche in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 
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                          GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

   DISCIPLINA:    RELIGIONE 

               CLASSI   IV  V 

Competenze e/o 

 Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

Riconoscere nella vita di Gesù 

proposte di scelte responsabili 

anche per un personale progetto 

di vita 

Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

  

 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 

 

SEGNI E SIMBOLI DEL 

NATALE E DELLA 

PASQUA 

 

Riconoscere la festa del Natale 

come esperienza di gioia, 

comunione e fratellanza 

 

Riconoscere la Pasqua come 

evento salvifico dell’uomo 

 

Riconosce il senso religioso della 

Pasqua e del Natale in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 
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LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

Conoscere le origini e la 

diffusione dei testi più importanti 

per la vita di un cristiano 

 

Conoscere la figura di Gesù 

 

Conoscere gli elementi fondanti 

delle grandi religioni non cristiane 

 

Sapere che la Chiesa promuove il 

dialogo con le altre confessioni 

cristiane 

 

 

 

Fa riferimento alle fonti bibliche in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 

 

 

 

           GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    CORPO  MOVIMENTO  SPORT 

     CLASSI   I  II  III  IV   V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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IL CORPO E LE FUNZIONI 

SENSO-PERCETTIVE 

 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo 

 

Classificare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso 

Riconosce e denomina le parti del 

proprio corpo in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

 

IL MOVIMENTO DEL CORPO 

E LE SUE RELAZIONI CON 

IL TEMPO E LO SPAZIO 

 

Coordinarsi all’interno di uno spazio 

in rapporto alle cose e alle persone 

 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

giochi di movimento e presportivi 

 

Si coordina all’interno di uno spazio 

in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento 

Organizza condotte motorie 

complesse in modo: 

 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

     

    9 / 10 

7 / 8 

       6 

5 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:    INGLESE 

      CLASSE   I  II  III 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

Comprendere parole, istruzioni e 

frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende in modo: 

 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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Leggere e 

comprendere 

 

 

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

      9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere  

Copiare e scrivere parole e semplici 

frasi 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

 

 

 

9/10 

7/8 

       6 

       5 

 

Parlare  

 

 

 

 

Interagisce con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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                                                                                DISCIPLINA:    INGLESE 

      CLASSE   IV  V 

 

Competenze  e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

Comprendere parole, espressioni 

,istruzioni e frasi di uso quotidiano 

 

Identificare il tema centrale di un 

discorso 

Ascolta, comprende in modo: 

 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

 

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi testi, accompagnati 

da supporti visivi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 
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Scrivere 

 

 

 

 

 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi 

lettere personali in modo 

comprensibile 

 

Scrive autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

 

9/10 

7/8 

       6 

       5 

 

Parlare  

 

 

 

Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile e adeguato alla 

situazione comunicativa 

 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA / C   Scuola primaria 

 

 

INDICATORI 

DESCRITTORE 

POSITIVO 

DESCRITTORE 

NEGATIVO 
 

 

 

RAPPORTI CON 

I COETANEI 

 

L’ alunno condivide con il 

gruppo classe il rispetto delle 

regole comuni, dei valori della 

cooperazione e della solidarietà 

 

L’alunno mostra difficoltà 

     nell’ allacciare rapporti con 

i compagni. Stabilisce rapporti 

positivi solo con un gruppo 

ristretto di compagni 
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RAPPORTI CON 

GLI ADULTI 

 

L’ alunno si mostra corretto  

con gli adulti dai quali cerca 
approvazione e riconoscimento 

 

 

      

      L’alunno assume atteggiamenti poco  

corretti e/o oppositivi 

 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE E DEI 

MATERIALI 

 

L’alunno conosce ed osserva le 

regole della vita scolastica ed 

assume comportamenti 

responsabili 

 

L’alunno non rispetta le regole di 

convivenza. Osserva 

superficialmente le regole della vita 
scolastica e vi si adegua solo dopo 
ripetuti richiami 

 

 

 

IMPEGNO 

 

L’alunno si mostra 

motivato, presta 

attenzione continua alle 

varie attività, che svolge 

in modo produttivo e 

regolare 

 

L’alunno partecipa alle attività 

scolastiche In modo dispersivo e 

passivo. Necessita di guida e 

sollecitazioni continue per svolgere il 

proprio lavoro 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA / C   Scuola primaria 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 

Comportamento responsabile ed adeguato alle diverse 
situazioni 

OTTIMO 

Comportamento sempre corretto  DISTINTO 

Comportamento sostanzialmente corretto BUONO 

Comportamento abbastanza corretto DISCRETO 

Comportamento non sempre corretto ed adeguato SUFFICIENT

E 
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Comportamento irresponsabile ed inadeguato nelle 
diverse situazioni 

NON 

SUFFICIENT

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “FROSINONE 3” 

 

Il Dirigente scolastico  

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli Insegnanti 

 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn… …………………………………………………………………………………….….  

nat …  a ………….............………………………..…………..……..     il ….. / ..… / ……….….. 

 

Tenuto conto del percorso scolastico nel corrente anno scolastico e nel quinquennio di scuola primaria, ha conseguito 

i seguenti livelli e gradi di competenza: 
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GRADI DI COMPETENZA 

 

LIVELLO 

 

BASILARE 

 

ADEGUATO 

 

AVANZATO 

 

 

 

DESCRITTORE 

 

Utilizza la maggior parte 

delle conoscenze e delle 

abilità in modo essenziale. 

Esegue i compiti richiesti 

con l’ausilio di domande 

stimolo, indicazioni 

dell’adulto e/o con l’utilizzo 

di supporti didattici 

 

Utilizza in modo 

adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

In situazioni note, porta a 

termine autonomamente 

e di propria iniziativa il 

compito assegnato, in 

altre necessita del 

supporto dell’insegnante. 

 

Padroneggia in modo 

adeguato le conoscenze 

e le abilità.  

In contesti conosciuti, 

assume iniziative e porta 

a termine compiti affidati 

in modo responsabile e 

autonomo. 

E’ in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per 

affrontare compiti diversi 

secondo le istruzioni 

dati. 

 

COMPETENZA LIVELLO 

1 

Comunicare nella madrelingua:  

lingua italiana  

 

2 
Comunicare nelle lingue straniere: inglese  

3 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4 Competenze digitali  

5 Imparare ad imparare  

6 Competenze sociali e civiche   

7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  
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8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

 

 

Annotazioni: ………………………….…………………………...………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Frosinone, ….. giugno 2016                                                   Gli Insegnanti    

                            

                                                                                              ………………………… 

   Il Dirigente Scolastico                                                    ………………………….                                                                             

…………………………. 

(Prof.ssa Monica FONTANA)                                                …………………………. 

            

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ITALIANO 
 

 

Ascoltare - parlare Leggere Scrivere voto 
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Sa ascoltare testi di vario 

genere, ne individua tipologie e 

significati e messaggi. 

Interviene con pertinenza e 

riferisce con ricchezza e 

proprietà di linguaggio. 

Sa leggere un testo sia silenziosamente 

che ad alta voce utilizzando tecniche 

adeguate, comprende il significato di 

tutte le parole, analizza con sicurezza la 

struttura di un testo, riconosce vari 

generi  testuali e le relative tecniche 

specifiche, lo scopo e l’intenzione 

comunicativa dell’autore. Coglie le 

informazioni esplicite ed implicite, 

apprezza la lettura anche fuori dalla 

scuola. 

Scrive testi di diverso tipo dal 

contenuto ampio e personale, 

corretti nell’ortografia e nella 

sintassi, coerenti ed organici. Il 

lessico è molto ricco e 

pertinente. 

10 

9 

Sa ascoltare e riconoscere testi 

di vario genere, 

comprendendone il messaggio. 

Riferisce in modo chiaro e 

corretto. 

Sa leggere un testo sia silenziosamente 

che ad alta voce utilizzando tecniche 

adeguate, ne comprende il significato e  

analizza  la struttura (elementi 

principali, secondari, sequenze e 

linguaggio),riconosce vari generi 

testuali. 

Scrive testi di diverso tipo dal 

contenuto personale, corretti 

nell’ortografia e nella sintassi, 

corretti ed organici. Il lessico è 

appropriato. 

8 

Sa ascoltare e riconoscere le 

principali tipologie testuali 

cogliendone il significato 

globale. Riferisce in modo 

semplice, ma corretto. 

Sa leggere in modo soddisfacente un 

testo sia silenziosamente che ad alta 

voce comprendendone il significato 

globale, individuando le informazioni 

principali 

Scrive testi di diverso tipo dal 

contenuto soddisfacente, nel 

complesso organici e corretti. Il 

lessico è idoneo. 

7 

Sa ascoltare testi e riconoscere, 

guidato, le principali tipologie 

testuali e sa riferire i contenuti 

essenziali utilizzando un lessico 

limitato. 

Legge un testo con qualche difficoltà e, 

guidato, ne comprende il significato 

essenziale, alcune caratteristiche 

strutturali. 

Segue in modo limitato le 

procedure di pianificazione del 

testo. Scrive testi di semplice 

impostazione seguendo le 

indicazioni del docente. 

Evidenzia incertezze 

nell’organicità e nella 

correttezza formale. Il lessico 

risulta essere poco efficace. 

6 

Non sempre sa ascoltare, 

riconoscere e riferire, anche se 

guidato, le principali tipologie 

testuali e i contenuti. 

Legge in modo inadeguato i testi e, 

anche se guidato, comprende e analizza 

i contenuti in modo frammentario e 

confuso. 

Non conosce in modo adeguato 

le tecniche di scrittura. Produce 

testi di contenuto modesto, 

scarsamente organici e 

morfologicamente non corretti. 

Il lessico risulta essere povero e 

non appropriato. 

5 

Ascolta e riconosce con grande 

difficoltà le principali tipologie 

testuali e non sa riferire i 

contenuti. 

Legge con estrema difficoltà i testi 

presentati, anche i più semplici, 

comprende i contenuti in modo 

inadeguato e non si orienta nell’analisi 

del testo. 

Non conosce le tecniche di 

scrittura. Produce testi  molto 

poveri nel contesto e 

disorganici, morfologicamente 

scorretti. Il lessico risulta essere 

limitato ed improprio. 

4 

 

 

 

 
 



 

56 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ORDINE E 

COMPLETEZZA 

L’elaborato è preciso, completo e molto ordinato L’elaborato è 

preciso,completo e ordinato 

L’elaborato è completo e ordinato 

L’elaborato è sostanzialmente completo e ordinato L’elaborato è 

abbastanza ordinato ma incompleto 

L’elaborato è molto disordinato e incompleto 

L’elaborato è molto disordinato e incompleto 

 

10 

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

CONOSCENZA 

La conoscenza è completa ed approfondita 

La conoscenza è corretta e completa 

La conoscenza è corretta e abbastanza completa 

La conoscenza è corretta 

La conoscenza è essenziale 

La conoscenza è incompleta 

Non conosce i contenuti trattati 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

APPLICAZIONE 

di regole, 

procedure, 

calcolo 

Applica e calcola in modo corretto e sicuro 

Applica e calcola in modo corretto 

Applica e calcola in modo generalmente corretto 

Applica in modo adeguato 

Applica parzialmente e calcola in modo sufficiente 

Applica parzialmente e calcola in modo incerto 

Non applica regole e procedimenti e i calcoli non sono corretti 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

STRATEGIE 

RISOLUTIVE 

Individua strategie risolutive in modo sicuro, completo e personale 

anche in situazioni complesse  

Individua strategie risolutive in modo completo e corretto in 

situazioni note 

Individua strategie risolutive in modo completo e abbastanza corretto 

Individua strategie risolutive in modo sufficientemente completo e 

corretto 

Individua strategie risolutive in situazioni note 

Individua strategie risolutive in modo incompleto o impreciso 

Non individua strategie risolutive. 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

5 

4 
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LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza e precisione 

Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto e abbastanza 

sicuro 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo semplice ed essenziale 

Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo incompleto e impreciso 

Usa il linguaggio specifico in modo molto frammentario e poco 

comprensibile 

 

10 

9 

8 

 

7 

6 

 

5 

 

4 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA E SCIENZE 

 

CRITERI 

1) Conoscenza degli argomenti 

2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 

3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi 

e risultati sperimentali 

4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 

voto giudizio 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita L’osservazione di 

fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 

differenze La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, 

verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi La 

comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigor 

osa 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 

L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di 

analogie e differenze. La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le 

procedure di soluzione adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi. La 

comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è rigorosa. 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia. L’osservazione di fatti e fenomeni è 

precisa e l’individuazione di analogie e differenze è vasta. La comprensione di 

problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure con 

qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. La comprensione ed 

l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. L’osservazione di fatti e fenomeni e 

l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza precisa. La 

comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi 

sono complessivamente corrette. La comprensione ed l’uso del linguaggio 

specifico è adeguata. 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 

avviene con alcune incertezze. La comprensione di problemi è sommaria, 

incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, incerta la verifica delle 

ipotesi. La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 
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5 

La conoscenza degli argomenti è accettabile. L’osservazione di fatti e 

fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. La 

comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono 

incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. La 

comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è incerta. 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. L’osservazione di fatti e fenomeni e 

l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e confusa. La 

comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la verifica 

delle ipotesi non sono individuate. La comprensione ed l’uso del linguaggio 

specifico non è adeguata. 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

STORIA 

 

Conoscenza degli 

eventi storici 

Capacità di stabilire 

relazioni tra fatti storici 

Comprensione dei 

fondamenti e delle 

istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi e degli strumenti 

specifici 

voto 

Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo 

approfondito e 

particolareggiato.  

Colloca con esattezza gli 

eventi storici nello spazio e 

nel tempo. Sa individuare 

con padronanza le cause e 

le conseguenze di un 

avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni 

sociali e politiche 

caratteristiche di popoli e 

civiltà nelle varie epoche 

storiche. 

Conosce approfonditamente 

e utilizza i vari tipi di fonti. 

Usa il linguaggio specifico 

della disciplina per esporre 

e creare collegamenti in 

modo autonomo. 

10 

9 

Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo completo. 

Colloca gli eventi storici 

nello spazio e nel tempo. Sa 

individuare le cause e le 

conseguenze di un 

avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni 

sociali e politiche 

caratteristiche di popoli e 

civiltà nelle varie epoche 

storiche. 

Conosce e utilizza i vari tipi 

di fonti. Usa il linguaggio 

specifico della disciplina 

per esporre e creare 

collegamenti in modo 

autonomo. 

8 

Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo sicuro. 

Colloca con qualche 

incertezza gli eventi storici 

nello spazio e nel tempo. Sa 

individuare le cause e le 

conseguenze di un 

avvenimento storico. 

Conosce globalmente le 

istituzioni sociali e politiche 

caratteristiche di popoli e 

civiltà nelle varie epoche 

storiche. 

Conosce e utilizza i vari tipi 

di fonti, anche se non in 

maniera approfondita. Usa 

il linguaggio specifico della 

disciplina per esporre e 

creare collegamenti. 

7 

Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo essenziale. 

Colloca con un po’ di 

incertezza gli eventi storici 

nello spazio nel tempo. 

Conosce sommariamente le 

istituzioni sociali e politiche 

caratteristiche di popoli e 

civiltà nelle varie epoche 

storiche. 

Conosce e utilizza in modo 

parziale i vari tipi di fonti. 

Usa in modo sufficiente il 

linguaggio specifico della 

disciplina per esporre. 

6 
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Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo parziale. 

Colloca con incertezza gli 

eventi storici nello spazio e 

nel tempo. Sa individuare 

solo in alcuni casi le cause e 

le conseguenze di un 

avvenimento storico. 

Conosce superficialmente le 

istituzioni sociali e politiche 

caratteristiche di popoli e 

civiltà nelle varie epoche 

storiche. 

Conosce e utilizza in modo 

non sufficiente i vari tipi di 

fonti. Usa in modo 

approssimativo il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

5 

Conosce i differenti 

aspetti della storia 

in modo carente. 

Colloca con incertezza gli 

eventi storici nello spazio e 

nel tempo e non sa 

individuare le cause e le 

conseguenze di un 

avvenimento storico. 

Conosce in modo  parziale 

le istituzioni sociali e 

politiche caratteristiche di 

popoli e civiltà nelle varie 

epoche storiche. 

Non conosce linguaggio 

specifico della disciplina. 

4 

     

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI   I  II        

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

 
LINGUE STRANIERE 

 

Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e 

uso delle 

strutture e 

delle funzioni 

linguistiche 

Conoscenza 

della cultura 

e della civiltà 

voto 

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA 

Sa riconoscere 

il significato 

del messaggio 

in maniera 

completa. 

Comprende il 

messaggio in 

modo preciso 

e completo; 

sa attuare 

diverse 

strategie di 

lettura. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, descrivere 

una situazione 

con buona 

padronanza del 

lessico e 

dell’intonazione. 

Sa completare 

e formulare 

brevi dialoghi 

e testi in modo 

autonomo, 

coerente e con 

la corretta 

trascrizione. 

Conosce e sa 

applicare 

correttamente 

le funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche. 

Individua 
collegamenti 
e interpreta 
dati ed 
informazioni 
in modo 
completo. 

10 

9 
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Sa riconoscere 

il significato 

del messaggio 

quasi 

completament

e. 

Comprende il 

messaggio in 

modo 

completo; sa, 

in genere, 

attuare 

diverse 

strategie di 

lettura. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, descrivere 

una situazione 

con una certa 

padronanza del 

lessico e 

dell’intonazione. 

Sa completare 

e formulare 

brevi dialoghi 

e testi in modo 

abbastanza 

coerente e con 

parziale aiuto; 

trascrizione 

abbastanza 

corretta. 

Conosce e sa 

applicare le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche in 

modo quasi 

sempre 

corretto. 

Individua 

collegamenti 

e interpreta 

dati ed 

informazioni 

in modo 

quasi 

completo. 

8 

Riconosce in 

parte il 

significato del 

messaggio. 

Comprende il 

messaggio in  

modo 

abbastanza 

completo; 

stenta ad 

attuare 

diverse 

strategie di 

lettura. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, descrivere 

una situazione 

con una discreta 

padronanza del 

lessico e 

dell’intonazione. 

Completa e 

formula brevi 

dialoghi e testi 

in modo non 

sempre 

completo e 

coerente, 

trascrizione a 

volte scorretta. 

Conosce e sa 

applicare le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche e 

le usa in modo 

abbastanza 

corretto. 

Individua 

collegamenti 

e interpreta 

dati ed 

informazioni 

in modo 

abbastanza  

completo. 

7 

Riconosce 

solo il 

significato 

globale del 

messaggio. 

Ricava le 

informazioni 

principali da 

un testo 

scritto e non 

attua diverse 

strategie di 

lettura. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, descrivere 

una situazione 

con una modesta 

padronanza del 

lessico e 

dell’intonazione. 

Completa e 

formula brevi 

dialoghi e testi 

con 

trascrizione 

spesso 

scorretta. 

Conosce e  

applica  le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche in 

modo non 

sempre 

corretto. 

Individua 

collegamenti 

e interpreta 

dati ed 

informazioni 

in modo non 

sempre 

completo. 

6 

Comprende 

solo in parte le 

informazioni 

principali. 

Comprende 

solo in parte 

le 

informazioni 

principali. 

Incontra 

difficoltà nel 

rispondere, porre 

domande, 

interpretare un 

ruolo, descrivere 

una situazione 

con una scarsa 

padronanza del 

lessico e 

dell’intonazione. 

Incontra 

difficoltà a 

completare e 

formulare brevi 

dialoghi e testi 

anche se 

guidato. 

Conosce solo 

qualche 

funzione e 

struttura 

linguistica, ma 

le applica in 

modo non 

sempre 

adeguato. 

Non sempre 

individua 

collegamenti 

5 
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Riconosce 

solo messaggi 

semplici. 

Riconosce 

solo messaggi 

semplici. 

Non riesce a 

produrre frasi di 

senso completo. 

Non riesce a 

produrre frasi 

di senso 

completo. 

Conosce in 

minima parte 

funzioni e 

strutture e le 

applica in 

modo scorretto. 

Conoscenza 

molto 

lacunosa 

4 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSE   III        

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

LINGUE STRANIERE 

Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e 

uso delle 

strutture e 

delle funzioni 

linguistiche 

Conoscenza 

della cultura 

e della civiltà 

vot

o 

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA 

Sa ascoltare e  

riconoscere il 

significato del 

messaggio. 

Comprende il 

messaggio in 

modo preciso e 

completo 

operando anche 

deduzioni e 

inferenze e 

cogliendone le 

differenze 

stilistiche. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, narrare ed 

esporre esperienze 

personali con 

buona padronanza 

del lessico e 

dell’intonazione. 

Sa completare, 

rielaborare e 

formulare 

autonomamente 

dialoghi e testi 

coerenti. 

Conosce e sa 

applicare le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche. 

Individua 

collegamenti e 

interpreta dati 

ed 

informazioni 

in modo 

completo. 

10 

9 
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Sa riconoscere 

il significato 

del messaggio 

quasi 

completamente

.  

Sa comprendere  

il significato 

generale di un 

testo scritto, 

operando, a 

volte, deduzioni 

ed inferenze. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, narrare ed 

esporre esperienze 

personali con una 

certa padronanza 

del lessico e 

dell’intonazione. 

Sa rielaborare, 

completare e 

formulare 

dialoghi e testi 

in modo 

abbastanza 

coerente. 

Conosce e sa 

applicare le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche in 

modo quasi 

sempre corretto. 

Individua 

collegamenti e 

interpreta dati 

ed 

informazioni 

in modo quasi 

completo. 

8 

Riconosce solo 

in parte il 

significato del 

messaggio.  

Sa afferrare il 

significato 

generale di un 

testo scritto, ma 

fatica ad 

operare 

deduzioni ed 

inferenze. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, narrare ed 

esporre esperienze 

personali con una 

modesta 

padronanza del 

lessico. 

Rielabora, 

completa e 

formula 

dialoghi e testi 

non sempre 

coerenti. 

Conosce le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche, ma 

non le usa in 

modo sempre 

corretto. 

Individua 

collegamenti e 

interpreta dati 

ed 

informazioni 

in modo 

abbastanza  

completo. 

7 

Riconosce il 

significato 

globale di un 

messaggio. 

Comprende in 

modo parziale il 

significato di un 

testo scritto; 

non opera 

deduzioni. 

Sa rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, narrare ed 

esporre esperienze 

personali con una 

scarsa padronanza 

del lessico. 

