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PREMESSA 
 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 

della loro autonomia. 

Esso viene predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio 

di riferimento; può essere, inoltre, rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre. 

Contiene la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

1. PRIORITA’ STRATEGICHE DELL’I.C. “Carlo Fontana” di MAGENTA 
 

L’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” in sintonia con le aspettative delle famiglie e in 

sinergia con Enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

mira a garantire il successo formativo di tutti i suoi alunni. (Legge 107/2015, art. 1). 

Nell’ambito dell’autonomia didattico e organizzativa delle istituzioni scolastiche, prevista 

dalla legge 59/’97 e dal suo regolamento, DPR n. 275/’99, l’I.C. “Carlo Fontana” di Magenta si 

propone per il triennio 2016-2019 di realizzare un generale miglioramento che investa sia l’ambito 

organizzativo che quello didattico. 

Priorità strategica sotto il profilo organizzativo : 
 

 predisporre e attuare modalità gestionali uniformi ed efficaci. 

Priorità strategiche sotto il profilo didattico: 
 

 potenziare i progetti culturali, educativi e formativi rivelatisi efficaci nel tempo come 

risposta ai bisogni formativi espressi dal territorio e dalle famiglie, nel rispetto delle finalità 

proprie delle scuole del comprensivo (Indicazioni nazionali); 

 offrire nella Scuola dell’Infanzia metodi pedagogico - didattici diversificati, tra cui il 

Montessori, per favorire lo sviluppo e l’espressione della personalità del bambino; 

 avviare la sperimentazione di soluzioni pedagogico - disciplinari innovative per superare la 

variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le classi e innalzare i livelli di istruzione delle 

studentesse e degli studenti; 

 valorizzare le competenze acquisite degli alunni di origine non italiana; 

 progettare attività per il recupero e per il potenziamento per quegli ambiti di competenza, 

logico – matematico e linguistico- espressivo, in cui gli alunni dell’I.C. hanno mostrato 

maggiori carenze. (Legge 107/2015, art. 1); 

 Progettare iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso; 
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 Attuare i principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI INTERNI DELL’I.C.”CARLO FONTANA” DI MAGENTA 
 

Legge n.59/1997 
 

D.P.R. n.275/1999 

 
Indicazioni nazionali (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) 

 
Legge n.107/ 2015. 

 
Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (nota MIUR prot. 2805 

dell’11.12.2015) 

 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (1.10.2015) 

Obiettivi strategici triennali (Circolare n. 149 maggio 2015) 

RAV dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana (ex Via Santa Caterina di Magenta) - settembre 2015 
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 

Meccanografico della scuola 

MIIC8FQ00N 

Denominazione della scuola 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA” di MAGENTA 

Area di miglioramento scelta 

AREA ESITI- RISULTATI SCOLASTICI 

AREA ESITI- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

AREA PROCESSI- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Motivazione della scelta da parte della scuola 

La prima sottoarea è stata scelta perché, dall’analisi, condotta con la compilazione del Rapporto di 

autovalutazione, emergeva la forte disparità negli esiti finali delle classi terze della secondaria di primo 

grado. Tale disomogeneità viene da alcuni anni confermata anche dai risultati della Prova Nazionale 

(Invalsi); essa riguarda le classi della scuola secondaria di Magenta al suo interno e nel confronto con le 

classi dell’altra scuola media dell’Istituto comprensivo, la Don Milani di Robecco S/N. 

Questa situazione impone di rivedere sul piano organizzativo le modalità di composizione delle classi, sul 

piano della didattica di uniformare percorsi e, soprattutto, metodologie didattiche e valutative. 

La seconda sottoarea è stata individuata come settore di miglioramento in quanto l’intero istituto 

necessita di completare la propria offerta formativa e didattica con percorsi orientati a sviluppare le 

competenze chiave e di cittadinanza, prevedendo anche forme di aggiornamento per i docenti. 

Nell’area dei processi si è ritenuto opportuno sviluppare la sottoarea Continuità e Orientamento poiché, 

mentre per l’ Orientamento si sono consolidate nel tempo alcune attività che hanno visto la scuola come 

capofila di una rete di collegamento con scuole superiori, con associazioni e con professionisti, per quanto 

riguarda la continuità, invece, la costituzione dell’Istituto Comprensivo ha evidenziato carenze nella 

comunicazione e nella reciproca conoscenza tra le scuole e ha reso necessaria e urgente una più stretta ed 

efficace collaborazione tra i gradi di istruzione presenti nell’Istituto per realizzare attività di conoscenza e 

promozione delle realtà scolastiche e per l’elaborazione del curricolo verticale. 

Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 

 
Prof. Davide Basano: Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Miramonti, ins. Enza Trovato: vicari del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Marzia Bognetti, ins. Carmen Ceriotti: Funzione strumentale l’intercultura