Rielabora, 

completa e 

formula 

dialoghi e testi 

coerenti solo se 

guidato. 

Conosce e 

applica le 

funzioni e le 

inerenti 

strutture 

linguistiche in 

modo a volte 

scorretto ma 

comprensibile. 

Individua 

collegamenti e 

interpreta dati 

ed 

informazioni 

in modo non 

sempre 

completo. 

6 

Incontra 

difficoltà nel 

riconoscere il 

significato 

globale del 

messaggio. 

Incontra 

difficoltà nel 

comprendere il 

significato 

globale di un 

testo scritto. 

Incontra difficoltà 

nel rispondere, 

porre domande, 

interpretare un 

ruolo, narrare ed 

esporre esperienze 

personali con una 

scarsa padronanza 

del lessico. 

Incontra 

difficoltà a 

rielaborare, 

completare e 

formulare 

dialoghi e testi 

coerenti. 

Conosce solo 

qualche 

funzione e 

struttura 

linguistica, che 

non sempre 

applica 

correttamente. 

Non sempre 

individua 

collegamenti 

5 
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Non sa 

riconoscere il 

significato 

globale del 

messaggio. 

Non sa 

riconoscere il 

significato 

globale del 

messaggio. 

Non sa produrre 

messaggi 

comprensibili. 

Non sa produrre 

messaggi 

comprensibili. 

Conosce in 

minima parte 

funzioni e 

strutture che 

però non sa 

utilizzare. 

Conoscenza 

molto 

lacunosa 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III    

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

Saper 

riconoscere le 

caratteristiche 

del suono 

Saper 

decodificare 

una semplice 

partitura 

Saper 

riprodurre 

una 

melodia con 

la voce 

Saper 

riprodurre un 

brano con il 

flauto dolce 

Saper 

ascoltare un 

semplice 

brano 

musicale 

Conoscenza 

della musica 

nei vari 

periodi 

voto 

Riporta 

informazioni con 

linguaggio 

specifico ed 

appropriato 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

specifico ed 

appropriato 

Esegue in 

modo 

autonomo e 

personale la 

melodia 

proposta 

Esegue in 

modo 

autonomo e 

ritmicamente 

corretto il 

brano 

Coglie in 

modo 

completo e 

specifico gli 

elementi del 

brano 

Conosce in 

modo 

completo e 

specifico un 

periodo 

musicale 

10 

9 
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Riporta 

informazioni con 

linguaggio 

corretto 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

corretto 

Esegue in 

modo 

autonomo la 

melodia 

proposta 

Esegue in 

modo corretto 

il brano 

Coglie in 

modo 

completo gli 

elementi del 

brano 

Conosce in 

modo 

completo un 

periodo 

musicale 

8 

Riporta 

informazioni con 

linguaggio 

soddisfacente 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

soddisfacente 

Esegue in 

modo 

discreto la 

melodia 

proposta 

Esegue il brano  

in modo 

discreto 

Coglie in 

modo discreto 

gli elementi 

del brano 

Conosce in 

modo  

discreto un 

periodo 

musicale 

7 

Riporta 

informazioni con 

linguaggio 

sufficientemente 

corretto 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

sufficienteme

nte corretto 

Esegue in 

modo 

guidato la 

melodia 

proposta 

Esegue il brano 

solo guidato 

Solo guidato  

riesce a 

cogliere gli 

elementi del 

brano  

Conosce in 

modo 

essenziale un 

periodo 

musicale 

6 

Riporta 

informazioni con 

linguaggio non 

corretto 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio in 

modo non 

corretto 

Esegue in 

modo non 

sufficiente la 

melodia 

proposta 

Esegue il brano 

in modo 

insufficiente 

Riesce a 

cogliere gli 

elementi di un 

brano in modo 

insufficiente 

Conosce in 

modo carente 

un periodo 

musicale 

5 

Riporta 

informazioni con 

linguaggio 

insufficiente 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

insufficiente 

Non esegue 

nessuna 

melodia 

Non esegue 

nemmeno 

guidato 

Nemmeno 

guidato riesce 

a cogliere gli 

elementi di un 

brano 

Conosce in 

modo 

insufficiente 

un periodo 

musicale 

4 

 

 

 

DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ARTE ED IMMAGINE 

 

Capacità di vedere-

osservare e 

comprensione ed 

uso dei linguaggi 

visivi specifici 

Conoscenza ed uso 

delle tecniche 

espressive 

Produzione e 

rielaborazione dei 

messaggi visivi 

Lettura dei documenti 

del patrimonio 

culturale ed artistico 

voto 



 

65 

Osserva in modo 

analitico messaggi 

visivi ed elementi 

della realtà  

Ha superato 

completamente gli 

stereotipi 

fondamentali 

Conosce in modo 

completo e 

dettagliato le 

principali regole del 

linguaggio 

Conosce ed applica con 

padronanza strumenti e 

tecniche espressive 

Sa usare con sicurezza 

le tecniche in relazione 

alle esigenze espressive 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

preciso e sicuro 

Rappresenta in modo 

completo e dettagliato 

elementi della realtà 

Conosce e applica in 

modo completo e 

corretto le principali 

regole del linguaggio 

visuale 

Rielabora i temi 

proposti in modo 

personale ed originale 

Comprende ed utilizza in 

modo corretto e con 

precisione i termini 

specifici relativi alla 

Storia dell’Arte 

Legge un messaggio 

visivo (o un’opera d’arte 

) in modo completo e 

dettagliato 

Sa collocare con molta 

chiarezza un’opera d’arte 

(o un messaggio visivo) 

nel giusto contesto 

storico e culturale 

10 

9 

Osserva in modo 

dettagliato messaggi 

visivi ed elementi 

della realtà 

 Ha superato in modo 

soddisfacente gli 

stereotipi 

fondamentali 

Conosce in modo 

dettagliato  le 

principali  regole del 

linguaggio visuale 

Conosce ed applica 

correttamente strumenti 

e tecniche espressive  

Sa usare correttamente 

le tecniche in relazione 

alle esigenze espressive 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

accurato 

Rappresenta in modo 

dettagliato elementi 

della realtà 

Conosce e applica in 

modo completo e 

corretto le principali 

regole del linguaggio 

visuale 

Rielabora i temi 

proposti in modo 

personale 

Comprende ed utilizza in 

modo corretto  i termini 

specifici relativi alla 

Storia dell’Arte 

Legge un messaggio 

visivo (o un’opera d’arte 

) in modo dettagliato 

Sa collocare in modo 

corretto un’opera d’arte 

(o un messaggio visivo) 

nel giusto contesto 

storico e culturale 

8 

Osserva in modo 

abbastanza 

dettagliato messaggi 

visivi ed elementi 

della realtà 

 Ha superato in modo 

soddisfacente gli 

stereotipi 

fondamentali 

Conosce in modo  

abbastanza 

dettagliato  le 

principali  regole del 

linguaggio visuale 

Conosce ed applica  in 

modo abbastanza 

corretto strumenti e 

tecniche espressive  

Sa usare  le tecniche in 

relazione alle esigenze 

espressive 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

abbastanza curato 

Rappresenta in modo 

abbastanza dettagliato 

elementi della realtà 

Conosce e applica in 

modo abbastanza 

corretto le principali 

regole del linguaggio 

visuale 

Comprende ed utilizza in 

modo abbastanza corretto  

i termini specifici relativi 

alla Storia dell’Arte 

Legge un messaggio 

visivo (o un’opera d’arte 

) in modo abbastanza 

dettagliato 

Sa collocare in modo 

abbastanza  corretto 

un’opera d’arte (o un 

messaggio visivo) nel 

giusto contesto storico e 

culturale 

7 
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Osserva in modo 

complessivo 

messaggi visivi ed 

elementi della realtà  

Ha superato 

complessivamente 

gli stereotipi 

fondamentali 

Conosce in modo  

accettabile   le 

principali  regole del 

linguaggio visuale 

Conosce ed applica in 

modo accettabile  

strumenti e tecniche 

espressive  

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

accettabile  

Dimostra qualche 

incertezza nel 

rappresentare  

 elementi della realtà 

Conosce e applica in 

modo accettabile e 

corretto le principali 

regole del linguaggio 

visuale 

Rielabora i temi 

proposti, anche se 

senza apporti originali  

Sa utilizzare solo i 

principali termini  

specifici relativi alla 

Storia dell’Arte 

Legge in modo globale  

un messaggio visivo (o 

un’opera d’arte) 

Presenta qualche 

incertezza nel collocare  

un’opera d’arte (o un 

messaggio visivo) nel 

giusto contesto storico e 

culturale 

6 

Osserva con 

difficoltà messaggi 

visivi ed elementi 

della realtà  

Non ha  ancora 

superato  gli 

stereotipi 

fondamentali 

Non ha ancora 

acquisito la 

conoscenza delle 

principali  regole del 

linguaggio visuale 

Applica con difficoltà 

le  tecniche espressive 

Incontra difficoltà 

nell’uso delle tecniche 

in relazione alle 

esigenze espressive 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

difficoltoso 

Incontra difficoltà nel 

rappresentare elementi 

della realtà 

Incontra difficoltà 

nell’applicare le 

principali regole del 

linguaggio visuale 

Rielabora i temi 

proposti in modo 

elementare e poco 

personale 

Utilizza con difficoltà  i 

termini specifici relativi 

alla Storia dell’Arte 

Non ha ancora acquisito 

la capacità di lettura di 

un messaggio visivo (o 

un’opera d’arte )  

Incontra difficoltà nel 

collocare  un’opera d’arte 

(o un messaggio visivo) 

nel giusto contesto 

storico e culturale 

5 

4 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

GEOGRAFIA 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e 

umano 

Uso degli strumenti 

propri della disciplina 

Comprensione delle 

relazioni tra situazioni 

ambientali, socio-

politiche ed 

economiche 

Comprensione e uso 

del linguaggio 

specifico 

voto 

Conosce in modo 

approfondito, 

completo e 

particolareggiato gli 

elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente 

Rappresenta e riproduce 

in modo sicuro e 

consapevole i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

Coglie in modo chiaro, 

completo e consapevole 

gli aspetti principali che 

legano l’uomo 

all’ambiente fisico 

Comprende 

completamente e usa in 

modo sicuro e 

consapevole il 

linguaggio specifico 

10 

9 

Conosce in modo 

completo gli elementi 

fisici e antropici di un 

ambiente 

Rappresenta e riproduce 

in modo razionale i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

Coglie in modo sicuro 

gli aspetti principali che 

legano l’uomo 

all’ambiente fisico 

Comprende e usa in 

modo autonomo il 

linguaggio specifico 

8 

Possiede una buona 

conoscenza degli 

elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente 

Rappresenta e riproduce 

in modo autonomo i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

Coglie autonomamente 

gli aspetti principali che 

legano l’uomo 

all’ambiente fisico 

Comprende e usa in 

modo appropriato il 

linguaggio specifico 

7 

Conosce in modo 

essenziale gli elementi 

fisici e antropici di un 

ambiente 

Rappresenta e riproduce 

in modo essenziale i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

Coglie in modo 

essenziale gli aspetti 

principali che legano 

l’uomo all’ambiente 

fisico 

Comprende e usa in 

modo accettabile il 

linguaggio specifico 

6 

Conosce in modo 

parziale gli elementi 

fisici  e antropici di un 

ambiente 

Rappresenta e riproduce 

in modo incerto i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

E’ incerto nel cogliere 

gli aspetti principali che 

legano l’uomo 

all’aspetto fisico 

Comprende 

complessivamente il 

linguaggio specifico ma 

ha la difficoltà nel suo 

utilizzo 

5 

Denota una 

conoscenza carente 

degli elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente 

Ha gravi difficoltà nel 

rappresentare e 

riprodurre i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

Coglie in modo parziale 

e inadeguato gli aspetti 

principali che legano 

l’uomo all’ambiente 

fisico 

Ha gravi difficoltà nel 

comprendere e usare il 

linguaggio specifico 

4 
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DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

SCIENZE MOTORIE 

Gli schemi motori di 

base e le capacità 

coordinative 

Controllare, Regolare 

ed Adattare il 

movimento in 

funzione del compito 

motorio da svolgere. 

Il gioco nelle discipline 

sportive individuali e 

di squadra 

Conoscere e applicare 

regole, tecniche e 

tattiche degli sport 

praticati, mettendo in 

atto comportamenti 

leali. 

Salute, sicurezza e 

primo soccorso 

durante le attività 

Essere in grado di 

utilizzare l’attività 

motoria e sportiva per la 

tutela della salute. 

La conoscenza del 

proprio corpo e le 

capacità condizionali 

Avere consapevolezza 

di cambiamenti 

funzionali e morfologici 

provocati dall’attività 

motoria e 

dall’allenamento 

voto 

Padroneggia 

movimenti complessi 

con risposte personali, 

in base alle varie 

situazioni 

Conosce le regole  e sa 

applicare con abilità ed 

efficacia, le  tecniche e 

tattiche delle discipline 

sportive proposte, 

mostrando fair play. 

Rispetta le norme 

igieniche, utilizzando 

autonomamente 

l’attività motoria per 

mantenere corretti stili 

di vita.   

Possiede buone 

conoscenze e attua 

semplici piani di lavoro 

atti al miglioramento 

delle capacità 

condizionali.    

10 

9 

Controlla azioni 

combinate in 

situazioni complesse 

Conosce le regole e sa 

applicare le tecniche 

delle discipline sportive 

proposte, mostrando fair 

play.    

Rispetta le norme 

igieniche, utilizzando in 

modo corretto spazi ed 

attrezzature per il 

proprio benessere fisico. 

Utilizza le conoscenze 

per mettere in atto 

comportamenti atti a 

migliorare l’efficienza 

fisica. 

8 

7 

Controlla azioni 

motorie combinate in 

situazioni semplici. 

Conosce le principali 

regole e le tecniche di 

base delle discipline 

sportive praticate. 

Rispetta le principali 

norme igieniche, 

utilizzando in modo 

abbastanza corretto 

spazi ed attrezzature.   

Conosce gli apparati 

deputati al movimento e 

sa riconoscere ed 

utilizzare le capacità 

condizionali 

6 

Non riesce a 

controllare semplici 

azioni motorie. 

Non conosce le 

principali regole e le 

tecniche di base delle 

discipline sportive. 

Non rispetta le 

principali norme 

igieniche, non ha cura di 

spazi ed attrezzature. 

Non conosce gli 

apparati deputati al 

movimento e le capacità 

condizionali.   

5 

4 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

TECNOLOGIA 

Osservazione ed 

analisi della realtà  

tecnica in relazione 

all’uomo e 

all’ambiente 

Progettazione 

realizzazione e verifica 

delle esperienze 

lavorative 

Conoscenze tecniche e 

tecnologiche 

Comprensione ed uso 

di linguaggi specifici 

voto 

Sa spiegare i 

fenomeni attraverso 

un'osservazione 

autonoma; si orienta 

ad acquisire un sapere 

più integrale 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con 

scioltezza e proprietà 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 

autonoma 

Comprende 

completamente e usa in 

modo sicuro e 

consapevole il 

linguaggio tecnico 

10 

9 

Sa spiegare i 

fenomeni attraverso 

una buona 

osservazione; si 

orienta ad acquisire 

un sapere completo 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

razionale; usa gli 

strumenti tecnici con 

sicurezza e in modo 

appropriato 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 

sicura 

Usa con padronanza il 

linguaggio tecnico 

8 

Sa spiegare i 

fenomeni attraverso 

un’osservazione 

abbastanza corretta; 

conosce nozioni e 

concetti 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo corretto 

;usa gli strumenti tecnici 

in modo adeguato ed 

abbastanza appropriato 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in modo 

corretto 

Usa il linguaggio 

tecnico in modo chiaro 

ed idoneo 

7 

Analizza e spiega 

semplici meccanismi 

attraverso 

un'osservazione 

essenziale 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in 

modo sufficientemente 

corretto 

Conosce ed usa le 

tecniche più semplici  

Usa il linguaggio 

tecnico in modo 

sufficientemente 

corretto 

6 

Conosce in modo 

parziale i fenomeni e i 

meccanismi della 

realtà tecnologica  

Rappresenta e riproduce 

in modo incerto gli 

elaborati grafici; usa gli 

strumenti tecnici in 

modo poco corretto 

E’ incerto nell’usare le 

tecniche più semplici 

Comprende 

complessivamente il 

linguaggio tecnico, ma 

ha la difficoltà nel suo 

utilizzo 

5 

Denota una 

conoscenza carente 

dei fenomeni e dei 

meccanismi della 

realtà tecnologica 

Ha gravi difficoltà nel 

rappresentare e 

riprodurre gli elaborati 

grafici,  usa gli 

strumenti tecnici in 

modo non corretto 

Coglie in modo parziale 

e inadeguato le tecniche 

più semplici 

Ha gravi difficoltà nel 

comprendere e usare il 

linguaggio tecnico 

4 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE   

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

RELIGIONE CATTOLICA 

Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazione 

Creativa. Gli interventi 

dello studente sono 

propositivi e di stimolo alla 

classe 

Approfondite. Lo studente è 

in grado di rielaborare i 

contenuti disciplinari con 

quelli personali 

Consolidate. Lo studente 

conosce e colloca i contenuti 

disciplinari in modo più che 

pertinente 

Ottimo 

Attiva. Lo studente mostra 

un’attenzione viva per gli 

argomenti proposti 

Corrette. Lo studente ha 

acquisito i contenuti proposti 

nel percorso didattico 

Precise. Lo studente dimostra di 

saper applicare con costanza e 

sicurezza le competenze 

Distinto 

Adeguata. Lo studente 

mostra una buona 

attenzione agli argomenti 

proposti 

Adeguate. Lo studente ha 

acquisito la maggior parte 

dei contenuti proposti 

Pertinenti. Lo studente dimostra 

di sapere applicare le sue 

competenze 

Buono 

Scolastica. Lo studente dà il 

proprio contributo solo in 

relazione agli argomenti 

trattati 

Generiche. Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

essenziali che sa utilizzare in 

alcune circostanze 

Essenziali. Lo studente 

dimostra di possedere solo le 

competenze fondamentali 

Sufficiente 

Inadeguata. Gli interventi 

dello studente non sono 

pertinenti, rispetto al 

compito richiesto 

Superficiali. Lo studente 

conosce solo alcuni 

contenuti che non sempre 

utilizza in modo adeguato 

Incerte. Lo studente non 

esplicita alcune competenze/ 

esplicate in parte 

Non 

sufficiente 
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Scuola secondaria 

 

  

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Scrupoloso rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate 

 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Frequenza assidua ,alcuni ritardi e/o uscite anticipate     

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

 

9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 
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 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

 Partecipazione discontinua all’attività didattica 

 Interesse selettivo 

 Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

 Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni 

disciplinari 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

 Disinteresse per alcune discipline 

 Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

 Mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

 Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 Continuo disturbo delle lezioni 

 Completo disinteresse per le attività didattiche 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Funzione negativa nel gruppo classe 

 

 

5 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

73 

 

ESAME DI STATO 

 

AMMISSIONE 

Verrà ammesso all'esame solo chi avrà il sei in tutte le materie, condotta inclusa. Il voto di idoneità è espresso dal 

consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo 

grado. 

Nel caso in cui la proposta di voto non sufficiente sia modificata in sufficienza attraverso il voto di consiglio, la famiglia 

ne sarà informata attraverso una nota informativa allegata alla scheda di valutazione. 

Il giudizio di idoneità, formulato dal consiglio di classe in sede di ammissione, tiene conto del comportamento, 

dell’interesse, dell’impegno e del metodo di lavoro mostrato nel corso dell’ultimo anno. 

Potrebbe essere prevista la possibilità che il consiglio di classe, in sede di giudizio finale per l’ammissione all’esame, 

per determinare il voto di idoneità, (ammissione agli esami) possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo da 

un minimo di 0.2 ad un massimo di 1 punto, con variazioni intermedie) da attribuire in via discrezionale 

secondo il merito dell’alunno. Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Continuità e crescita nell’impegno. 

2. Comportamento e socializzazione. 

3. Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio). 

4. Processo di maturazione della personalità. 

5. Percorso pregresso di scolarizzazione dell’allievo negli apprendimenti. 

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica della disciplina, escluso comportamento e 

religione, determinerà il voto di idoneità, arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Il voto di comportamento è assegnato dal consiglio di classe su proposta del docente coordinatore, sulla base del 

comportamento complessivo dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Il voto di 

condotta inferiore a 6 decimi determina la non ammissione alla classe successiva né all’esame. 

La decisione comunque di ammettere o no un alunno all’esame non può limitarsi al solo ambito didattico- disciplinare, 

ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell’alunno, al suo percorso scolastico, alla sua situazione 

socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il gap riscontrato. In tal senso non si può nemmeno 

prescindere dalla storia scolastica dello stesso e vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di un’eventuale 

promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione numerica conseguita, ma 

investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale. 

 

PROVE - Ci saranno cinque prove scritte ed un colloquio multidisciplinare su tutte le materie.  
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1. Prova scritta di Italiano 

2. Prova scritta di Matematica  

3. Prova nazionale INVALSI (durata 75 minuti + 75 minuti) 

4. Prova scritta di Inglese  

5. Prova scritta della seconda lingua straniera  

6. Prova orale (colloquio multidisciplinare). 

Ogni prova verrà valutata con un voto numerico intero espresso in decimi. 

 

VOTO FINALE - La valutazione finale dell’esame viene espressa con voto in decimi. Conseguono il diploma di licenza 

conclusiva del primo ciclo di istruzione gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei 

decimi. Il voto finale è costituito dalla media 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. Per media dei voti deve intendersi la media 

aritmetica: tutte le prove d’esame hanno ugual peso. Al voto complessivo espresso in decimi si accompagna una 

certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno.  

LODE - Ai candidati  con ammissione di  dieci decimi, che conseguano  il punteggio di dieci decimi in tutte le prove, 

compresa la prova nazionale, può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione 

assunta all'unanimità, tenendo conto del profitto ottimo conseguito nel triennio, nonché del possesso di conoscenze e 

competenze approfondite e pienamente acquisite in tutte le discipline confermato anche in sede d’esame. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La fase istruttoria di predisposizione della certificazione delle competenze acquisite dall’alunno nell’iter scolastico sarà 

affidata a ciascun Consiglio di Classe. La certificazione terrà conto dell’esito dell’Esame di Stato e degli elementi di 

valutazione riferiti al percorso scolastico dell’alunno nella sua globalità-aspetti cognitivi  

 

 

ALUNNI CON DIAGNOSI DI HANDICAP O DSA E ALUNNI BES 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, secondo quanto disposto dal D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, si 

riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività svolte dall’alunno sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato. 

Per l'esame conclusivo del primo ciclo possono essere predisposte prove di esame differenziate, comprensive della 

prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione  

al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
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Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo possono essere sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale 

in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

Nel caso in cui gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato siano nettamente difformi rispetto a quelli 

dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno, pertanto, non può 

conseguire il titolo di studio. La famiglia va informata preventivamente di questa scelta e ha facoltà di opporsi. Agli 

alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per 

l'iscrizione e per la frequenza delle classi della scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di 

crediti formativi e per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 

Per gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento saranno utilizzate misure dispensative e/o 

compensative in base alla legge 170 del 2010 e successive linee guida del 12 luglio 2011, in base a quanto previsto 

dalle indicazioni contenute annualmente nelle relative ordinanze sugli esami e quanto previsto dal piano di studio 

personalizzato. Le misure sono ratificate in sede di consiglio di classe e di riunione preliminare. 

Per gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali si propongono le stesse prova di esame e gli stessi criteri di 

valutazione degli altri alunni, considerato che la circ. 8/2013 prevede ulteriori disposizioni che ad oggi non sono state 

emanate. 

L’attenzione va comunque posta alle personali condizioni dell’alunno, in modo da facilitare l’utilizzo di una varietà di 

forme di comunicazione e l’espressione di particolari stili di apprendimento. 

 

Allegato: Nota informativa per la famiglia (ammissione con voto di consiglio) 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IS T IT U T O   C O MP R E NS IV O   S T AT A LE    “Frosinone  

3 °” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ☏ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-8670- 
86718707 fric86000r@istruzione.it  

fric86000r@pec.istruzione.it 
C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 

 
 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

Livello Indicatori esplicativi  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@pec.istruzione.it
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B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

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

 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 
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10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli 

studi nel/i seguente/i percorso/i: ..…………………………………………………………………………… 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 (Monica Fontana) 

 ………………………………….. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO  
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Indicatori  Descrittori Punteggio  

Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

Percentuale  25% 

L’esposizione denota una competenza 

grammaticale matura e completa. 

2,5  

Esposizione grammaticalmente corretta 2,25  

Esposizione generalmente corretta 2  

Il testo presenta qualche errore di 

distrazione. 

1,75  

Competenza grammaticale sufficiente 1,5  

Esposizione con numerosi errori 1,25  

Esposizione con numerosi e gravi errori 1  

Contenuto 

 

Percentuale 25% 

Ampio, approfondito e originale 2,5  

Ricco e articolato 2,25  

Soddisfacente con valide argomentazioni  2  

Buono con argomentazioni adeguate 1,75  

Semplice e lineare 1,5  

Carente 1,25  

Carente e frammentario 1  

Capacità espositiva e proprietà 

lessicale 

 

Percentuale 20% 

Esposizione fluida,  lessico ricco e appropriato 2  

Esposizione fluida e lessico appropriato 1,8 

Esposizione lineare e lessico adeguato 1,6 

Esposizione lineare con qualche imprecisione 

lessicale 

1,4 
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Esposizione semplice con diverse improprietà 

lessicali 

1,2 

Esposizione disorganica e povera 

lessicalmente 

1 

Esposizione contorta e povera lessicalmente 0.8 

Organicità e coerenza, 

pertinenza alla traccia e alla 

tipologia testuale 

 

 

 

 

Percentuale 30% 

Discorso organico, coerente e ricco, 

formulato con piena adesione alla tipologia 

testuale richiesta 

3  

Discorso organico e coerente, formulato 

nel rispetto della tipologia testuale richiesta 

2,7  

Discorso ben articolato nel rispetto della 

tipologia testuale richiesta 

2,4  

Discorso coerente con le richieste, 

formulato con discreta adesione alla 

tipologia testuale 

2,1  

Discorso nel complesso coerente, ma 

formulato con qualche incertezza nella 

tipologia testuale richiesta 

1,8  

Discorso poco coerente e formulato in 

modo approssimativo 

1,5  

 Discorso stentato 1,2  

 

 

Punti …………...+ punti………….+ punti…………+ punti………………..= punteggio totale…………. 

 

Il voto finale è il risultato della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun indicatore e sarà 

espresso in decimi, con un numero intero, quindi il voto sarà arrotondato all'unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0.5.  
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                                                                      LINGUE STRANIERE- GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

READING COMPREHENSION  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 
40% 

Molto frammentaria 1,80 

Parziale 2,20 

Generica  2,40 

Abbastanza completa  2,80 

Completa  3,20 

Completa e analitica  3,60 

Completa, ricca e analitica  4 

ORGANIZZAZIONE DEL 
MESSAGGIO  
30% 

Disorganica 1,20 

Molto semplice 1,50 

Semplice 1,80 

Globalmente coerente 2.10 

Coerente  2,40 

Coerente e personale 2,70 

Ricca e originale  3 

USO STRUTTURE E 
FUNZIONI 
30% 

Non corretto 1,20 

Vari errori, anche gravi 1,50 

Accettabile 1,80 

Senza gravi errori 2,10 

Generalmente corretto 2,40 

Quasi sempre preciso e corretto 2,70 

Preciso e corretto 3 
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LETTERS, E-MAILS, TEXTS, DIALOGUES 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

SVILUPPO DELLA TRACCIA 

30% 

Molto parziale 1,20 

Parziale 1,50 

Nelle linee principali 1,80 

Abbastanza completo 2,10 

Completo 2,40 

Approfondito 2,70 

Molto approfondito 3 

ORGANIZZAZIONE DEL 

MESSAGGIO 

40% 

Disorganica 1,80 

Molto semplice 2,20 

Semplice 2,40 

Globalmente coerente 2,80 

Coerente 3,20 

Coerente e personale 3,60 

Ricca e originale 4 

USO STRUTTURE E FUNZIONI 

30% 

Non corretto 1,20 

Vari errori, anche gravi 1,50 

Accettabile 1,80 

Senza gravi errori 2,10 

Generalmente corretto 2,40 

Quasi sempre preciso e corretto 2,70 

Preciso e corretto 3 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMPITO DI MATEMATICA  
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Alunno:_____________________________________ Classe: _________ 

Punteggio:__________  Voto:___________________ 

 

PROCESSI  

Criteri di 
valutazione 

Tipo quesito Spazio 
e figure Numeri Relazioni 

e funzioni 
Dati e 

previsioni  

Descrittore Test Punti 
max  

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Presentazione 
formale e uso 
del linguaggio 

specifico 

30 

Dati - Unità di misura        

Proporzioni figure geometriche        

Uso appropriato di parentesi e 
segni       

Costruzione grafico       

Costruzione tabella di frequenza         

Conoscenze 
dei contenuti 30 

Formule dirette ed inverse       

Operare in Z, Q e R       

Procedimento 
risolutivo 40 

Impostazione problema       

Equazione coefficienti interi        

Equazione coefficienti frazionari       

Indici statistici       

Elaborazione dati statistici       

 100   100 40 20 20 20 

 
 

Giudizio sintetico punti totali su 100 da convertire in decimi 

Voto 4  
< 36 
punti 

Elaborato svolto solo in minima parte, presenta gravi errori 
nei procedimenti logici, nell’uso delle formule, nella forma. 

 

Voto 5 36 a 46  
Elaborato svolto solo in parte, presenta errori nei 
procedimenti logici, nell’uso delle formule, nella forma. 

 

Voto 6  47 a 57 
Elaborato è parzialmente corretto nell’uso delle formule, dei 
simboli, nei procedimenti logici. Parzialmente ordinata e 

precisa la forma. 

 

Voto 7  58 a 69 
Elaborato con qualche lieve imprecisione nell’uso delle 
formule, dei simboli, nell’applicazione dei procedimenti 
logici.  

 

Voto 8  70 a 79 
Elaborato è corretto nell’uso delle formule e nell’applicazione 

dei procedimenti logici. Qualche imprecisione nella forma. 
 

Voto 9 80 a 90 
Elaborato è corretto nell’uso delle formule, dei simboli e 
nell’applicazione dei procedimenti logici. Ordinata e precisa 
la forma. 
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Voto 

10  
90 a 

100  

Elaborato, completo ed organico, è corretto nell’uso delle 
formule, dei simboli e nell’applicazione dei procedimenti 

logici. 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
Il consiglio di Classe propone alla Commissione d’Esame i seguenti criteri di valutazione per le varie prove d’esame. 

Per la prova di italiano verranno valutati: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana 

 possesso di conoscenze e capacità espositiva 

 organicità, coerenza, pertinenza alla traccia e alla natura del testo. 

Per la prova di matematica verranno valutati: 

 conoscenza, applicazione di regole e proprietà in ambito geometrico e algebrico 

 procedimento risolutivo 

 uso di linguaggi specifici 

Per la prova di lingua straniera (inglese e francese) verranno valutati per il questionario: 

 comprensione del testo 

 organizzazione del messaggio 

 uso delle strutture e delle funzioni 

Per la prova di lingua straniera (inglese e francese) verranno valutati per la lettera e per il dialogo: 

 sviluppo della traccia 

 organizzazione del messaggio 

 uso delle strutture e delle funzioni 

 

Per il colloquio orale verranno valutati: 

 coerenza, correttezza ed efficacia espositiva 

 acquisizione di conoscenze 

 capacità di operare collegamenti 

 capacità di rielaborare i contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

Il Colloquio pluridisciplinare 

 

 
II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova 

della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo 

ministeriale, il colloquio:  
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o non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario  

 

ed organico collegamento;  

o non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;  

o non è una somma di colloqui distinti;  

o non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;  

o non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  

 

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica 

del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente 

nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).  

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con 

quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle 

conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il 

possesso delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto 

educativo e la sua effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:  

o aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del  

triennio;  

o la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;  

o la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;  

o l'individualizzazione del colloquio. In particolare si terrà in considerazione la suddivisione  

 

della classe in fasce di livello (vedi oltre) e - all'interno delle fasce - le specificità in termini di capacità, 

acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione dì base. 

 

 

Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare  

 
o individuazione delle fasce di livello  

o definizione dei punti di partenza per ogni singolo alunno  

o organizzazione dei materiali in dossier secondo i seguenti criteri:  

- i contenuti, le tematiche, le immagini, i grafici, etc. saranno scelti tenendo conto dei percorsi logico-formativi 

tipici delle strutture concettuali dell'alunno;  

- la composizione dei dossier rifletterà l'equilibrio fra conoscenze di tipo analogico e digitale, tenendo conto della 

relazione tra i due: le immagini, i disegni, i grafici convalidano i testi scritti, cosi come questi legittimano le 

immagini;  

- i suddetti documenti non dovranno privilegiare accostamenti di tipo contenutistico, ma saranno sempre orientati 

a verificare le capacità di mettere in relazione;  

- il materiale sottoposto potrà anche essere già conosciuto e permettere al ragazzo di trasferire conoscenze, 

strumenti, linguaggi propri delle diverse discipline, su documenti verbali e con verbali da organizzare e 

rielaborare secondo un percorso personale e originale, utilizzando abilità e informazioni acquisite nel corso del 

triennio. Il materiale predisposto sarà sottoposto all'alunno all'inizio del colloquio;  

 

In particolare, ogni Consiglio di Classe potrà fissare con maggior precisione, comunicandoli agli alunni, i propri 

criteri per l'organizzazione del colloquio e i docenti, in sede di esame, utilizzeranno come meglio riterranno i 

documenti sopraindicati.  

 

 

Modalità di conduzione del colloquio d’esame  
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, 

dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive 

capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Poiché la classe è eterogenea, può essere suddivisa in 
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fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità raggiunte; pertanto la prova si articolerà in modo da consentire 

di verificare le seguenti fasce di livello:  

1° fascia (voto: 9 o 10):  

la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze  

la capacità di mettere in relazione e classificare  

la capacità di usufruire di un lessico appropriato  

la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni  

la capacità di esprimere valutazioni personali motivate  

la capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro  

 

2° fascia (voto: 8):  

la capacità di esporre con chiarezza  

la capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche  

la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi  

la capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti  

 

3° fascia (voto: 7):  

la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto  

la capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico  

la capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici  

 

4° fascia (voto: 6):  

la capacità di esporre semplici esperienze personali  

la capacità di esporre semplici argomenti di studio  

la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione  

 

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto 

dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un 

repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. E’ 

opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze relative a quelle 

discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed 

immagine e Scienze motorie e sportive. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che 

la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine 

di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare 

gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame.  

 

 

Griglia di valutazione per il colloquio d’esame  
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, anche per 

questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli 

obiettivi di apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti:  
1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;  

2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici;  

3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, 
grafici, schemi, ecc,);  

4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli 
opportuni legami;  

5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;  

6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e    ;  

7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;  

8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi;  

9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.  
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INDICATORI DESCRITTORI PUNT

EGGI 

PERC

ENTU

ALE 

Esposizione 

 

- Chiarezza  

- Fluidità  

- Proprietà lessicale 

Sicura, fluida, chiara e corretta, lessico ricco e appropriato 3 30% 

Sicura, chiara e corretta, lessico appropriato 2,7 

Fluida e corretta, lessico specifico 2,4 

Lineare, lessico adeguato 2,1 

Semplice e comprensibile 1,8 

Incerta, poco chiara e lessico non appropriato 1,5 

Molto confusa  1,2  

Contenuti 

 

- Conoscenze 

- Comprensione  

Conoscenze ricche e approfondite e ottime capacità di 

comprensione 

4 40% 

Conoscenze esaurienti. e soddisfacenti capacità di 

comprensione 

3,6 

Conoscenze  soddisfacenti e buone capacità di comprensione 3,2 

Conoscenze adeguate e buone capacità di comprensione  2,8 

Conoscenze essenziali con sufficienti capacità di comprensione 2,4 

Conoscenze superficiali con scarse capacità di comprensione 2 

Conoscenze frammentarie con scarse capacità di comprensione 1,6  

Organizzazione 

 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Discorso organico, coerente e ricco di collegamenti e 

argomentazioni personali 

3 30% 

Discorso organico e coerente con argomentazioni esaurienti e 

collegamenti ben strutturati. 

2,7 

Discorso ben articolato con argomentazioni valide 2,4 

Discorso coerente con collegamenti pertinenti 2,1 

Discorso lineare con semplici collegamenti 1,8 

Discorso farraginoso con collegamenti incoerenti. 1,5 
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Discorso farraginoso privo di collegamenti 1,2  

Punteggio totale    
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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Premessa 
Il Piano Annuale per l’inclusione è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di 
progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di 
integrazione al concetto di inclusione. Intende agire nell’ottica del passaggio da una logica 
dell’integrazione delle diversità, statica ed assimilazionista, ad una logica dell’inclusione , 
dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla 
vita scolastica di tutti i soggetti.  
In questa ottica inclusiva, la scuola di oggi ha il dovere di  offrire pari opportunità facendosi garante 
delle differenze individuali e valorizzandole.  
Superata la limitante distinzione tra disabilità/normalità, con il principio di inclusione, la scuola 
persegue il fine di rimuovere tutti gli ostacoli (provenienza geografica, appartenenza sociale, 
condizione personale e, perché no, le differenze di genere) garantendo  a tutti  la partecipazione e 
l’apprendimento. Accogliendo i suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci prefiggiamo l'obiettivo 
generale di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando:  
1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, 
valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale 
della scuola, famiglie, studenti);  
2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e 
le carriere sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengono aiutati ad 
ambientarsi e vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni 
coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità); 
3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da 
rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere 
attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le 
esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della 
comunità).  
L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue 
sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, e 
contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più aggiornate 
teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, 
riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico principio di tolleranza della 
diversità ma piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione educativa, trasformandole così 
in risorse per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di rimuovere gli 
ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione 
di barriere, come suggerito dal sistema ICF (International Classification of Funtioning, Disabilities 
and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e 
disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e 
attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più 
ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che 
ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi speciali intesi 
anche nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale (BES) rappresenta 
qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, 
indipendentemente dall'eziologia, che necessita di un’ educazione speciale individualizzata. Occorre 
abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che ha bisogno di essere integrata 
nella maggioranza “normale” e ritenere quindi che la disabilità e lo svantaggio non siano dentro al 
ragazzo, ma siano il prodotto della sua relazione con il contesto culturale. Una vera attenzione verso 
l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie etichettanti e 
avviare una profonda riflessione sulle tematiche educativo-didattiche, sugli stili 
d'insegnamento, sulle scelte metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sullo 
sviluppo dell'intelligenza emotiva, sugli approcci curricolari. 
 



 
 
 
Per le motivazione sostenute e nel rispetto di tali principi, la nostra scuola ha scelto  di seguire il 
modello dell’Inclusive Education affermato dalla Dichiarazione di Salamanca (UNESCO, 1994, 
The Salamanca Statement and Framework for Action Special Needs, Salamanca, Spagna). 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

  

• Art. 3-33-34 della costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali..... E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli... che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”; “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento”; “ La scuola è aperta a tutti.....” 
    
• Legge 517/77: abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con 
handicap, istituzione dell'insegnante di sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi sanitari; 
modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi. 
   
• Legge 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un 
progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico 
funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI). 
   
• Legge 170/2001: riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano 
didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure 
dispensative.   
 
• Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento. • Legge n. 59/2004: 
indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.   
 
• Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali; 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.   
 
 • Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.  • Nota prot.1551 del 27 giugno 2013  
Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013.  
 
 • Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni con BES. Chiarimenti.     
La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e precisano la strategia 
inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti 
gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di 
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni educativi 
speciali (BES), da sancire annualmente attraverso la redazione del piano annuale per l'inclusività. 
    
INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE   
E’ opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica  
individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò 
lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti  
compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni 
con DSA.   
“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo 
gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.   
 
 
 
 



 
 
Più in generale – contestualizzandola nella situazione didattica dell’insegnamento in classe – 
l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, 
ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti,  
con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, 
comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.   
L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun 
discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci 
rivolgiamo.   
Si possono quindi proporre le seguenti definizioni.  
La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può  svolgere 
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito 
delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere 
realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le 
forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.   
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel 
Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed 
unicità a livello personale dei bisogni educativi che  caratterizzano gli alunni della classe, 
considerando le differenze individuali soprattutto  sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, 
l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ 
e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica 
personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, 
tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori 
didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione 
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento 
significativo. La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per 
l’alunno e lo studente con DSA E BES, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento.  
 

TIPOLOGIE DI BES   
 
1. Alunni disabili (legge 104/1992) 
2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010). 
Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), 
anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 
ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e 
dell'iperattività, mentre il funzionamento Intellettivo limite (Quoziente intellettivo da70 a 85) viene 
considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.    
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono 
certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle misure previste dalla 
stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante di sostegno. La legge 170/2010,a tal punto, 
rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i 
principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva 
della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team 
di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno, che tra l'altro è considerato di 
sostegno all'intera classe.   
3. Alunni con svantaggio sociale e culturale; la direttiva, a tale proposito, ricorda che tali tipologie 
di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente 
immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 
adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e 
 



 
 
dalle attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura 
di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 
necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure  
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.   
4. Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse.    
L'area dello svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni. Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione 
che gli crea bisogni educativi speciali; dunque è una condizione che riguarda tutti e a cui siamo 
tenuti, deontologicamente e politicamente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato. 
L'offerta formativa della scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli 
interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze 
educative differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà non è un incidente di 
percorso, un'emergenza da presidiare, ma un evento per il quale il sistema si riorganizza, avendo già 
previsto, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste 
educative. 
         
 

 
 
 



 
 
 
DISABILITÀ 

• Alunni diversamente abili 
• Certificati dall’ASL 
• È una situazione a carattere permanente ( può essere  temporanea)  
• La scuola redige il P.E.I 

 
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

• Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali 
• Deficit coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività)  
• Funzionamento intellettivo limite 
• Certificati dall’ ASL o da Enti accreditati 
• Non hanno l’insegnante di sostegno 
• È una situazione a carattere permanente o temporanea 
• La scuola redige il P.D.P 

 
SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

• Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: 
per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguati e 
personalizzati percorsi 

• Alunni con disagio comportamentale/relazionale 
• Certificati dal Consiglio di classe/team docenti individuati sulla base di elementi oggettivi con 

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche 
• Non hanno l’insegnante di sostegno 
• È una situazione a carattere transitorio 
• La scuola redige il P.D.P 

 
DISPENSARE – COMPENSARE- ABILITARE 
Dispensare = prendere atto della difficoltà, senza produrre una modificazione delle competenze. 
Compensare = gli strumenti devono puntare allo sviluppo di autonomia e competenze, cioè: abilitare. 
Il PDP deve considerare come prioritario l'intervento didattico. La dispensa va ridotta al minimo verificando 
sempre le alternative metodologiche possibili. 
Il PDP deve prevedere anche i criteri di valutazione e contenere indicazioni: significative, realistiche, 
coerenti. 
Il PDP contiene dati sensibili, quindi è un documento riservato. 
Vi è, quindi, il dovere, da parte della Scuola, di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i 
soggetti, oltre che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali 
opportunità a scuola. 
 
Soggetti coinvolti nel piano inclusione 
Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Funzione strumentale per il 
sostegno,Referente dell’inclusione, GLI d’Istituto, équipe medica ASL, altri centri accreditati,  
assistenti alla comunicazione, AEC, famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
 
Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di inclusione degli alunni con BES. A tal fine assicura 
al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise 
esigenze dell’alunno; la richiesta di organico di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti 
e Associazioni per assicurare l’inclusione di tutti gli alunni. 
 
Funzione strumentale e Referente Inclusione: 

Collabora con il Dirigente per : 
• Rilevare i bisogni degli alunni Disabili nei vari ordini di scuola; 
• Redigere la proposta P.A.I. da sottoporre al G.L.I. ; 
• Promuovere l’azione d’ integrazione/inclusione degli alunni diversamente abili in 

collaborazione con i docenti di sostegno e i Team docenti; 



 
 
 

• Pianificare e coordinare le riunioni GLH operativi su delega del DS; 
• Monitorare e verificare periodicamente gli interventi d’ integrazione/inclusione e 

predisporre una relazione finale per il GLI; 
• Supportare i docenti di sostegno nell’azione educativa e didattica; 
• Coordinare le azioni di supporto e consulenza per i docenti curricolari mediante 

consegna di normative e materiali specifici; 
• Raccogliere informazioni e documentazioni per la determinazione dell’organico docenti 

di sostegno per l’a.s. 2017-18 in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria; 
• Curare il rapporto in rete con differenti soggetti istituzionali interessati al processo di 

inclusione scolastica: Enti Locali, famiglie, ASL di zona, e altri centri di riferimento; 
• Documentare i percorsi attivati come FS; 
• Valutare i risultati in collaborazione con lo STAFF e il Collegio docenti; 
• Rilevare i bisogni formativi degli alunni DSA nei vari ordini di scuola ; 
• Elaborare il modello PDP di Istituto in collaborazione con il GLI; 
• Redigere la proposta PAI da sottoporre al GLI;   
• Monitorare e verificare periodicamente gli interventi d’ integrazione/inclusione degli alunni 

DSA;  
• Sensibilizzare le famiglie sui DSA fornire elementi di conoscenza, avviare percorsi di 

collaborazione in merito;  
• Organizzazione incontri scuola-famiglia; 
• Coordinare le azioni di supporto e consulenza per i docenti curricolari mediante la consegna 

di normative e materiali specifici; 
• Partecipazione a convegni, seminari e corsi riguardanti l’inclusione; 
• Azione di accoglienza e tutoraggio degli alunni stranieri e con disagio; 
• Promozione di progetti mirati al superamento di difficoltà legate alla diversa origine 

culturale; 
• Inserimento alunni nelle classi in corso d’anno scolastico; 
• Coordinare i progetti per l’intercultura;  
• Diffondere iniziative ed eventi relativi all’intercultura; 

 
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del team e 
del consiglio di classe/interclasse, per facilitare l’inserimento dell’alunno in difficoltà al contesto 
socio educativo del gruppo classe, quindi è necessaria una diretta collaborazione tra tutti i soggetti 
attivi della scuola. 
 
GLI d’Istituto 
Il GLI, il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) è coordinato dal Dirigente scolastico e ne 
fanno parte tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni strumentali, 
insegnanti di sostegno, AEC; assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza 
e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti 
istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola. Il GLI svolge funzioni interne ed 
esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES ed elabora, annualmente, il Piano 
per l'inclusione. (PAI)    
                                                     

Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico (AEC) 
L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne 
riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione. 
L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi 
Speciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della 
generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali.  
 
 



 
 
 
 
L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della 
comunicazione personale del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto 
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, 
nella socializzazione. 
 
Il territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il 
territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno. 
 
Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva: 
1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare  l’altro come 
persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socioaffettivo, oltre che cognitivo; 
2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e 
cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento 
significativo, per non creare dispersione scolastica; 
3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al di là 
della disciplina e dei programmi da svolgere; 
4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
5. Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come teatro, 
musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; studi guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle 
emozioni, sul bullismo; formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di sostanze; utilizzo 
di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e sussidi multimediali); 
6. Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo; 
7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 
diverse cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare, in itinere, la 
programmazione di ciascuna disciplina. 
 
 

 
 
 
 

    



 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
a.s. 2016/17 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 37 

� minorati vista 1 
� minorati udito 1 
� Psicofisici 35 

2. disturbi evolutivi specifici 19 
� DSA 19 
� ADHD/DOP / 
� Borderline cognitivo / 
� Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 53 
� Socio-economico 10 
� Linguistico-culturale 10 
� Disagio comportamentale/relazionale 10 
� Altro  23 

Totali 109 
6% su popolazione scolastica 933 

N° PEI redatti dai GLHO  37 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento ‒ Assunzione di un ruolo di 
supporto all’azione collegiale 
dei docenti e di collegamento 
con il Dirigente scolastico;  
‒ Collaborazione con i docenti 
con incarico di Funzioni 
strumentali per la 
realizzazione del processo di 

SI 



innovazione e cambiamento in 
atto;  

 
 
 
 
 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 

– Monitoraggio costante sulle 
situazioni di disagio, 
focalizzando l'attenzione su 
alunni disabili.  
– Supporto ai docenti nella 
predisposizione dei Piani 
educativi individualizzati e dei 
Piani didattici personalizzati;  
– Organizzazione 
dell'accoglienza degli alunni 
stranieri;            
– Cura delle procedure per 
l’accoglienza e l’inserimento 
di nuovi alunni stranieri;  
– Coordinamento di attività 
con soggetti esterni   
– Mappatura dei bisogni 
formativi degli allievi, al fine 
di individuare cause di 
insuccesso e strategie di 
miglioramento in sinergia con 
i docenti di classe;  
– Condivisione con gli 
insegnanti di classe di 
modalità/strategie di 
prevenzione/soluzione per  
affrontare le difficoltà degli 
alunni e  assicurare a tutti gli 
studenti esperienze di successo 
formativo. 

  
 
 
 

 
       SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: REFERENTE INCLUSIONE   SI 
Altro:   

 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  



 
 
 
 
 
 

     

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

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

    X 

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



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
a.s. 2017/18 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
LA SCUOLA 
 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra il 
personale (Piano annuale per l’Inclusione). 
 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli 
di referenza interna ed esterna. 
 Persegue una prassi, come prevede la legge 328/2000, che istituisce il “Sistema Integrato di 
interventi e servizi sociali”, in “coordinamento di integrazione con gli interventi sanitari e 
dell’istruzione” 
 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo condiviso 
e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali ) 
 
IL DIRIGENTE 
Convoca e presiede il GLI. 
Viene informato dalle Funzioni Strumentali  e dai vari docenti rispetto agli sviluppi del caso 
considerato e interviene secondo la normativa. 
I TEAM E I CONSIGLI DI CLASSE 
Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 
Informano le Funzioni Strumentali e insieme effettuano un primo incontro con i genitori. 
Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 
Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed 
attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato e il Piano 
Didattico Personalizzato. 
LA FAMIGLIA: Informa il team docente o il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema. Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli 
incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua 
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 
LE FUNZIONI STRUMENTALI SOSTEGNO E IL REFERENTE PER L’INCLUSIONE  
 Coordinano il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i passaggi di contatto/informazione Scuola 
/Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione e collaborano con gli insegnanti per la definizione 
dei Progetti (PEI o PDP), informano circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti 
di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. Forniscono spiegazioni sull’organizzazione della 
scuola. Organizzano corsi di formazione per docenti e famiglie, partecipano ai GLHO. 
Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti 
territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano 
alla Commissione per alunni BES. 
ASL 
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il  
percorso da intraprendere in assenza e/o presenza della collaborazione della famiglia. 
 
 
 



 
I SERVIZI SOCIALI e PSICOPEDAGOGICI  
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. 
Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto 
al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP. Mette a disposizione ore di assistenza 
specialistica. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La scuola promuove progetti di formazione sull’inclusione scolastica, i cui destinatari non siano 
solo i docenti ma anche le famiglie e tutte le figure specializzate che ruotano intorno agli alunni. 
 
PROSEGUIRA’ LA FORMAZIONE INIZIATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 : 
DALLA SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE ALLA SCUOLA 
DELL’INCLUSIONE…corresponsabilità educativa scuola- famiglia-territorio. 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione 
interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. 
corso autismo, corsi DSA).  
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master 
Universitari e docenti specializzati per il sostegno.  
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli  
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola 
quotidiano.  
 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  
• Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;  
• Nuove tecnologie per l'inclusione;  
• Le norme a favore dell'inclusione;  
• Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni;  
• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.  
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il GLI raccoglierà e documenterà gli 
interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi. 
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello d’inclusività della 
scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni e del successo formativo per tutti e per ciascuno. 
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 
strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 
ragioni del soggetto, dalla scuola del prodotto a quella del processo, dalla scuola dei contenuti a 
quella delle competenze. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità  
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
 
 



 
Per  non  disattendere gli  obiettivi  dell’apprendimento e della  condivisione e  dell’inclusione, è  
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi  di apprendimento 
sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con  BES in correlazione con quelli previsti per 
l’intera classe.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, 
di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a 
casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 
utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 
risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 
vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 
 I team e i consigli di classe attivano strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano 
su: 

- osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 
- osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica (valutazione in 

itinere) 
- osservazioni programmate che definiscono gli obiettivi raggiunti e le competenze in uscita 

(valutazione finale). 
 
Il tutto in un’ottica di valutazione formativa. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti 
sul territorio 
1.Rapporti con ASL (SMREE- neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici, in 
occasione della stesura di PEI – PDF - PDP e per l’attivazione di percorsi di educazione 
all’affettività. 
2.Collaborazioni con le cooperative ( assistenza specialistica) 
3.Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, USP e associazioni di volontariato di Frosinone- 
Caritas, Croce rossa) 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità 
dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si 
realizza nella stipula di un “patto educativo”. La scuola vuole attenersi al dettato delle Linee Guida 
per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, 
punto 4): “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. 
 
Compiti che comporta il ruolo della famiglia nell’inclusione scolastica e che la scuola intende 
riconoscere e rispettare: 
- conoscere, sin dal momento dell'iscrizione a scuola, i diritti dei figli, in particolare le leggi 
che hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo; 
- conoscere i diritti di genitori e riconoscere pari opportunità con tutti gli altri genitori; 
- cooperare con tutti i genitori della classe e della scuola, di figli disabili e non; 
- attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, nei termini 
fissati, dell’attestazione di alunno in situazione di disabilità e della diagnosi funzionale, 
- partecipare alle riunioni del GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap) per la 
formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
come genitori “specializzati”: osservatori privilegiati e testimoni del percorso di crescita dei 
loro figli, a conoscenza più di ogni altro delle sue difficoltà ma anche delle sue potenzialità; 



 
- collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici, gli educatori e le figure 
sanitarie; 
- non esitare nel comunicare e condividere con gli insegnanti non solo i successi, ma anche 
le frustrazioni che si affrontano lungo il percorso di crescita; 
- pensare al/la figlio/a (alunno/a) come a una persona, a cui non sostituirsi nelle cose che sa 
e può fare da solo/a, un individuo da rispettare nelle sue capacità e nei suoi limiti, nei suoi 
ritmi di sviluppo ma anche nei suoi desideri e nelle sue ambizioni, anche se sono diversi 
da quelli della media dei coetanei. 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 

- Gruppi di lavoro e la condivisione delle scelte effettuate; 
- Organizzazione d’ incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento in corsi di formazione e convegni; 
- Il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES tipo 1). Nel PDP 
vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si 
dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: - rispondere ai bisogni individuali - 
monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni - monitorare l'intero percorso - 
favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola (docenti formati e con competenze specifiche). e di risorse aggiuntive costituite da esperti 
esterni (docenti universitari, interpreti ITA/LIS, docente LIS, logopediste, psicologhe, volontari) 
utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 
Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente 
ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’inclusione. 
 Personale ATA (collaboratori scolastici). Ad inizio anno verranno convocati per essere informati 
sulle varie tipologie di bisogni degli alunni BES e per pianificare eventuali azioni di collaborazione 
in sinergia con le altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione di tali tipologie. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
La scuola ha aderito e aderirà ai progetti di inclusione proposti dal MIUR e da reti di scuole nonché 
alle iniziative di ASL e associazioni del territorio. 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la 
metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di 
risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.  
 



 
L’istituto necessita:  
 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti ; 
 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli     
interventi di ricaduta su tutti gli alunni ; 
 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità ; 
 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 
periodo dell’anno scolastico;  
 L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal 
primo periodo dell’anno scolastico;  
 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 
stranieri e per corsi di alfabetizzazione (laboratori di Italbase e Italstudio in tutti i plessi);  
 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 
indispensabili strumenti compensativi ; 
 Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 
comunitarie ed extracomunitarie ; 
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari ; 
� Costituzione di reti di scuole in tema d’inclusività;  
� Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.  
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti 
di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con 
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.  
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia 
(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità".  
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle 
persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".  
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  in data: 29 giugno 2017 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data: 29 giugno 2017 
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PATTO EDUC ATIVO DI C ORRESPONSABIL ITÀ 
 
 
 
 

L’Istituto comprensivo FROSINONE 3 formula e propone, ai genitori degli alunni, un patto educativo di 

corresponsabilità “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.” (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007). 

 

L’obiettivo del patto educativo – vincolante con la sua sottoscrizione – è quello di “impegnare le famiglie, fin 

dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota 

ministeriale del 31/7/2008). A tal proposito, si rende necessario ricordare che i genitori, destinatari naturali 

del patto educativo, hanno il dovere fondamentale di educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c. c.), 

dovere che non viene meno “per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c. c., in 

relazione all’art. 147 c. c.)” (nota ministeriale del 31/7/2008). Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare 

che – a prescindere dalla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità – i genitori, in sede di giudizio 

civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dei danni causati dai comportamenti dei figli ‘ove sia 

dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, 

secondo quando disposto dalla normativa vigente (nota ministeriale del 31/7/2008). 



 La scuola si 
impegna a 

La famiglia  si 
impegna a 

Lo studente si 
impegna a 

OF F E R TA 
FORMATIVA 

 
Rispondere ai bisogni formativi 

degli studenti e delle studentesse 

tenendo conto delle loro differenze 

culturali, delle attitudini personali e 

dei differenti stili di apprendimento. 

Garantire agli studenti e alle 

studentesse il raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali. 

Supportare e promuovere gli alunni 

e le alunne in difficoltà e/o ritenuti 

nella “norma”, valorizzare le 

eccellenze. 

Agire coerentemente al Piano 

dell’Offerta Formativa, anche 

attraverso aggiornamento continuo 

che renda più efficace la propria 

professionalità. 

 
 

Calibrare i carichi cognitivi durante 

l’orario scolastico e nei compiti a 

casa. 

 
Riconoscere alla scuola 

pubblica il ruolo formativo 

istruttivo, educativo. 

Riconoscere i bisogni formativi 

dei propri figli. 

Conoscere il Piano dell’Offerta 

formativa e partecipare 

costruttivamente alla sua piena 

realizzazione. 

 
Considerare il diritto allo studio 

e la scuola una conquista 

sociale, un’opportunità, “un 

valore” nella propria vita. 

Conoscere gli obiettivi formativi 

e specifici contenuti nelle 

Indicazioni Nazionali e nel 

PTOF d’Istituto. 

Impegnarsi a osservare, per 

quanto dipendente dalla 

propria volontà, tempi e 

modalità proposte dalla scuola 

per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

C ONVIVE NZ A 
C IVIL E , 
RELAZIONALITA’ 
E  P ARTECIPAZIONE 

 
Creare un “clima scolastico 

positivo” che favorisca: 

- la relazione efficace tra il 

personale della scuola, tra gli 

studenti, tra studenti ed operatori 

della scuola, tra famiglia e 

operatori della scuola. 

- l’integrazione e l’inclusione di tutti 

gli studenti e le studentesse specie 

se con diversità culturali o 

diversabilità. 

- i comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di cittadinanza, 

alla sana competizione. 

 
Collaborare costruttivamente 

con il dirigente e con i docenti 

per l’istruzione dei propri figli. 

Contattare costantemente i 

genitori rappresentanti di 

classe per tenersi informati 

sull’andamento educativo – 

didattico dei propri figli. 

Dialogare con gli operatori 

scolastici, specie nei casi di 

contrasto derivanti da 

incomprensioni e/ o inefficienze 

presunte e/o reali attribuite al 

personale scolastico. 

Collaborare con la scuola per 

sostenere l’apprendimento 

 
Essere leale. 

 
Essere puntuale ed assiduo nel 

rispettare le consegne di lavoro 

a scuola e a casa. 

Rispettare se stesso, il 

dirigente, i docenti, il personale 

ausiliario, tecnico e 

amministrativo ed i compagni 

osservando le regole della 

convivenza nel gruppo. 

Rispettare i locali scolastici. 

 
Rispettare l’igiene personale, 

indossare abiti consoni 

all’ambiente scolastico, usare 

un linguaggio adeguato al 



 
Motivare ciascun alunno e il 

gruppo classe allo studio 

individuale e collettivo. 

Promuovere l’impegno personale e 

collettivo 

Assumersi la responsabilità di 

quanto deliberato negli organi 

collegiali 

 

 
Mantenere e far crescere la buona 

immagine della propria Scuola 

delle regole di convivenza dei 

figli. 

Sollecitare l’assunzione di 

impegno e di responsabilità dei 

propri figli/alunni. 

Collaborare con la scuola, 

controllando sistematicamente 

la frequenza scolastica ed il 

lavoro dei figli. 

Rispettare l’orario di ingresso e 

limitare al minimo 

indispensabile le uscite e le 

entrate fuori orario. 

Controllare con frequenza il 

diario e i compiti assegnati. 

Favorire la partecipazione del 

figlio a manifestazioni formative 

culturali e di solidarietà 

proposte dalla scuola. 

 
 

Mantenere   e    far    crescere 

la buona immagine della propria 

Scuola 

contesto scolastico, mai 

scurrile. 

Avere a disposizione il 

materiale di lavoro richiesto 

dall’’orario delle lezioni, 

tenendolo con cura. 

Mantenere e far crescere la 

buona immagine della propria 

Scuola 

INTE RVE NTI 
E DUC ATIVI 

 
Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento scolastico dei loro 

figli, anche per rimuovere eventuali 

cause di disagio, demotivazione, 

scarso impegno. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti ed i 

divieti, prendendo adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di 

infrazioni. 

 
 

Rispettare quanto previsto nel 

presente Patto di Corresponsabilità 

e nei Regolamenti d’Istituto 

 
Prendere visione e firmare, 

tempestivamente, le 

comunicazioni scuola – 

famiglia e le giustificazioni delle 

assenze. 

Rispondere di eventuali danni 

arrecati dai propri figli e essere 

responsabili dei danni arrecati 

delle eventuali sanzioni o multe 

ad essi irrogate. 

Rispettare quanto previsto nel 

presente Patto di 

Corresponsabilità e nei 

Regolamenti d’Istituto. 

 
Assumersi la responsabilità 

delle proprie azioni 

Rispondere delle conseguenze 

in caso di condotte contrarie 

alla buona convivenza. 

Riferire tempestivamente in 

famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti e far firmare 

regolarmente gli avvisi. 

Rispettare quanto previsto nel 

presente Patto di 

Corresponsabilità e nei 

Regolamenti d’Istituto. 



 

 

Si riportano di seguito le  infrazioni  e  le  sanzioni  corrispondenti  previste  dai  Regolamenti  di  Istituto. 

Per le infrazioni ritenute particolarmente gravi o per la reiterata mancanza di rispetto delle norme di sicurezza, 

si può sospendere l’alunno anche in giornate coincidenti con visite guidate, viaggi di istruzione, 

partecipazione a spettacoli. 

 
 

Le     infrazioni     costituiscono     elemento     di      valutazione      per      il      voto      di      condotta.    

Due sospensioni determinano la valutazione 5 nel comportamento e, di conseguenza, l’alunno è respinto. 

 

 
R ITAR DI S IS TE MATIC I 
DELL’ ALUNNO 

Dopo 3 ritardi, i docenti informano il D. S. il quale convoca la famiglia 

R ITARDO DEL GENITORE 
ALL’USCITA 

 
I docenti: 

 
– telefonano a casa o al numero personale; 

 
– non trovando nessuno, telefonano ai vigili, ai carabinieri; affidano loro il minore. 

F REQUE NTI USCITE 
ANTICIPATE 

Dopo numerosi episodi, i docenti informano il D. S. il quale convoca la famiglia 

ABITUAL E NON 
G IUS TIF IC AZIONE 
DE L L E  AS S E NZ E 

 
Dopo il quinto giorno dal rientro senza giustificazione l’alunno dovrà essere accompagnato. 

Se la non-giustificazione è reiterata e l’alunno non viene accompagnato il D.S. convoca con 

lettera la famiglia. 

ASSUNZIONE 
DI ATTEGGIAMENTI DI 
DISTURBO: 

1. Continue interruzioni della lezione 
 

2. Mancato svolgimento dei compiti 
 

3. Uscita dall’aula senza permesso 
 

4. Lancio di oggetti non pericolosi 

1. Il docente avvisa la famiglia tramite diario/libretto delle giustificazioni e la convoca a 

colloquio 

2. Dopo 3 episodi, il docente avvisa la famiglia tramite diario/libretto delle giustificazioni e la 

convoca a colloquio 

3. e 4. Il docente appone una nota scritta sul registro di classe, avvisa la famiglia dell’accaduto 

tramite diario/libretto 

delle giustificazioni e avvisa il D. S. il quale convoca la famiglia 

DANNEGG IAME NTO 
O DETURPAMENTO DI: 

 
– sussidi didattici 

– oggetti o capi di abbigliamento dei 

compagni e/o del personale della 

scuola 

 
– Il docente appone una nota scritta sul registro di classe, avvisa la famiglia dell’accaduto 

tramite diario/libretto delle 

giustificazioni e avvisa il D. S. il quale convoca la famiglia 

 
– Riparazione del danno causato mediante risarcimento e/o ulteriore attività educativa. 

 
Tale riparazione può avvenire anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che abbiano 

provocato il 

danneggiamento / deturpamento o che abbiano contribuito a provocarlo 

APPROPRIAZIONE 
INDEBITA DI MATERIAL E   
SCOL ASTICO 

 
– Il docente appone una nota scritta sul registro di classe, avvisa la famiglia dell’accaduto 

tramite diario/libretto delle giustificazioni e avvisa il D. S. il quale convoca la famiglia 



E /O DI OGGETTI 
DI  PROPRIETA’ ALTRUI 

– Riparazione in forma specifica o per equivalente di quanto sottratto 

UTIL IZ Z AZIONE 
DI UN L ING UAGGIO 
SCURRILE E /O VOLGARE 

 
Discussione con l’alunno e comunicazione scritta sul diario. 

Se l’infrazione è reiterata, il DS invia comunicazione scritta alla famiglia e la convoca 

 

ATTI DI BUL L IS MO E 
CYBERBULLISMO: 

 
1. comportamenti irriguardosi e/o a 

sfondo razzista – comportamenti 

ingiuriosi anche in rete. 

2. atteggiamenti provocatori, 

intimidatori ed offensivi nei confronti 

del personale della scuola e/o di altri 

studenti 

3. comportamenti che mettono in 
 

pericolo l’incolumità delle persone 

(lancio di oggetti aggressioni fisiche) 

 
1. Il DS convoca l’alunno e quindi la famiglia 

coinvolgendo, se necessario, la polizia 

postale in caso di cyberbullismo. 

2.   Il C d C progetta interventi educativi 

mirati 

3. Sospensione da 1 a 3 giorni. 

 
Se le infrazioni sono reiterate, sospensione da 1 a 10 giorni 

(allontanamento da scuola e obbligo di studio a casa) 

4. Se l’alunno mette in pericolo l’incolumità propria e altrui, sospensione da 5 a 10 giorni 

(allontanamento da scuola e obbligo di studio a casa) 

Segnalazione ai servizi sociali 

 

POSSESSO E USO 
DI OGGETTI PERICOLOSI O 
ILLE C ITI 

 
Sequestro degli oggetti in possesso e riconsegna dei medesimi soltanto ai genitori dell’alunno 

che devono essere tempestivamente convocati. 

 
 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE, AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti – doveri implicati nel presente patto si attua la procedura 

di composizione obbligatoria che comprende: 

segnalazione di inadempienza, tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo 

studente o dal genitore/affidatario 

 
 tanto gli avvisi che i reclami sono prodotti in forma scritta, accertamento: una volta prodotto l’avviso o il 

reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire 

ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze dichiarate 

 ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla lettera b), il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 

obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze 

 informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle 

eventuali misure di ripristino adottate. 



 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-8670-8671�8707 

 fric86000r@istruzione.it  ffrriicc8866000000rr@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt      
                                                                                                              CC..MM..  FFRRIICC8866000000RR    --  CC..FF..  9922006644551100660022  

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2017-2018 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 4 settembre 2017 

 PREMESSA 
 
Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 06-09) esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del giorno 

e la durata prevista traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo. 

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli organi 

collegiali ma non  può essere ovviamente esaustivo. Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per sopravvenute 

esigenze nel rispetto del monte ore. Inoltre le date stabilite potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze didattiche e/o 

organizzative.  

Il Piano annuale delle attività ha alla base:  

• la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna; 

• il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

• il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

• la costruzione di un positivo rapporto relazionale; 

• il rispetto della norma e della legalità; 

 

 “ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono 

finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.” 

 
1.CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2017-2018 è così definito: 

 

Inizio lezioni Giovedì 14 settembre 

Festività 

• tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l' 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio festività natalizie; 

• dal 29 marzo al 3 aprile; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

• festa del Santo Patrono *. 

Sospensioni delle attività 

didattiche determinate dalla 

Regione Lazio 

 

 

 

Ulteriori sospensioni delle 

attività didattiche determinate 

dal Consiglio d’Istituto 

30 aprile 2018 

Termine lezioni 
•  8 giugno   2018 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 

•  30 giugno 2018 Scuola dell’Infanzia. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° FROSINONE
C.F. 92064510602 C.M. FRIC86000R
AOO_FRIC86000R - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0003681/U del 14/09/2017 13:17:43



 

 

La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri con termine del I Quadrimestre 31 gennaio 2018.  

Scadenze delle valutazioni quadrimestrali: scrutinio primo quadrimestre: prima decade di febbraio; 

scrutini secondo quadrimestre: entro il 15 giugno. 

Esami di licenza classe terza Scuola Secondaria di 1° Grado:  

• Giugno riunione preliminare (data da definire) 

•  Prova nazionale INVALSI: come da calendario  

• Fine esami entro il 30 giugno 2018 

 
2. ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2017/2018 è così definito: 

 

 

       ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia  FEDELE CALVOSA-FERRARELLI-DANTE ALIGHIERI- 

IGNAZIO DE LUCA 

� dal LUNEDI’ al VENERDI’  -- dalle 08.00 alle 16.00 

� dalle 12.00 alle 13.00 MENSA 

   

  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA IGNAZIO DE LUCA 

-classi 1A-1B-2A-2B-3A-3B: 27 ore settimanali (sabato libero) 
� dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.10 alle 13.00 

� Un giorno a settimana   8.10-15.50 

 

              --classi 2C-4A-B-5A-B: 28 ore settimanali 
 

� dal LUNEDI’ al VENERDI   dalle 08.10 alle 13.00 

 

� SABATO dalle 8.10 alle 12.00 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 

dal LUNEDI’ al VENERDI’  dalle 08.10 alle 13.00 

SABATO                               dalle 8.10    alle 12.00 

 

� Un giorno a settimana   8.10-15.50 

 

--classi 1A- 3A-3B-4A-4B: 27 ore settimanali (sabato libero) 

 
              --classi -5A: 28 ore settimanali 
 
 
dal LUNEDI’ al VENERDI   dalle 08.10 alle 13.00 
 

� SABATO dalle 8.10 alle 12.00 

 

                    --classe articolata 2A : 27/28  ore settimanali 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA TIRAVANTI 

 

                 - classi 1A-3A-5A : TEMPO PIENO 40 ore settimanali 
 

� dal LUNEDI’ al VENERDI dalle 08.10 alle 16.10 – (SABATO LIBERO) 

 

 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA 1°  
  



� LUNEDI’ – MARTEDI’ -MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ -  VENERDI’ - SABATO   

-- dalle 08.10 alle 13.00 

� LUNEDI’- MARTEDI’- MERCOLEDI’- GIOVEDI’ –VENERDI’ (settimana corta) 

Dalle 8,10 alle 13,45 

      

 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La PREPARAZIONE delle LEZIONI, delle ESERCITAZIONI, delle ATTIVITA’ e dei LABORATORI, la 

CORREZIONE degli ELABORATI, le VALUTAZIONI PERIODICHE, i RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE 

FAMIGLIE e gli SCRUTINI rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente, intrinsecamente collegati 

con l’insegnamento sì da costituirne aspetti inscindibili ed ineliminabili (art. 29 del C.C.N.L. 2006/09). 

 

Nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti: 
 

3.1  Impegni del personale docente della scuola. 

3.2  Criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie. 

3.3  Attività di aggiornamento e di formazione in servizio. 

3.4 Attività complementari al curricolo. 

3.5  Attività sportiva. 

3.6  Modalità operative di attuazione del piano. 

3.7  Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola. 

 

 

3.1 IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
 

A. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

Ore di insegnamento:  

• 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia; 

• 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione settimanale o plurisettimanale per i docenti della Scuola Primaria; 

• 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

 

L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali. 
 

Per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali con turni antimeridiani e pomeridiani. 

Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare (anche in modo 

flessibile e su base plurisettimanale) alla programmazione didattica da attuare mediante incontri collegiali con gli altri 

docenti al di fuori dell’orario delle lezioni.  

 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

Anno Scolastico 2017-2018 

  

Plessi  

Ignazio De Luca 

Dante Alighieri 

Plesso 

 Pietro Tiravanti 

Data Orario Incontro Orario Incontro 

19-set-17                            15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 

26-set-17 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

03-ott-17   13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

10-ott-17 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

17-ott-17 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

24-ott-17 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

31-ott-17    13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

07-nov-17 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 



14-nov-17  16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

21-nov-17 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

28-nov-17   13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

05-dic-17 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

12-dic-17  16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

19-dic-17 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

09-gen-18   13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

16-gen-18 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

23-gen-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

30-gen-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

06-feb-18    13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

13-feb-18  16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

20-feb-18 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

27-feb-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

6-mar-18   13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

13-mar-18  16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

20-mar-18 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

27-mar-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

10-apr-18    13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

17-apr-18  16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

24-apr-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

08-mag-18   13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

15-mag-18 CONGIUNTA 16.15 - 18.15 16.15 - 18.15 

22-mag-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

29-mag-18 13.30 – 15.30 16.15 - 18.15 

5- giu -18  13.30 – 15.30 
 

 
Programmazione settimanale  
    --  La programmazione avrà, di norma, la seguente cadenza settimanale: il martedì alla fine dell’orario scolastico di 

ciascun plesso in sede congiunta 

--  In caso di necessità, informandone il dirigente scolastico, è possibile programmare gli incontri in forma flessibile  

        su base plurisettimanale. 

Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata:  

� per sostituire docenti assenti - con disponibilità -  

� per attività di arricchimento dell’offerta formativa;  

� per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento;  

 

Gli insegnanti dell’istruzione secondaria con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali devono completare 

l’orario di servizio:   

� svolgendo attività di supplenza sostituendo docenti assenti;  

� coprendo ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario;  

� con interventi didattici ed educativi integrativi;  

 

B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

-- Adempimenti individualizzati (comma 2; art. 29; CCNL 2006-2009):  

• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

• correzione degli elaborati;  

• rapporti individuali con le famiglie; 

 

-- Partecipazione a (comma 3; lett. a); art. 29; CCNL 2006-2009): 

• Collegio dei docenti; 



• attività di programmazione e verifica di inizio anno; 

• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali; 

• informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia. 

�fino a 40 ore annue. 

 

-- Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, dipartimenti disciplinari 

                        (comma 3; lett. b); art. 29; CCNL 2006-2009) 

 �fino a 40 ore annue. 

 

-- Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini: la valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al 

termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per Consigli di Classe per plesso e saranno presieduti dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato. 

L’équipe pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I R.C. o 

insegnamento alternativa, unitamente agli insegnanti delle attività facoltative ed opzionali e dai docenti di sostegno e 

i docenti di strumento.  

Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi basandosi su 

osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, capacità, rendimento, comportamento e i necessari 

interventi didattici programmati tenendo presente il dossier valutazione con annessi criteri e griglie di valutazione 

deliberato dal Collegio dei Docenti.  Seguiranno indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti primo e 

secondo periodo. 

 

N.B.  Le ore di attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione di 

presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. 

 

C. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

C.1) COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’  DIDATTICA 

 
C.2) COORDINAMENTO - COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE E  

 NELLA GESTIONE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA: 

A) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 

B) RESPONSABILI / COORDINATORI DI PLESSO ; 

C) COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONI. 

D)ALTRE FIGURE DI SISTEMA 

 
3.2CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme: A) collegiali e B) individuali 

 

A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni classe della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: 

1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della 

                        programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma individuale. 

2. DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale. 

3. FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta 

                         nel 1° quadrimestre. 

4.APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale  

5. GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività svolta 

durante il corrente anno scolastico. 

 

B) per i rapporti in forma individuale con le famiglie:  

-- nella scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori avverranno 30 minuti settimanali, martedì, dalle  

    ore 11.00 alle ore 11.30 

-- nella Scuola Primaria i colloqui individuali con i genitori avverranno 30 minuti settimanali da collocare in 

quadro orario . 

-- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali con i genitori avverranno 60 minuti mensili da collocare in quadro    



orario singolo docente.  

 

 
T.U. D.Lgs. 297/94 - Art. 395 - Funzione docente 
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla 

elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro 

personalità. 

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre 

attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della 

partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: 

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti 

organi. 

   

La formazione -art 63 e 64- e le Linee guida MIUR-Piano della Formazione dei docenti 2016/19, costituiscono una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

 

Si prevedono attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’istituto rivolte all’intero personale docente previste 

dal piano triennale di formazione e aggiornamento. Prevista inoltre  la formazione organizzata dalla rete di ambito 

territoriale. 

 

3.3 ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri con  
esperti  PROGETTI - ATTIVITA’ DIDATTICHE) 
Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di classe, preferibilmente 

entro il secondo mese di attività. I docenti si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di 

Segreteria di concerto con le funzioni strumentali. 

I docenti di classe dovranno stilare il programma delle attività complementari al curricolo d’intesa con i rappresentanti dei 

genitori e valutando con attenzione l’ammontare complessivo dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da 

evitare inutili aggravi. 

Le attività saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che sia dichiarata la 

disponibilità dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni. 

Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle famiglie.  
 

3.4 ATTIVITA’ SPORTIVA (scuola secondaria primo grado) 
• Centro Sportivo Studentesco e Avviamento alla Pratica Sportiva: secondo la delibera del CdD e CdI;  

• Giochi Sportivi  Studenteschi: secondo la delibera del CdD e del CdI; 

Tutte le attività sportive saranno definite in sede di programmazione di consiglio di classe. I docenti del CdCl si faranno 

carico degli aspetti organizzativi con il supporto del docente di Scienze motorie e dell'Ufficio di Segreteria. 

Le attività saranno autorizzate solo a condizione che sia dichiarata la disponibilità del docenti di Scienze motorie e/o dei 

docenti di classe ad accompagnare gli alunni. 

Gli eventuali costi di trasporto saranno a carico delle famiglie se l’Ente locale non s’impegna a fornire gli scuola bus o a 

coprire le spese sostenute.  
 

I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Miur d’intesa e in collaborazione con il CONI, in 

accordo con le Regioni e Enti Locali. Essi sono riservati agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti regolarmente le 

ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica. La partecipazione delle Istituzioni scolastiche è per rappresentative 

d’istituto ed è deliberata dai competenti organi collegiali. La delibera di adesione deve riferirsi alle discipline da praticare 

nell’ambito delle attività d’Istituto. Particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento degli studenti disabili. Allo 

scopo di favorire la pratica sportiva verrà dato massimo spazio alle attività d’Istituto attraverso tornei di classe, interclasse, 

momenti centrali di tutte le attività dei GSS. 

 

La scuola primaria e dell'infanzia può realizzare l’attività, indirizzata a tutti gli alunni, coerentemente con i programmi di 

attività motoria definiti dai piani di studio nazionali di interclasse e di intersezione. Potranno essere realizzate, a livello 

locale e/o tra reti di scuole, feste dello sport, giornate dedicate e manifestazioni dimostrative sia curricolari che 

extracurricolari. I docenti avvarranno del supporto di Esperti Esterni del settore selezionati tramite bando. 

Gli alunni, espletato il programma delle attività di base, possono partecipare alle attività liberamente scelte dagli OO.CC., 

nell’ambito del PTOF. La preparazione si esplica nel corso dell’intero anno scolastico sotto la guida degli insegnanti della 

scuola primaria anche con la collaborazione di Esperti Esterni.  

 



3.5  MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
Per la dimensione collegiale della funzione docente il piano prevede una serie d’incontri obbligatori, dei quali viene 

indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del giorno. Tali incontri si svolgeranno obbligatoriamente nei locali 

scolastici e negli orari indicati dal Dirigente Scolastico. 

Ciascun docente è tenuto alla firma di presenza. Gli incontri calendarizzati possono subire variazioni dettati da ragioni 

organizzative di cui si darà comunicazione nei termini previsti ai docenti.    



3.6 CALENDARIO IMPEGNI E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)  Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett. b)  

Attività dovute  Attività varie  
 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 
Settembre 2017     

          Venerdì 

1 

Accoglienza 

Aggiornamento 
tutti i docenti 

09.00 

 

Assunzione di servizio - Presa visione del calendario delle attività  

 

Lunedì 
4 

Collegio  Docenti 
N°1 

tutti i docenti 

9.30  

12.00 

h. 2,5 

  

         Martedì 5 
COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA 

Referenti 

Di Plesso 

Collaboratori -  

 11.00 

12,30 

h. 2 

Modalità attuazione progetto accoglienza. 
 

Martedì 

5 

Gruppi di lavoro 
Scuola dell’Infanzia  

Tutti i Docenti 

designati 

09.00 

11.00 

h. 2 

Predisposizione prove d'ingresso 
Modalità attuazione progetto accoglienza. 
Progettazione percorso UDA 
Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 
 
  

Martedì 

5 

Gruppi di lavoro 
Scuola primaria 

Tutti i Docenti 

designati 

09.00 

11.00 

h. 2 

Predisposizione prove d'ingresso 
Modalità attuazione progetto accoglienza. 
Progettazione percorso UDA 
Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 
 
  

Martedì 

5 

Gruppi di lavoro 
Scuola secondaria   

Tutti i Docenti 

designati 

09.00 

11.00 

h. 2 

Predisposizione prove d'ingresso 
Modalità attuazione progetto accoglienza. 
Progettazione percorso UDA 
Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 
 
  

Mercoledì 

6 
Riunione di staff 

Collaboratori 

del dirigente 

FFSS e 

referenti di 

plesso 

10.00 

12.00  

Giovedì 

7 

Gruppi di lavoro 
Scuola Infanzia 

Docenti 

designati 

09.00 

11,00 

h. 2 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 
condivisione curricolo di Istituto.  
Didattica per competenze 
 

Giovedì 

7 

Gruppi di lavoro 
Scuola Primaria 

Docenti 

designati 

09.00 

11,00 

h. 2 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 
condivisione curricolo di Istituto.  
Didattica per competenze  
 

Giovedì 

7 

Gruppi di lavoro 
Scuola Secondaria 

Docenti 

designati 

09.00 

11,00 

h. 2 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 
condivisione curricolo di Istituto.  
Didattica per competenze 
 

Lunedì 11  
Docenti 

infanzia e 

referenti  

 

9,00 

12,00 

h. 2 

Sopralluogo plessi 
Allestimento aule  

Organizzazione attività accoglienza 
Avvio attività didattica 

 

Lunedì 11  
Docenti 

primaria e 

referenti  

9,00 

12,00  

h. 2 

Sopralluogo plessi 
Allestimento aule  

Organizzazione attività accoglienza 
Avvio attività didattica 

Lunedì 11  
Docenti 

secondaria 

9,00 

12,00  

h. 2 

Sopralluogo plessi 
Allestimento aule  

Organizzazione attività accoglienza 
Avvio attività didattica 

Martedì 12  
Docenti  e 

referenti 

09.00 

11,00 

Sopralluogo plessi 
Allestimento aule Organizzazione attività accoglienza 



infanzia 

primaria  e 

secondaria 

h. 2 Avvio attività didattica 

Mercoledì 

13 

Collegio  Docenti 
N° 2 

Tutti i docenti 

8,30 

11,00 

h. 2,5 

 

 

Mercoledì 

13 
Formazione Sicurezza 

Tutti i docenti 

designati 

h  11.00 

13.00 

h. 2 

 

Giovedì 14  
INIZIO ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
Tutti i docenti   INIZIO DELLE LEZIONI 

Giovedì 21 Riunione di staff  
Docenti 

designati 

 

16,15- 

18,15 

2h 

 

 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e condivisione 

curricolo di Istituto.  

Didattica per competenze 

Predisposizione prove d'ingresso 

Modalità attuazione progetto accoglienza. 

Progettazione percorso UDA 

Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 

 

 

Martedì 26 GLHI  

Coordinatore 

del GLH 

d’Istituto 

 

Docenti di 

sostegno 

16.15-

18.15 

 Odg: 

Nuova normativa in merito all’inclusione scolastica e costituzione del GLI; 

- Alunni diversamente abili in ingresso e continuità; 

- Progetto assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità; 

- Organico di Sostegno 2017/2018; 

- Progetti per l’inclusione (DSA e BES). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Ottobre 2017    
 
 

    Mercoledì  12 Dipartimenti in verticale  
16.15 

18.15 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 

condivisione curricolo di Istituto.  

Didattica per competenze 

Predisposizione prove d'ingresso 

Modalità attuazione progetto accoglienza. 

Progettazione percorso UDA 

Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 

 

     Lunedì  23 

 
Collegio Docenti N 3 Tutti i docenti 

16.15-18.15 

2h 
INCONTRO IN ATTESA DI INDICAZIONI 

Mercoledì 25 GLI  Soggetti designati  16,15-18.15 

Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 

tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche ; 

– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 

605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del 

PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

– elaborazione di una proposta di revisione di Piano Annuale per 

l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES 

Mercoledì 18 

 

Elezioni del Consiglio  
di intersezione doc. infanzia 

16.10-17.10 

h. 1 
Presentazione della programmazione di intersezione – Assemblea 

 
17.10-19.10 Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 



h. 2 

Giovedì 19 

 

Elezioni del Consiglio  
di interclasse 

doc. primaria 

16.15-17.15 

h. 1 
Presentazione della programmazione di interclasse - Assemblea 

 
17.15-19.15 

h. 2 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

Venerdì 20 

 

Elezioni del Consiglio  
di classe 

doc. second. 

15.30-16.30 

h. 1 
Presentazione della programmazione di classe - Assemblea 

 
16.30-18.30 

h. 2 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

N.B.   I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione nei plessi. Le elezioni si terranno presso i plessi. 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Novembre 2017     
 

 

 

 

Lunedì  

6 

 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 
 

 

1A  14.00-15.00 

h. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Insediamento Consigli di Classe-Tutte le componenti; 

• Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 

competenza e predisposizione del curricolo; 

• Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari; 

• Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e 

laboratori (regole comuni); 

• Condivisione prove di verifica e modalità valutative (regole 

comuni); 

• Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e disagiati; 

• Proposte  visite guidate e viaggi d’istruzione; 

• GRIGLIA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA. 

 

I Coordinatori presenteranno: 

• la “Progettazione didattico-educativa coordinata”, 

redatta sulla base delle Progettazioni dei singoli docenti 

della sezione. 

• l’”Unità di apprendimento” che si sta svolgendo. 

 
 

 

2A 15.00-16.00 

h. 1 

3A 16.00-17.00 

h. 1 

1B 

 

17.00–18.00 

h. 1 

  2B 18.00-19.00 

 

  3B 19.00-20.00 

 

 

 

 

Martedì 

7 

 

 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 
 

 

1D 14.00-15.00 

h. 1 

2D 15.00-16.00 

h. 1 

3D 16.00-17.00 

h. 1 

2E 17.00–18.00 

h. 1 

3E 18.00-19.00 

h. 1 

  3F 19.00-20.00 

h. 1 

 

 

Mercoledì 

8 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 

1C 14.00-15.00 

h. 1 

2C 15.00-16.00 

h. 1 

3C 16.00-17.00 

h. 1 

 

 

Giovedì 

9 

 
Consiglio di Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria Pietro 

Tiravanti 

 16.15-17.15 

 (consiglio 

tecnico) 

17.15-18.15 

 (con comp. 

Genitori) 

 

 

Venerdì 

10 

 
Consiglio di Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria  Ignazio 
De Luca 

16.10-17.10 

 (consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

 (con comp. 

Genitori) 

 

 

Lunedì 

13 

 
Consiglio di Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria  Dante 
Alighieri 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

 
   

 

 

Martedì 

14 

 

 
Consiglio di Intersezione 

 

doc. scuola 

infanzia Dante 
Alighieri, 

Ignazio De 
Luca, Fedele 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

 



Calvosa e 
Vincenzo 
Ferrarelli 

Genitori) 

Giovedì 

16 
Riunione di staff  

15.00 

17.00 
 

N.B.    Il Consiglio di Classe e Intersezione sarà articolato in due momenti: nel primo momento sarà formato dalla componente Docenti, nel secondo  

             dalla componente genitori e docenti. 

 

 

 

 

 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Dicembre 
2017 

    

        Lunedì  

4 
Riunione di staff 

 

15.00 

17.00  

Lunedì 

18 
Collegio  Docenti N° 4 

 

tutti i docenti 

 

16.15-18.15 

h. 2 

ODG DA STABILIRE 

Martedì 

12 
Incontro Scuola-Famiglia 

Scuola Infanzia 
docenti 

infanzia 

16.10-18.10 

h. 2 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

Lunedì 

11 
Incontro Scuola-Famiglia 

Scuola Primaria 
docenti 

primaria 

16.15-19,15 

h.3 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

Mercoledì 

13 

Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola Secondaria 
SEZIONI A- B - C 

docenti 

secondaria 

15.00-18.00 

h. 3 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

 E indirizzi per la scelta della scuola superiore 

Giovedì’  

14 

Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola Secondaria 

SEZIONI  D – E - F 

docenti 

secondaria 

15.00-18.00 

h. 3 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività educative 

 E indirizzi per la scelta della scuola superiore 

N.B.   Gli incontri con i genitori si terranno tutti presso i plessi di appartenenza. 

 



 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Gennaio 2018     

Mercoledì 

10 
Riunione di staff 

 

16.00 

17.00 
 

Lunedì 

15 

Consiglio di Intersezione / 
Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria e 

infanzia Dante 

Alighieri, 

infanzia Fedele 

Calvosa 

 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

� Situazione della classe: andamento didattico disciplinare: 

� Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - individuazione casi 

di scarso profitto; organizzazione attività di recupero; 

� Verifica delle UdA e dei curricoli (eventuale riprogettazione); 

� Adeguamenti e ipotesi future 

 

I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di valutazione 

degli alunni relativa al I quadrimestre. 

Martedì  

16 

 

 
 
 

Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

1A – 1B 14.00-15.00 

h. 1 

1C- 1D 15.00-16.00 

h. 1 

2A – 2B  16.00–17.00 

h. 1 

 

 2C-  2D- 2E 

 

17.00-18.00 

h. 1 

Mercoledì 

17 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

3A 

 

14.00-15.00 

h. 1 

3B 

 

15.00-16.00 

h. 1 

3C 16.00-17.00 

h. 1 

3D 17.00–18.00 

h. 1 

3E 18.00–19.00 

h. 1 

 

 3F 19.00–20.00 

h. 1 

Giovedì 

18 

Consiglio di Intersezione / 
Interclasse 

 

 

 doc. scuola 

primaria e 

infanzia Ignazio 

De Luca, 

infanzia Via 

Ferrarelli 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

Venerdì 

19 

Consiglio di Interclasse 
 

doc. scuola 

primaria Pietro 

Tiravanti 

16.15-17.15 

(consiglio 

tecnico) 

17.15-18.15 

(con comp. 

Genitori) 

Lunedì  

22 
Dipartimenti in verticale 

 

tutti i docenti 

 

16.15-18.15 

h. 2 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 

condivisione curricolo di Istituto.  

Didattica per competenze 

Modalità attuazione progetto accoglienza. 

Progettazione percorso UDA 

Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Febbraio 2018     

Mercoledì 

7 

Consiglio di Interclasse  
Plesso Ignazio De Luca 

 
 

1^ A 14.00  14.30 

Valutazione quadrimestrale 

Scrutinio I quadrimestre 
 

1^ B 14.30 -15.00 

2^A 15.00-15.30 

2^ B 15.30-16.00 

2^ C 16.00-16.30 

3^ A 16.30-17.00 

3^ B 17.00-17.30 

4^ A 17.30-18.00 



4^ B 18.00-18.30 

5^ A 18.30-19.00 

5^ B 19.00-19.30 

Giovedì 

8 
Consiglio di Interclasse  
Plesso Dante Alighieri 

1^ A 16.00-16.30 

2^ A 16.30-17.00 

3^ A 17.00-17.30 

3^ B 17.30-18.00 

4^ A 18.00-18.30 

4^ B 18.30-19.00 

5^ A 19.00-19.30 

Venerdì 

9 
Consiglio di Interclasse  
Plesso Pietro Tiravanti 

1^A 16.30-17.00 

3^A 17.00-17.30 

5^A 17.30-18.00 

Lunedì  

5 

Consiglio di Classe  
 (con sola componente docenti) 

Scuola secondaria di I° 

3^ A 15.00-15.30 

3^ B 15.30-16.00 

3^ C 16.00-16.30 

3^ D 16.30-17.00 

3^ E 17.00-17.30 

3^ F 17.30-18.00 

2^ E 18.00-18.30 

 Martedì 

 6 

Consiglio di Classe  
 (con sola componente docenti) 

Scuola secondaria di I° 

1^ A 15.00-15.30 

2^ A 15.30-16.00 

1^ B 16.00-16.30 

2^ B 16.30-17.00 

1^ C 17.00-17.30 

2^ C 17.30-18.00 
 

         1^ D 18.00-18.30 
 

         2^ D 18.30-19.00 
 

Giovedì 15 

 

Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola Primaria 

docenti 

primaria 

16.15-18.45 

h. 2,5 
Consegna documento di  valutazione 

Lunedì  

19 
Riunione di staff 

 

14.00 

15.00  

N.B.   La consegna delle schede avverrà presso le rispettive sedi. I consigli per gli scrutini quadrimestrali  presso la sede centrale.   

 

 

 

 

 

 

 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Marzo 2018     

Mercoledì  
14 

GLHI 

DOCENTI 

SOSTEGNO E 

REFERENTI 

BES 

15.30-
17.30 

h 2 
MONITORAGGIO 

Venerdi’ 

16 

Collegio Docenti 
N 5 

Tutti i docenti 
16.15-18.15 

h 2 
ODG DA STABILIRE 

Lunedì 

19 

Consiglio di Intersezione / 
Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria e 

infanzia Ignazio 

De Luca, 

infanzia Via 

Ferrarelli 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

 

 

 

 

Martedì  

20 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

 

1A – 1B 

 

14.00-15.00 

h. 1  

 
 1C- 1D 15.00-16.00 

h. 1 
 

 
 2A-2B 16.00-17.00 

h. 1 
 

 
 2C – 2D – 2E 17.00–18.00 

h. 1 
 

Mercoledì 

21 

 

 
Consiglio di Classe 

(con la componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

3A 

 

14.00-15.00 

h. 1 

 



  3B 

 

14.00-15.00 

h. 1 
 

 
 3C 15.00-16.00 

h. 1 
 

 
 3D 16.00–17.00 

h. 1 
 

 
 3E 17.00–18.00 

h. 1 
 

 
 3F 18.00–19.00 

h. 1 
 

Giovedì 

22 

Consiglio di Intersezione / 
Interclasse 

 

doc. scuola 

primaria e 

infanzia Dante 

Alighieri, 

infanzia Fedele 

Calvosa 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

 

Venerdì 

23 

Consiglio di Interclasse 
 

doc. scuola 

primaria Pietro 

Tiravanti 

16.15-17.15 

(consiglio 

tecnico) 

17.15-18.15 

(con comp. 

Genitori) 

 

Mercoledì 

28 
Riunione di staff  

14.00 

15.00 
 

 

 

 

 

 

\\\\\ 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Aprile 2018     

Lunedì  

16 
DIPARTIMENTI IN VERTICALE 

DOCENTI  
DESIGNATI 

16.15-18.15 

h. 2 

Progettazione didattico-educativa per modifica, integrazione e 

condivisione curricolo di Istituto.  

Didattica per competenze 

Modalità attuazione progetto accoglienza. 

Progettazione percorso UDA 

Priorità strategiche individuate dalla revisione del RAV 

 
 

 

Mercoledì  

25 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTI 

PRIMARIA 

16.15-
19.15 
3 H 

COLLOQUI INDIVIDUALI SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVE 

Giovedì  

26 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DOCENTI 

SECONDARIA 

15.00-
19.00 
4 H 

COLLOQUI INDIVIDUALI SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVE 

Venerdì  

27 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA INFANZIA 
DOCENTI 

INFANZIA 

16.10-
18.10 
2  H 

COLLOQUI INDIVIDUALI SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVE 

Mercoledì 

11 
Riunione di staff  

14.00 

16.00 
 



 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Maggio 2018     

Lunedì 7 

 

Consiglio di Interclasse 
 

doc. scuola 

primaria  

Ignazio De 

Luca 

16.10-17.10 

(consiglio 

tecnico) 

17.10-18.10 

(con comp. 

Genitori) 

 

Lunedì 7 

 

Consiglio di Classe  
(con componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

1A 14.00-15.00 

h. 1 

• Situazione della classe: andamento didattico disciplinare; 

• Verifica attività di recupero; 

• Verifica delle UdA e dei curricoli; 

• Proposte per nuove adozioni libri di testo. 
 

         Per le classi della Scuola Secondaria: 
                  Esami di licenza media; 

                  Orientamento per la valutazione finale; 

                  Certificazione delle competenze. 

2A 15.00-16.00 

h. 1 

3A 16.00–17.00 

h. 1 

1B  17.00-18.00 

h. 1 

2B 18.00-19.00 

h. 1 

3B 19.00-20.00 

h. 1 

Martedì 8 

 

Consiglio di Classe  
(con componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

1D 

 

14.00-15.00 

h. 1 

2D 

 

15.00-16.00 

h. 1 

3D 

 

16.00–17.00 

h. 1 

2E 17.00-18.00 

h. 1 

3E 18.00-19.00 

h. 1 

3F 19.00-20.00 

h. 1 

Mercoledì 9 

 

Consiglio di Classe  
(con componente genitori) 

Scuola secondaria di I° 
 

1C 15.00-16.00 

h. 1 

2C 16.00–17.00 

h. 1 

3C 17.00-18.00 

h. 1 

Venerdì 11 

 

Consiglio di Intersezione / Interclasse 
 

doc. scuola 

primaria e 

infanzia Dante 

Alighieri, 

infanzia Fedele 

Calvosa doc. 

scuola primaria 

Pietro 

Tiravanti 

doc. infanzia 

Ignazio De 

Luca e infanzia 

Via Ferrarelli 

16.15-17.15 

(consiglio 

tecnico) 

17.15-18.15 

(con comp. 

Genitori) 

Lunedì 14 
Collegio docenti 

N° 6 
tutti i docenti 

16.15-18,15 

h. 2,0 
INCONTRO IN ATTESA DI INDICAZIONI 

Mercoledì 

16 
Riunione di staff 

 

15.00 

16.00  

 

N.B.  --  Il Consiglio di Classe e Intersezione sarà articolato in due momenti: nel primo momento sarà formato dalla componente Docenti, nel secondo dalla componente genitori e docenti 

--  Prima del Collegio  i docenti si riuniranno per discipline per proporre l’adozione degli stessi libri nei corsi/intercorsi/intersezioni. (Compilare la scheda di adozione libri di testo) 

 



 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Giugno 2018     

  Martedì 5 

   

Consiglio di Classe  
(con sola componente docenti) 

Scuola secondaria di I° 
 

1^ A 14.00-14.30 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

Scrutini II Quadrimestre 

 
 

2^ A 14.30 -15.00 

1^ B 15.00-15.30 

2^ B 15.30-16.00 

1^ C 16.00-16.30 

2^ C 16.30-17.00 

1^ D 17.00-17.30 

2^ D 17.30-18.00 

2^ E 18.00-18.30 

Mercoledì 6 

 
Consiglio di Interclasse  
Plesso Ignazio De Luca 

1^ A 14.00  14.30 

1^ B 14.30 -15.00 

2^ A 15.00-15.30 

2^ B 15.30-16.00 

2^ C 16.00-16.30 

3^ A 16.30-17.00 

3^ B 17.00-17.30 

4^ A 17.30-18.00 

4^ B 18.00-18.30 

5^ A 18.30-19.00 

  5^ B 19.00-19.30 

   Giovedì 7 

 

Consiglio di Classe  
(con sola componente docenti) 

Scuola secondaria di I° 

3^ A 15.30-16.00 

3^ B 16.00-16.30 

3^ C 16.30-17.00 

3^ D 17.00-17.30 

  
3^ E 17.30-18.00 

  
3^ F 18.00-18.30 

   Venerdì 8 

 

Consiglio di Interclasse  
Plesso Dante Alighieri  

1^ A 15.00-15.30 

2^ A 15.30-16.00 

3^ A 16.00-16.30 

3^ B 16.30-17.00 

  4^ A 17.00-17.30 

  4^ B 17.30-18.00 

  5^ A 18.00-18.30 

Venerdì 8 

 

Consiglio di Interclasse  
Plesso Pietro Tiravanti 

 

1^A 16.30-17.00 

3^A 17.00-17.30 

5^A 17.30-18.00 

DATA DA 

DEFINIRE 

Seduta preliminare  

Esami licenza media 

Docenti  

secondaria  
Insediamento commissione Esame di Stato 

Mercoledì 13  

 

Giovedì 14 

 

Incontro Scuola-Famiglia 

scuola Infanzia  
Primaria  

doc non imp. 

 in esami 
10,00-12.00 Consegna documento di valutazione 

      

Giovedì 28 

  

 

Collegio docenti 
N° 7 

tutti i docenti 
16.00-19.00 

h. 3 
ODG DA STABILIRE 

 

 

Nel mese di giugno saranno calendarizzati incontri per consigli di classe/interclasse/intersezione paralleli al fine 

di verificare la valutazione dei processi e gli eventuali piani di miglioramento.  

 

Il presente Piano potrà essere modificato nel corso del corrente a.s. per far fronte ad esigenze sopravvenute.  

 

      

 

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                              (Prof.ssa Monica Fontana) 
Firmato da:FONTANA MONICA
Ruolo:DIRIGENTE SCOLASTICO
Organizzazione:I.C. FROSINONE 3 / 92064510602
Data: 14/09/2017 13:18:15

















 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 'L LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3
0
" 

Via Fosse Ardeatine, 14 - 03100 Frosinone 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670 

fric86000r@istruzione.it frit86000r@pec.istruzione.it 

C.M. FRIC86000R - C.F. 92064510602 

Regolamento scuola secondaria 

Art. l- L'orario di funzionamento di ciascuna scuola dell'istituto viene stabilito all'inizio dell'anno 

scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei 

genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del Collegio 

dei Docenti. 

Art. 2 - Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni alle ore 8:10 e possono 

entrare nelle aule solo dopo il suono della campana, dirigendosi rapidamente, ma senza correre, 

verso la classe, dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora. Al termine delle lezioni (13:00 

0 13:45, per le classi a settimana breve) e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno 

dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante fino all'uscita. 

Art. 3 - Ogni alunno all'inizio dell'anno scolastico deve munirsi del libretto personale per le 

comunicazioni tra scuola e famiglia valido per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e dei 

permessi di uscita, sul quale un collaboratore scolastico o di segreteria apporrà il timbro della 

scuola contestualmente alla firma del genitore 

Art. 4 - Se un alunno arriva con un ritardo di meno di quindici minuti, l'insegnante ne prenderà 
semplicemente nota sul registro di classe; se i l ritardo è maggiore, il giorno seguente l'alunno presenterà sul 
libretto delle assenze la giustificazione firmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Se si 
verificano ritardi frequenti e ingiustificati le famiglie saranno avvertite con avviso scritto. 

Art. 5 - Su richiesta scritta e motivata della famiglia, e comunque per casi eccezionali, gli alunni possono 

entrare dopo l'inizio delle lezioni o uscire prima del termine delle lezioni. Eventuali permessi di uscita 

anticipata verranno concessi, su richiesta scritta di chi esercita la patria potestà, dal Dirigente Scolastico o 

dall'insegnante di classe, che si accerterà che l'alunno esca accompagnato da un genitore o da persona 

delegata. Nel caso in cui un genitore abbia bisogno di rilevare il proprio figlio prima del termine delle 

lezioni per un periodo prolungato, il permesso scritto deve essere rilasciato dal Dirigente scolastico. Se 

l'alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la scuola, attenendosi ai criteri 

igienico-sanitari indicati dall'ASL, avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla 

scuola più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l'alunno rimarrà presso i locali della 

scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie. 

Art. 6 - Gli allievi assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell'assenza, devono giustificarla 

puntualmente sull'apposito libretto delle assenze completa di periodo e motivazione e firmata dalla 

stessa persona che ha apposto la firma su detto libretto al momento della sua consegna. L'assenza 



deve essere annotata sul registro di classe dal docente presente alla prima ora. L'insegnante della 

prima ora ha il compito di controllare e registrare le giustificazioni; qualora riscontrasse 

cancellature o ipotetiche falsificazioni segnalerà il caso alla famiglia e al Dirigente Scolastico. 

L'alunno privo di giustificazione sarà segnalato sul registro di classe e ammonito oralmente, ma 

avrà la possibilità di giustificare nei giorni successivi; se ancora privo di giustificazione dopo 7 

giorni il coordinatore di classe contatterà il genitore che dovrà giustificare l'assenza personalmente. 

Gli alunni che sono stati assenti per malattia per 5 0 più giorni consecutivi potranno essere ammessi 

a Scuola soltanto se muniti di certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza. La durata 

dell'assenza va calcolata considerando anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche qualora questi 

cadano nel corso o al termine del periodo di malattia. Qualora gli alunni dovessero fare assenze 

collettive, senza valida motivazione, gli stessi, nei giorni successivi, saranno ammessi in classe solo 

se accompagnati da un genitore. 

Art. 7 - Assenze per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto con un congruo 

anticipo agli insegnanti, al fine di limitare il pregiudizio arrecato alle attività scolastiche. In questi 

casi, al rientro a scuola, sarà sufficiente presentare la giustificazione senza certificato medico. 

Art. 8- Ai fini della validità dell'anno scolastico, come previsto dall'art. I I del D.L. n. 59 del 

19/02/2004, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale di cui ai commi I e 2 dell'articolo I O dello stesso Decreto sopra citato. Per casi eccezionali 
si possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 

Art. 9 - Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica, che possono 

distogliere l'attenzione dalle lezioni. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura di 

tali oggetti. L' insegnante può ritirare, per poi restituirlo ai genitori, materiale che causi particolare 

distrazione o che sia ritenuto pericoloso. 

Art. 1O - Ciascun alunno sarà responsabile dei danni arrecati agli arredi e al materiale scolastico. Al termine 

di ogni ora di lezione ( o doppia ora) la classe si sposterà ordinatamente verso il laboratorio successivo e 

verrà al più presto presa in carico dal docente della lezione seguente. I collaboratori scolastici  cureranno che 

gli alunni si spostino da un'aula all'altra con ordine e senza perdite di tempo 

Art. 11 - L'utilizzo degli armadietti affidati a ciascun alunno è definito da apposito regolamento, in ogni 
caso gli alunni vi si possono recare solo durante la prima e ultima ora di lezione o , a discrezione del 
docente, durante le ore di materie che richiedano l'uso di materiale speciale (per es. tecnica, arte). 

Art. 12 Gli alunni delle classi seconde e terze potranno recarsi ai distributori automatici di merende 

all'ingresso a scuola, mentre quelli di prima potranno recarvisi durante la seconda ora. 

Art. 13 - Durante l'orario scolastico devono essere tenuti spenti e all'interno degli zaini i telefoni 

cellulari e altri dispositivi elettronici Il docente potrà autorizzarne l'utilizzo per motivi didattici. 

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare 

urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante 

il telefono della scuola. 

Art. 14 - Durante l'ora di lezione l'alunno deve: 
 restare nell'aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti. 

 alzare la mano ed attendere l'autorizzazione a parlare in caso di intervento: è un diritto-dovere, tra 

compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e fare, con gentilezza, eventuali osservazioni e 

obiezioni, delle quali si terrà sempre conto;  accettare le regole di comportamento che la classe si dà 

democraticamente al suo interno; 

Gli alunni dovranno inoltre: 



> tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato;  seguire le 

indicazioni comportamentali dei docenti e del personale della scuola. 

> mantenere sempre un comportamento corretto; 

> frequentare gli ambienti della Scuola con abbigliamento adeguato e decoroso; 

 non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante 
gli spostamenti da un luogo all'altro della scuola o durante le pause di lezione; > non usare 
espressioni volgari. 

Art. 15 - L'intervallo va organizzato e vissuto come momento educativo che estenda il rapporto di 
socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche. Durante l'intervallo gli alunni di ogni classe saranno 
sorvegliati dall'insegnante; all'esterno della classe, ferma restando la responsabilità dell'insegnante della 
classe stessa, seguiranno le indicazioni del personale ausiliario e degli altri insegnanti presenti nella scuola. 
Durante l'intervallo gli alunni non potranno recarsi in bagno. 
 
 
Art. 16 - Durante le lezioni nessun alunno deve allontanarsi dall'aula o dal suo posto senza averne chiesto 
il permesso. Gli allievi possono recarsi al bagno individualmente e per non più di due volte nell'arco della 
mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, salvo casi di emergenza. E' vietato uscire durante gli intervalli fra 
una lezione ed un'altra e nella momentanea assenza del professore. 

Art. 17 - I laboratori sono a disposizione degli alunni, degli insegnanti e di chi richieda di fame uso secondo 

le norme stabilite. 

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante. Per quel che riguarda lo 

specifico funzionamento di ogni laboratorio bisogna osservare rigorosamente le norme e le procedure che 

devono essere affisse all'ingresso dei laboratori. 

Art. 18 - L'accesso alla palestra è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica. 

Chi non partecipa alle lezioni di Educazione Fisica resta sotto la sorveglianza dell'insegnante. Gli 

alunni sosteranno negli spogliatoi il tempo strettamente necessario. 

Art. 19 - La biblioteca scolastica è a disposizione degli alunni, degli insegnanti e dei genitori per il prestito 

dei libri e per attività didattiche secondo le norme stabilite. Chi accede al prestito è responsabile della buona 

conservazione e della restituzione. 

Art. 20 - Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità messi a loro disposizione, tutti i 

docenti, non docenti e alunni sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. In particolare: 

> I docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati durante Io svolgimento 

dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati. 

> Ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell'ambiente scolastico e di tutto ciò che è di 

proprietà comune (locali, arredi, attrezzature, ecc.), eviterà sprechi di qualsiasi genere e segnalerà agli 

insegnanti e al personale ausiliario eventuali danni da lui constatati, risponderà dei danni dei quali sia 

riconosciuto direttamente e volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza dell' insegnante o 

del personale della scuola. Libri, materiali e strumenti usati per le lezioni dovranno essere 
ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati all'insegnante. 

Art. 21 - La mancanza di adempimenti da parte degli studenti comporta, previo l'invito allo studente ad 
esporre le proprie ragioni e l'accertamento della responsabilità personale, l'adozione di provvedimenti 
disciplinari e l'irrogazione di sanzioni secondo le modalità presenti nel "Regolamento di Disciplina". 

Art.22 - Le lezioni dell'ordinamento musicale avranno inizio alle ore 13:00. 
Gli alunni saranno accolti dai docenti di musica nella zona antistante l'Aula Magna e guidati verso le aule di 
musica. Gli orari delle lezioni sono concordati con i docenti. 

Art. 23- Le assenze alle lezioni individuali e collettive dell'ordinamento musicale vanno comunque 
giustificate al docente secondo quanto stabilito all'art. 6. 



Art. 24- Gli alunni presenti in orario antimeridiano che necessitano di assentarsi alla I ora di lezione 

pomeridiana (13:00) dovranno essere prelevati dai genitori con regolare permesso. 
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Frosinone  11. 09.2017 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Cognome nome 

SEDE 
 
  

Oggetto: Direttiva relativa a OBIETTIVI  E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2017/2018 
 
La presente Direttiva, in continuità con la direttiva del precedente anno scolastico,  contiene 
linee di guida, di condotta e di orientamento per lo svolgimento dell’attività discrezionale della 
S.V. nella gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali tenendo conto 
delle continue innovazioni che coinvolgono le scuole considerate allo stesso modo di tutti gli 
altri uffici della pubblica amministrazione.   
L’esercizio delle competenze della S.V. va comunque  costantemente raccordato con la 

scrivente che sarà  disponibile per ogni esigenza di confronto e di condivisione delle 
problematiche e delle relative soluzioni, nel pieno rispetto degli ambiti di rispettiva autonomia 
decisionale definiti dalle norme e dal contratto di lavoro, al fine di garantire una gestione 
quanto più possibile efficace, efficiente ed economica dei servizi generali e amministrativi. 
Nell’ambito delle proprie competenze, la S.V. svolgerà funzioni di coordinamento e promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti con il presente atto, in attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 
21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti attuativi e delle conseguenti competenze 
gestionali riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del principio generale 
dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei 
servizi tecnici”.  
Si segnala l’importanza del Piano delle attività del personale ATA come strumento 
essenziale per l’organizzazione efficace dei servizi e per l’attuazione del PTOF 
d’Istituto; esso va costruito in connessione funzionale con il piano annuale delle attività dei 

Docenti e va modificato, nel rispetto dei principi preventivamente definiti e fatti oggetto di 
relazioni sindacali, per assicurarne il necessario adattamento alle esigenze dell’istituzione 
scolastica.  
Si raccomanda di contribuire a ridurre il più possibile la fase transitoria di gestione del 
personale ATA di inizio d’anno, nella quale sono sempre necessari adattamenti organizzativi in 
relazione al cambiamento delle risorse professionali disponibili. 
Considerato che la realizzazione del Piano Nazionale di Aggiornamento avviato nel corso 
dell’anno scolastico 2016/17 ha previsto la realizzazione di attività  formative al momento 
ancora non completate e in parte da organizzare, sarà necessario tenere conto della possibilità 
di una eventuale modifica in itinere del piano delle attività del personale ATA per garantire il 
supporto amministrativo e organizzativo funzionale al miglior svolgimento delle iniziative di 
formazione.  

mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@pec.istruzione.it
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Si raccomanda alla S.V. di provvedere a quanto disposto dal CCNL nonché dal Decreto 

Direttoriale n. 1443 e dalla nota MIUR n. 40587 del 22 dicembre 2016 vigente relativamente al 
piano di formazione del personale ATA. In particolare il Piano per la scuola digitale e il processo 
di digitalizzazione richiedono ancora l’adozione da parte della scuola di specifiche azioni che 
coinvolgano il lavoro della segreteria e dei servizi tecnici da individuare attraverso una 
progettazione condivisa.   
 
L’eventuale rielaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Collegio 
conseguente alla modifica dell’organico dell’autonomia assegnato alla scuola richiederà il 
contributo della S.V. e del personale tecnico e di segreteria. Sarà indispensabile una stretta 
collaborazione anche per definire le scelte di amministrazione e di gestione che dovranno 
essere rese note al collegio dei docenti per l’adozione delle scelte relative all’attuazione del 
PTOF.  
Nella gestione del Programma annuale 2017 e nella predisposizione del Programma annuale 
2018 si dovrà tenere conto della tempistica di comunicazione e erogazione dei fondi per il 

funzionamento indicata dalla legge (settembre per il periodo settembre/dicembre e febbraio 
per il periodo gennaio/agosto) già applicata negli anni precedenti. 
Nella gestione dei servizi si prevede la riproposizione delle stesse problematiche già registrate 
nel passato anno scolastico in conseguenza delle limitazioni introdotte dalla legge di stabilità 
2015 alla nomina dei supplenti in caso di assenza del personale ATA. Si richiede di contribuire 
a migliorare le soluzioni già individuate e di fornire formali indicazioni al personale per limitare 

gli effetti del divieto di sostituire il personale ATA in caso di assenze. Si ricorda di segnalare 
sempre tempestivamente alla scrivente  ogni problematica e di dare priorità nel 
lavoro amministrativo alle scadenze che possono determinare contenziosi, lesione di 
diritti dell’utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni nei  confronti della scuola. 
In caso di modifica della norma richiamata si suggerisce di rivedere l’organizzazione delle 
attività. La maggiore attenzione dovrà essere prestata ad assicurare sempre la sicurezza e la 
salute degli alunni con particolare riguardo all’utilizzo dei laboratori, seguendo sempre le 

indicazioni presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In particolare si dovrà 
sempre interdire – verificando il rispetto delle prescrizioni fornite - l’utilizzo dei locali che  il 
DVR avrà individuato come inutilizzabili in caso di assenza del personale addetto. 
L’impatto degli interventi di riforma delle Pubblica Amministrazione (in particolare 
trasparenza/anticorruzione e de materializzazione) sulla gestione amministrativo contabile e 
organizzativa, alla quale il Direttore dei Servizi dà un contributo essenziale e che al momento è 
in continua evoluzione, richiederà un continuo confronto per individuare priorità, emergenze, 
decisioni condivise e soluzioni gestionali. 
Considerato che è in via di conclusione la revisione e la modifica del DI n.44/2001 relativo alla 
gestione amministrativo contabile e tenuto conto dell’impatto che potrà avere sulla gestione 
delle risorse finanziarie della scuola sarà opportuno effettuare tempestivamente e 
congiuntamente un’analisi delle problematiche applicative. 
 
 

 
 
A. OBIETTIVI GENERALI  
 
Facendo riferimento  alle funzioni attribuite al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  dal 
CCNL 2006-09, dal Regolamento di Contabilità e dalle norme vigenti relative all’attività 
amministrativo-contabile e  gestionale nella pubblica amministrazione, nell’ organizzazione  e 
nella gestione  dei servizi amministrativi la S.V. perseguirà i seguenti obiettivi generali: 
   

1. Facilitare l’accesso ai servizi  
 

 accogliere ed orientare l’utenza  
 far conoscere il servizio e la sua organizzazione  
 garantire la conoscenza del processi decisionali in riposta a richieste e bisogni 

dell’utenza 
 assicurare il rispetto puntuale delle determinazioni assunte dalla scuola per il 

rispetto della normativa e degli indirizzi applicativi relativi alla pubblicità, alla 
trasparenza e all’anticorruzione 

 
2. Migliorare la fornitura dei servizi 
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 rendere più rapida la risposta alla richieste di servizi ed informazioni 
 facilitare l’utente nella formulazione delle proprie richieste  
 facilitare l’utente nell’adempimento di quanto gli viene richiesto 
 adeguare il servizio e la comunicazione  alle persone 
 ridurre il disagio dell’attesa 
 monitorare e adeguare continuamente le procedure volte ad assicurare il rispetto 

della riservatezza dei dati personali e sensibili 
 

 
 

3. Controllare e correggere il servizio 
 

 ridurre e prevenire gli errori 
 assicurare la costanza del servizio nel tempo 

 prevedere e gestire gli imprevisti  
 richiedere un valutazione del servizio da parte dell’utenza 
 prevedere e definire le procedure di correzione degli errori 

 
4. Innovare il servizio attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e  tecnologie e attraverso la 

valutazione delle procedure seguite 

 
 rendere compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati  
 estendere a tutto il personale la conoscenza e la competenza necessaria all’uso 

delle tecnologie multimediali  
 prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure seguite 
 predisporre specifiche attività finalizzate alla dematerializzazione degli atti 

prodotti dalla scuola 

 
5. Assicurare la continuità delle funzioni di gestione finanziaria, dell’organizzazione e 

dell’azione amministrativo contabile  
 

 formalizzare le procedure gestionali attraverso una modulistica appositamente 
predisposta  

 diffondere la conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale 
amministrativo 

 organizzare lo scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro 
cooperazione in modo da garantire la continuità nella gestione delle procedure 
amministrative e contabili 

 attivare specifiche attività di informazione e di coinvolgimento dell’assistente 
amministrativo individuato come sostituto del direttore dei servizi 

 assicurare sempre l’accesso agli archivi cartacei e informatizzati da parte del 

dirigente scolastico e del personale dallo stesso autorizzato  
 avviare l’adeguamento della gestione amministrativo contabile al nuovo 

regolamento di contabilità 
 

B. INDIRIZZI OPERATIVI  

 
La S.V. seguirà,  in particolare, i seguenti indirizzi operativi:  

 
1. Nella fase di avvio dell’anno scolastico, nelle more della predisposizione del  Piano delle 

Attività e dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2016/2017, previsto dall’art. 53 
del CCNL vigente,  tenuto conto della necessità di  garantire, nella delicata fase dell’avvio 
dell’anno scolastico, la piena funzionalità  dei servizi generali e amministrativi, la S.V. avrà 
cura di predisporre un ordine di servizio provvisorio per il personale ATA,  assicurando la 

piena funzionalità degli uffici, la piena fruibilità dei locali scolastici destinati all’attività 
didattica e  l’espletamento di tutte le attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico, 
evitando che la mancanza di dettagliate indicazioni operative possa creare disservizi 
all’utenza o ritardi negli adempimenti richiesti dalla normativa, dall’amministrazione 
scolastica e dagli enti locali.  Fin dall’inizio dell’anno scolastico la S.V., al fine di garantire il 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio amministrativo, anche in relazione 
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ai rapporti con l’utenza,  assicurerà il rispetto degli obblighi di affissione all’albo 

dell’Istituto, utilizzando le forme di registrazione che riterrà più idonee allo scopo e 
garantirà la completa disponibilità di tutto il personale amministrativo ai rapporti con il 
pubblico,  definendo un orario di ricevimento durante il quale sia  garantita la presenza di 
almeno un’unità di personale in grado di gestire le esigenze dell’utenza in riferimento a 
tutte le aree dei servizi amministrativi.  
 

2. Nella fase iniziale dell’anno scolastico potrebbe essere necessario  prolungare l’apertura 
della scuola in giorni ed orari che saranno tempestivamente comunicati. Considerato che le 
necessità (date e orari) di apertura della scuola dipenderanno anche da impegni non 
dipendenti dalla scuola (iniziative MIUR, USR, ambito territoriale, disponibilità formatori, 
ecc) e dal piano delle attività del personale docente che sarà approvato dal Collegio, la 
S.V. potrà richiedere al personale prestazioni straordinarie per assicurare le aperture 
pomeridiane. 

 

3. Relativamente all’utilizzazione del personale ATA, alle dirette dipendenze del Direttore dei 
Servizi, la S.V. garantirà la piena attuazione dei profili professionali previsti dal vigente 
contratto  nazionale di lavoro, soprattutto laddove vengono richiesti  autonomia, utilizzo di 
margini valutativi e responsabilità sugli atti predisposti nell’ambito delle direttive e delle 
istruzioni ricevute e, al fine di predisporre il Piano delle Attività  che sarà adottato dopo 
l’espletamento  delle procedure dell’art. 6 del CCNL, sentirà il personale, con le modalità 

ritenute opportune, come previsto dal comma 1 dell’art. 53.  Nell’assegnazione dei compiti 
e nella formulazione delle proposte relative agli incarichi specifici, la S.V. terrà conto 
altresì  di quanto stabilito dall’art.4 dell’Accordo Nazionale fra le OO.SS. e il MIUR 
concernente l’attuazione dell’art.7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005; 

 
4. Relativamente all’orario di lavoro del personale ATA,  la S.V. potrà proporre l’adozione 

delle tipologie di orario previste dagli art. 51 e 53 del CCNL per garantire il pieno accesso 

ai servizi di segreteria da parte dell’utenza e la razionale distribuzione tra le sedi del 
personale collaboratore scolastico presente in organico, per consentire la  realizzazione di 
tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa. La S.V. vigilerà sul rispetto 
dell’orario  del personale ATA, adottando le necessarie misure di controllo,  e organizzerà 
la gestione di prestazioni eccedenti l’orario di servizio, ritardi e recuperi, ferie e permessi 
brevi, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL vigente e nel Contratto Integrativo di 
Istituto in relazione al quale la scrivente indicherà alla S.V. i limiti delle risorse utilizzabili 
per la retribuzione delle prestazioni straordinarie di tutto il personale ATA. La S.V. 
assicurerà il controllo sulle presenze del personale, segnalando tempestivamente alla  
scrivente utilizzi non corretti della rilevazione  delle presenze, eventuali ritardi ripetuti da 
parte del personale e uscite non autorizzate durante l’orario di servizio. Per quanto 
concerne in particolare i permessi brevi, autorizzati dalla scrivente, la S.V. provvederà a  
disporre il recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della fruizione, come 
previsto dall’art. 16, comma 3 del CCNL vigente, per il personale ATA,  e organizzerà la 

registrazione e la comunicazione dei permessi da recuperare da parte del personale 
docente, garantendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale causato da mancato 
recupero imputabile all’amministrazione; 

 
5. Relativamente al proprio orario di servizio, la S.V.  utilizzerà il sistema di registrazione 

delle presenze,  adottato per tutto il personale ATA, computando i tempi di lavoro svolto 
all’esterno degli uffici di segreteria, in caso di sopralluoghi in altre sedi dell’istituto, 
pratiche che richiedano la presenza della S.V.  presso l’istituto cassiere o gli uffici 
provinciali dell’amministrazione o altre attività esterne necessarie alla funzionalità dei 
servizi della scuola, dandone sempre preventiva comunicazione alla  scrivente; 

 
6. Relativamente alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrattuale, 

di competenza dell’Istituto, la S.V. curerà con particolare attenzione che tutti gli atti 
connessi a ciascun procedimento, in particolare quelli pubblicati sul sito nell’ambito delle 

misure per la trasparenza e l’integrità, siano seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei 
termini di conclusione  del procedimento previsti in particolare dall’art. 7 della L. 69/2009 
e successive modifiche, tenuto conto dei profili di  responsabilità connessi al mancato 
rispetto dei termini. Si raccomanda di predisporre un’organizzazione della conservazione 
degli atti contrattuali che consenta il semplice e rapido reperimento degli atti in caso di 
consultazione da parte della S.V. e della scrivente. Relativamente all’obbligo di 
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pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, la S.V 

provvederà congiuntamente con la scrivente al monitoraggio e all’eventuale 
aggiornamento dell’elenco già pubblicato sul sito web dell’istituto;  
 

7. Considerato che si dovrà procedere all’elaborazione delle ricostruzioni di carriera del 
personale che ha superato il periodo di prova nel 2016/17 si invita la S.V. ad organizzare 
le attività dell’Ufficio per il rispetto dei termini stabiliti dal comma 209 della legge 
107/2015, secondo le modalità indicate dalla nota MIUR 17030 del 1 settembre 2017 e 
utilizzando l’apposita funzione del SIDI  aperta dal 4 settembre 2017: domanda di 
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico nel periodo 
compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, e comunicazione entro il 28 
febbraio al MEF - Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle istanze per il 
riconoscimento dei servizi. Si raccomanda in particolare di fornire al personale interessato 
il necessario supporto per l’inserimento e la valutazione dei dati personali relativi ai servizi 
prestati; 

 
8. Relativamente alla definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-

contabile, rispetto ai quali la S.V. ha autonomia operativa e responsabilità diretta, la S.V. 
assumerà tutte le decisioni necessarie a mantenere ed elevare gli standard di efficienza ed 
efficacia, prestando particolare attenzione all’evoluzione delle norme contrattuali e fiscali. 
La S.V.  fornirà  inoltre alla scrivente la collaborazione prevista dal D.I. n. 44/2001 per la 

predisposizione del programma annuale e del conto consuntivo entro i tempi previsti dal 
medesimo D.I. il cui rispetto riveste particolare rilevanza perché garantisce l’espletamento 
delle funzioni da parte di tutti gli organi della scuola  e il raggiungimento  dell’efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di prestare particolare  
attenzione alle variazioni al programma annuale necessarie a garantire la tempestività 
delle modifiche relative alle spese per il personale e la partecipazione ai monitoraggi 
dell’amministrazione. Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo della 

fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione, si raccomanda di fornire al 
personale le necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di controllo delle 
procedure contabili, di registrazione degli impegni di spesa e di liquidazione e pagamento 
delle fatture, con riferimento anche all’applicazione della normativa sul regime  di scissione 
dei pagamenti - SPLIT PAYMENT che è soggetta a continui aggiornamenti applicativi 
comunicati attraverso l’accesso alla relativa Piattaforma attraverso l'utilizzo di Web 
Services; 
 

9. Relativamente alla comunicazione al MEF, Ragioneria Generale dello Stato, delle posizioni 
debitorie della scuola, o della loro assenza, la S.V. assicurerà, attraverso una adeguata 
organizzazione dei servizi amministrativo contabili, il rispetto dell’art 7, comma 4-bis, del 
decreto legge n. 35/2013, che prescrive che entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche 
amministrazioni provvedano a rilasciare l'elenco completo dei propri debiti certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non estinti alla data della 

comunicazione stessa. A tal proposito si ricorda che la circolare della Ragioneria Generale 
dello Stato n. 30/2013 ha precisato che tale comunicazione ha effetti meramente 
ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina l’automatica certificazione del 
credito. Ogni eventuale modifica delle procedure è comunicata attraverso la Piattaforma 
elettronica per la certificazione dei crediti 
http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html. Considerata la continua evoluzione 
e innovazione, nella direzione dell’utilizzo degli strumenti telematici, della gestione 
amministrativa, contabile e finanziaria si raccomanda di prestare costante attenzione alle 
comunicazioni del MEF – RGS. La medesima attenzione è indispensabile per la gestione dei 
servizi attraverso le funzioni del SIDI e per l’applicazione delle comunicazioni della 
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR;  
 

10. Relativamente all’attività negoziale, la S.V. fornirà alla scrivente la collaborazione 
necessaria alla predisposizione di tutte le attività istruttorie  ad essa connesse, ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, del D. I. n. 44/2001 e del Codice dei Contratti pubblici 
recentemente innovato (Dlgs n.50 del 18 aprile 2016) e svolgerà direttamente  l’attività 
negoziale prevista dall’art. 17   del D. I. n. 44/2001 e quella  a cui sarà espressamente 
delegata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. I. n. 44/2001; 

 

http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html
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11. Relativamente alle forniture di valore inferiore a € 5.000,00 (limite deliberato dal Consiglio 

di Istituto), la S.V. è espressamente delegata con la presente direttiva, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, del D. I. n. 44/2001, alla certificazione della regolarità della fornitura;   

12.  
 

13. Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle 
indicazioni attuative fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, 
trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà che in tutti i casi previsti 
dalla richiamata normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara 
CIG e, ove necessario, CUP;  

 
14. Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari 

tipologie di servizi (amministratore di sistema, esperti esterni per la sicurezza, formatori, 
medico competente, ecc), la S.V. curerà  la corretta formulazione dal punto di vista 
amministrativo contabile dei contratti da stipulare, che dovranno sempre riportare a 

margine le iniziali del redattore, e procederà alla esatta quantificazione degli importi 
contrattuali, contribuendo preventivamente all’individuazione delle modalità di scelta del 
contraente; 

 
15. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell’inventario, di cui 

la S.V. è consegnataria, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. I. n. 44/2001, la S.V. 

procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che li utilizza e ai 
docenti responsabili che saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure previste 
dall’art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001 ed eserciterà, attraverso modalità che non 
abbiano incidenza sulle attività didattiche agli opportuni controlli sulla conservazione di 
tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di consegna;  

 
16. Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, la S.V. collaborerà con la scrivente  

nella programmazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, 
contribuendo all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, sulla base delle indicazioni del  Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto;  

 
17. Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione  del personale 

assente, la S.V. provvederà a confermare le disposizioni già date affinché vengano 
utilizzate dal personale incaricato dell’interpello dei supplenti tutte le procedure previste 
(per i docenti dal Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 2007 - DM 353 
del 22 maggio 2014 - su graduatorie e modalità di convocazione triennio 2014/2017 - e 
per il personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000 e richiamate dalla Circolare MIUR n. 
37381 del 29 agosto 2017) e assicurerà da parte  del personale amministrativo incaricato 
l’espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle procedure richieste dal sistema 
informatico per la registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle comunicazioni 

telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla normativa. A tal fine l’orario di 
servizio del personale amministrativo dovrà assicurare la possibilità di procedere alla 
convocazione dei supplenti con contratto fino a 10 giorni a partire dalle 7.30 della mattina. 
Considerato che le limitazioni alla sostituzione del personale assente, introdotte dal 1 
settembre 2015 dai commi 332 e 333 dell’art.1 della legge di stabilità 2015, continuano a 
produrre rilevanti difficoltà nell’erogazione del servizio scolastico dovrà essere monitorato 
continuamente lo svolgimento delle attività – con particolare riferimento a quelle non 
svolte dal personale ATA assente - e dovrà essere assicurata prioritariamente la sicurezza.   
Per il personale docente, considerati il comma 333 art.1 della legge di stabilità  2015 che 
fa salvi “la tutela e la garanzia dell'offerta formativa” relativamente al divieto di assumere 
supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e il comma 88 della legge di riforma 
che stabilisce che i dirigente “può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico 
dell'autonomia” e non obbliga a non utilizzare i supplenti, lo/la scrivente provvederà a 

fornire specifici indirizzi all’ufficio di segreteria e ai docenti collaboratori ai quali saranno 
delegate specifiche funzioni. A tal fine sarà indispensabile monitorare e registrare, fin 
dall’inizio delle lezioni, le assenze per classi, personale, tipologia di assenza e durata 
istituendo un apposito registro che consenta la definizione degli indirizzi da assumere. Nel 
corso dell’anno dovrà essere continuamente rivalutata la situazione e potranno essere 
aggiornati gli indirizzi. 
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18. Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto 

adempimento da parte del personale amministrativo incaricato delle comunicazioni 
telematiche ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi  e, relativamente all’inoltro della 
visita fiscale, dovrà tenere conto di quanto recentemente innovato dal Dlgs 75/2017 e  
richiamato dal messaggio INPS n.3265 del 9 agosto 2017, predisponendo la richiesta di 
controllo fiscale – da inviare esclusivamente all’IPNS -  fin dal primo giorno  nei casi di 
assenze che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e 
attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale dello/la scrivente che 
disporrà l’effettuazione della visita tenendo conto della quantità, della frequenza delle 
assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o occasioni valutando di volta in volta 
la condotta complessiva del dipendente, al fine di contemperare l’esigenza di contenere i 
costi a carico dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 
assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, la S.V. provvederà ad 

organizzare il servizio di protocollo in modo tale che siano sottoposti allo/alla scrivente 
entro il giorno stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dall’INPS dai quali risulti 
l’eventuale assenza del dipendente dal domicilio nelle fasce di reperibilità previste dalla 
normativa;  

19. Relativamente alla normativa sulla privacy, la S.V. svolgerà le funzioni di Responsabile del 
trattamento dei dati personali, affiderà direttamente le lettere di incarico al personale Ata  

e  assicurerà periodiche verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla normativa 
organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo tale da impedire la 
diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo da assicurare la 
protezione degli archivi e dei singoli atti dai rischi di indebita comunicazione o diffusione, 
di perdita o di danneggiamento dei dati.  A tal fine tutte le richieste di accesso agli atti e ai 
dati personali dovranno sempre essere sottoposti alla scrivente, che dovrà autorizzarli 
preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia.  In particolare dovrà essere 

organizzato, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dal DLgs 196/2003 
e dal DM 305/2006, il trattamento dei dati personali in applicazione del DL n.73/2017 in 
materia di prevenzione vaccinale; 
 

20.  Si ritiene necessario verificare continuamente la presenza sul sito dei documenti (modello 
del patto per l’integrità, informazioni relative ai procedimenti amministrativi sulla sezione 
Amministrazione Trasparente>Attività e procedimenti>Monitoraggio tempi procedimentali, 
modello per il dipendente che segnala degli  illeciti) indicati dal Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità (ora non più previsto) e di seguire l’aggiornamento 
(predisposizione/consultazione/adozione) del Piano Triennale per la Prevenzione (gennaio 
2018) che sarà predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (Direttore 
Generale USR). A seguito dell’entrata in vigore della normativa relativa all’ “accesso 
generalizzato” previsto all’art.5 del Dlgs.33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016 e 
tenendo conto della Direttiva ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 sarà opportuno 

diffondere, anche attraverso iniziative di informazione e formazione del personale 
ammnistrativo, le conoscenze indispensabili per dare piena attuazione al diritto di accesso 
a “dati, documenti e informazione” detenute dalla scuola. Al fine di assicurare il diritto di 
accesso è opportuno pubblicare sul sito un modello scaricabile in formato editabile per 
presentare la domanda di accesso; 
 

 
21. Relativamente all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste dal documento 

di valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di 
evacuazione, la S.V. provvederà a verificare la completa conoscenza delle disposizioni da 
parte del personale ATA, proponendo le eventuali attività  di formazione necessarie, 
esercitando una continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al personale ATA 
ed informando  periodicamente la scrivente dei risultati delle verifiche effettuate;  

 

22. In riferimento agli adempimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di certificati 
e dichiarazioni,  contenute anche nella Direttiva n. 14 del 2011, la S.V. curerà la 
corrispondenza dell’attività amministrativa alle disposizioni normative, fornendo al 
personale indicazioni operative essenziali a garantirne l’immediata e puntuale 
applicazione; 
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23. Si raccomanda di organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia relativamente 

alle richieste provenienti da altre amministrazioni sia relativamente alle autodichiarazioni 
effettuate negli atti presentati a questa istituzione scolastica, in modo da ottenere il minor 
impiego di risorse professionali, evitare errori e assicurare risultati completi, esatti e 
esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei controlli, anche per assicurare il 
rispetto dei 30 giorni previsti per la conferma delle autodichiarazioni richieste da altre 
amministrazioni, dovranno essere rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della 
scuola. La S.V. svolgerà a tal fine  le funzioni di ufficio responsabile di cui all’art 72, 
comma 1, del DPR 445/2000, così come modificato dalla legge  183/2011, sulla 
responsabilità in  materia  di  accertamento d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli con 
riferimento in particolare alla trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti. Relativamente alle recenti integrazioni del Testo Unico in 
materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, che hanno previsto che, prima di stipulare 
un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro 
debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di 

verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda 
di prevedere sempre la verifica di tutte le autocertificazioni presentate e la tempestiva 
comunicazione alla scrivente degli esiti. Considerato che si sono registrati in molte scuole 
casi di dichiarazioni non veritiere in merito all’assenza di condanne penali da parte del 

personale neo assunto - al momento della stipula dei contratti per supplenze o della presa 
di servizio a tempo indeterminato - per scarsa conoscenza della relativa normativa, si 
raccomanda di istruire il personale addetto alla ricezione delle dichiarazioni personali 
affinché ricordi sempre agli interessati le conseguenze penali e sul contratto di lavoro delle 
dichiarazioni non veritiere; 

 
24. In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei 

rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli studenti,  previsto dall’art. 7 del 
decreto Legge 95/2012, la S.V. curerà, in accordo con la scrivente, la piena attuazione  
delle istruzioni operative date dal MIUR,  attraverso l’attivazione delle risorse professionali 
e la predisposizione delle necessarie misure organizzative dell’ufficio di segreteria. Si 
ricorda in particolare il divieto dell’utilizzo del fax per le comunicazioni con le altre 
amministrazioni pubbliche. Considerata l’imminente entrata in vigore delle modifiche del 
CAD (Codice per l’Amministrazione Digitale Dlgs n.82 del 7 marzo 2005) conseguenti 
all’attuazione della delega contenuta nell’art 1 della legge 124/2015 e le previste modifiche 
alle scadenze fissate dal DPCM  13 novembre 2014 si raccomanda di seguire con 
attenzione l’evoluzione normativa per dare assicurare l’attuazione a tutte le innovazioni; 

 
25. Relativamente alle comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali  (posta elettronica 

certificata e normale, canale Intranet del MIUR,  fax, posta ordinaria, telefono, ecc.),  la 
S.V.   individuerà adeguate modalità organizzative tali da consentire una puntuale e 

tempestiva  consegna  giornaliera  delle stesse allo/alla scrivente,  anche in relazione alle 
numerose richieste di adempimenti provenienti dai diversi uffici (ATP, USR, MIUR ecc.) con 
scadenze sempre  più ravvicinate, e indicherà il nominativo dell’assistente amministrativo 
incaricato della predisposizione e della diffusione delle comunicazioni al personale interno e 
all’esterno. 
 

26. Relativamente agli adempimenti previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, la S.V. individuerà, in accordo con la 
scrivente, le modalità più congrue per assicurare la continua diffusione dei contenuti del 
Codice tra tutto il personale in servizio, verificando la presenza negli archivi del personale 
degli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata  e predisponendo la 
gestione da parte dell’ufficio personale della procedura di consegna del codice, con relativa 
sottoscrizione, ai nuovi assunti. La S.V. curerà inoltre la verifica della modulistica di base 
utilizzata  negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle 

consulenze o dei servizi, verificando che siano sempre indicate  clausole di risoluzione o di 
decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e vigilando sulla 
correttezza e sulla puntualità delle procedure; 
 

27.  Si raccomanda di predisporre, verificandone con continuità la funzionalità, un sistema di 
controllo efficace per accertare che le circolari, in particolari quelle che comunicano al 
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personale riorganizzazioni del servizio e procedimenti che hanno rilevanza sullo stato 

giuridico e sul contratto di lavoro siano sempre state viste (presa visione) dal personale 
interessato; 
 

28. Si raccomanda la S.V. di organizzare il confronto e l’informazione continua con l’assistente 
amministrativo che assicurerà la sostituzione della S.V. e di agevolare l’accesso a tutta la 
documentazione della scuola e il suo utilizzo in caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere 
informata la/lo scrivente in merito alle assenze dal servizio previste o programmate per 
poter analizzare insieme le esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di 
soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche la scrivente al fine di poter sempre 
considerare insieme le eventuali problematiche e ricercare soluzioni condivise. Al fine di 
assicurare la continuità e la rapidità del confronto con la S.V. la scrivente è impegnata a 
ricercare e privilegiare la comunicazione diretta alla quale assicura la maggior disponibilità 
possibile; 

 

29. Con la prosecuzione dell’applicazione avviata nell’a.s. 2015/16 della carta elettronica del 
docente per la formazione e l’aggiornamento, si dovrà provvedere ad una verifica della 
funzionalità del servizio di raccolta e controllo della relativa documentazione attuato dalla 
scuola, in attesa del indicazioni annunciate dal MIUR ma non ancora fornite alle istituzioni 
scolastiche. 
 

 
Si richiede infine di  riservare  particolare attenzione all’evoluzione della normativa relativa alle 
disposizioni amministrativo-contabili della pubblica amministrazione e del settore scolastico, alle 
direttive del MIUR, della Funzione Pubblica e del MEF ed alla loro attuazione, proponendo  percorsi 
di adeguamento del funzionamento degli uffici e dei servizi che prevedano la formazione del 
personale, l’assegnazione di responsabilità, l’acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali e 
dei materiali necessari a supportare le innovazioni.  

 
La scrivente ritiene che sarà indispensabile il continuo confronto sulle novità introdotte dalle 
innovazioni normative in corso nella scuola e nella pubblica amministrazione che certamente 
richiederanno una attenta valutazione e interpretazione delle problematiche che emergeranno. 
 
Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori criteri e modalità relativi all’utilizzo del 
personale nell’organizzazione del servizio deriveranno dalla contrattazione di istituto che sarà 
avviata successivamente alla consegna da parte della S.V. di una prima ipotesi di piano delle 
attività ed entro i termini previsti dall’art. 6, comma 2, del CCNL/06.09,  e potranno anche  
essere oggetto di successive comunicazioni da parte della scrivente, sulla base delle esigenze e 
delle problematiche rilevate nel corso dell’anno scolastico.   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Fontana 



 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-8670-8671�8707 
 fric86000r@istruzione.it  ffrriicc8866000000rr@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt      

                                                                                                              CC..MM..  FFRRIICC8866000000RR    --  CC..FF..  9922006644551100660022  
  
  

Il PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA è un documento deliberato dal Collegio dei 
Docenti che predispone le procedure che il nostro Istituto intende mettere in atto per 
promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri e di tutti gli alunni 
che si trasferiscono in corso d’anno, al fine facilitare il loro inserimento nella nostra 
realtà scolastica.  
Contiene le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento dei nuovi alunni, 
definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza, 
stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze in entrata.  
Esso è uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle 
esperienze realizzate e di eventuali nuove normative.  
Finalità  
Il Protocollo d’accoglienza si propone di:  
� definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza;  
� facilitare l’ingresso di nuovi alunni nel tessuto scolastico e sociale;  
� sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo contesto;  
� favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;  
� valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno;  
� facilitare la relazione tra la scuola e la famiglia neo arrivata;  
� facilitare l’istaurarsi di relazioni tra la famiglia neo arrivata e le altre famiglie;  
� promuovere la costituzione di reti di collaborazione tra scuola e territorio sui 
temi dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’educazione interculturale.  
 
Soggetti coinvolti  
L’adozione del Protocollo impegna, a vario titolo, tutte le componenti della comunità 
scolastica, in un’assunzione collegiale di responsabilità. In special modo sono 
implicate la Commissione Accoglienza e la Commissione per l’Integrazione 

scolastica e sociale.  
Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare forme di comunicazione efficaci 
e ad operare in rete per ottimizzare le risorse .  
È compito della Commissione per l’Integrazione scolastica e sociale:  
� promuovere la diffusione e la conoscenza del Protocollo all’interno dei vari 
plessi;  



� predisporre i materiali per l’integrazione e l’accoglienza elencati nel Protocollo e 
renderli disponibili all’uso;  
� formulare per il Collegio Docenti eventuali proposte di modifica e/o integrazione 
del Protocollo;  
 
La Commissione Accoglienza, a tutti gli effetti articolazione del Collegio, è formata 
stabilmente da:  
� il Dirigente scolastico (o un docente delegato) che la presiede;  
� il docente Funzione strumentale per l’area dell’inclusione e/o il referente della 
Commissione Integrazione (nominati dal Collegio ad inizio d’anno);  
� un rappresentante designato della Segreteria;  
� un docente designato per ogni plesso.  
 
La commissione si riunisce nei casi d’inserimento di alunni neo arrivati.  
Fasi dell’accoglienza  
1. L’iscrizione  
 
L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 
integrazione dell’alunno e della sua famiglia, è in carico all’Ufficio di Segreteria. 
L’incaricato delle iscrizioni cura:  
� il ricevimento dei documenti necessari;  
� la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso scolastico seguito 
dall’alunno nel Paese/ città di provenienza e, per gli alunni stranieri, la lingua parlata 
in ambito domestico e l’eventuale conoscenza di una seconda lingua;  
� la consegna alla famiglia di una sintesi illustrativa dei documenti riguardanti 
l’Istituto ed il suo funzionamento: PTOF, Regolamento di istituto, Patto di 
corresponsabilità, assicurazione ecc..  
 
È compito dell’incaricato di segreteria, inoltre,  
� informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inseri-
mento nella classe (in tempi brevi1);  
� fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione Accoglienza;  
� avvisare la Commissione Accoglienza.  
 
2. La conoscenza  
 
Il primo incontro con i genitori, ed eventualmente con l’alunno, coinvolge il 
Dirigente Scolastico, il referente della Commissione Accoglienza del plesso in cui è 
stato richiesto l’inserimento da parte dei genitori ed eventualmente il docente 
Funzione Strumentale per l’Integrazione. L’incontro ha lo scopo di raccogliere 
informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sui suoi interessi e sulla 
situazione familiare.  
Successivamente il referente della Commissione Accoglienza rileva le abilità, le 
conoscenze e le competenze dell’alunno, attraverso le modalità e gli strumenti 



concordati con i docenti delle classi candidate all’accoglienza oppure, in caso di 
alunni stranieri, avvalendosi degli strumenti allegati al Protocollo.  
Il rapporto con il bambino o il ragazzo straniero può essere facilitato dall’utilizzo di 
tecniche non verbali quali i linguaggi multimediali, il disegno, la gestualità, la 
fotografia, ecc. Si possono proporre prove organizzate su diversi livelli di 
competenza, congegnate in modo da essere intuitivamente comprensibili.  
In caso di alunno con disabilità certificata, o in via di certificazione, o di alunni con 
bisogni educativi speciali, si attiveranno anche tutte le procedure specifiche previste 
dal “Manuale delle procedure per l’attivazione di percorsi d’integrazione/ inclusione 

scolastica” o dal “Manuale delle procedure previste dalla legge 170/2010 per la 

gestione dei DSA”. In questo caso è necessario che sia coinvolto il docente Funzione 
Strumentale per l’Integrazione.  
Tutti i soggetti coinvolti si attiveranno per il passaggio chiaro ed efficace delle 
informazioni alla famiglia e la raccolta delle notizie indispensabili per una prima 
conoscenza dell’alunno.  
 

3. L’inserimento nel gruppo-classe  
 
Una volta in possesso di tutte le informazioni, la Commissione Accoglienza, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, individua la classe in cui inserire l’alunno.  
L’inserimento nel gruppo classe sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri:  
� accertamento delle competenze, delle abilità e dei livelli di preparazione 
dell’alunno;  
� iscrizione alla classe corrispondente all’età anagrafica, o alla classe 
immediatamente inferiore o superiore 2;  
� distribuzione delle iscrizioni in modo tale da favorire l’equilibrio numerico e 
l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi;  
� analisi e valutazione della situazione comportamentale e delle dinamiche 
relazionali dei diversi gruppi-classe.  
 
2 Normativa per l’inserimento degli alunni stranieri  
L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della legge n. 40 del 6 marzo 1998 e sul D.P.R.394/99.  
Tale normativa sancisce che:  
- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico.  
- l’iscrizione dei minori stranieri, può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno scolastico.  
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che 

il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe,  
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;  
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è  
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.  
 
Una volta stabilita la classe di inserimento, i docenti si attiveranno per fare in modo 
che il nuovo alunno e la sua famiglia si sentano realmente accolti.  Inizialmente è 
consigliabile favorire l’integrazione nella classe promovendo attività di piccolo 



gruppo o di cooperative learning, oppure individuando un compagno “tutor” da 
affiancare all’alunno come supporto e guida nell’orientamento all’interno del nuovo 
ambiente, avendo cura di sostituirlo, a rotazione, con gli altri compagni, in modo da 
coinvolgere tutti gli alunni della classe.  
Nel caso di alunni stranieri, con scarsa conoscenza della lingua italiana, sarebbe 
auspicabile, ove possibile, affiancargli un alunno immigrato da vecchia data dallo 
stesso paese d’origine.  
Sta poi alla professionalità, alla flessibilità ed alla sensibilità dei docenti individuare 
le strategie più idonee a promuovere l’inserimento ottimale dell’alunno.  
L’accoglienza, comunque, non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe 
corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere un clima ac-
cettabile e motivante per tutti i protagonisti dell’azione educativa ( genitori, alunni, 
docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo).  
 

4. La progettazione del curricolo  
 
In caso di alunni stranieri, la decisione sull’assegnazione a una classe viene 
accompagnata dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere 
attuati sulla base delle risorse disponibili:  
� compresenze/contemporaneità;  
� ore a disposizione;  
� insegnanti di sostegno, compatibilmente con le attività individualizzate 
finalizzate all’integrazione dell’alunno diversamente abile;  
� risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal 
Ministero;  
� risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio;  
� risorse economiche finalizzate, su Progetto.  
 
Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso nella prima classe 
della Scuola Primaria che non hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia.  
Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza nell’Italiano 
scritto e parlato, sia in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione 
interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo studio delle discipline.  
La progettazione avviene nell’ambito di obiettivi ridotti o semplificati, in base alle 
capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi.  
Tutti i docenti di classe sono coinvolti collegialmente nel:  
� favorire l’integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo o 
progetti di educazione interculturale;  
� facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel 
gruppo-classe per tutto il tempo scuola;  
� rilevare i bisogni specifici di apprendimento;  
� semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di 
apprendimento di un’altra lingua straniera oltre all’Italiano;   



� individuare le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni 
disciplina.  
 
Le scelte effettuate dai docenti della classe, con il consenso della famiglia, sono 
contenute nel Piano Didattico Per-sonalizzato (PDP) che sarà punto di riferimento 
essenziale anche per la valutazione dell’alunno straniero. Alla stesura del PDP sono 
chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina, dovranno 
opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, 
al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione.  
5. La valutazione  
 
Per gli alunni di madrelingua italiana o con buona conoscenza della lingua italiana, le 
modalità di verifica e i criteri di valutazione saranno quelli previsti dal Regolamento 

per la valutazione degli alunni, così come, per gli alunni diversamente abili o con 
Bisogni Educativi Speciali, saranno quelli previsti dai singoli Piani di studio 
personalizzati.  
Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, con scarsa conoscenza della Lingua 
italiana, invece, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
In fase di valutazione si terrà conto:  
� dei risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;  
� degli obiettivi disciplinari raggiunti rispetto alla situazione di partenza e previsti 
dal Piano di Studio Personalizzato;  
� della motivazione, della partecipazione e dell’impegno;  
� delle potenzialità d’apprendimento dimostrate e, soprattutto, della previsione di 
sviluppo.  
 
Laddove le competenze linguistiche non siano state acquisite completamente la 
valutazione farà riferimento al Piano di Studio Personalizzato, tenendo conto che 
l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana.  
La Funzione Strumentale per l’Integrazione scolastica e sociale ha il compito di 
monitorare i Progetti d’Istituto e gli interventi di soggetti esterni finalizzati 
all’integrazione degli alunni stranieri, allo scopo di migliorare l’efficacia e di 
ottimizzare le risorse.  
6. I rapporti scuola-famiglia  
 
Dopo il primo incontro, di carattere amministrativo, la scuola comunica con la 
famiglia nei tempi e con le modalità proprie, che sono stabilite nei documenti 
programmatici ampiamente condivisi con le famiglie attraverso vari canali di 
comunicazione. È compito dei docenti della classe accogliente, soprattutto nel 
periodo immediatamente successivo all’iscrizione, mettere in atto tutte le strategie 



possibili affinché si instauri un rapporto di stretta collaborazione con la famiglia, 
improntato sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 
 
La normativa di riferimento  
Il Protocollo d’accoglienza è uno strumento con cui l’Istituto attua il Piano 
dell’Offerta Formativa. Esso è coerente con la legislazione vigente e si propone, in 
particolare, di dare concreta attuazione alle “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” (Circolare Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006).  
I principali riferimenti legislativi internazionali sono la Dichiarazione dei Diritti 
Umani (approvata dalla Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) e la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia (approvata dalle nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata 
dall’Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176).  
L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 
1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 del Novembre 1999.  
Per la valutazione si fa riferimento, oltre che al D.P.R. n.394 del 1999, alla Legge 
517/1977 e al D.P.R. n. 122 del 2009.  
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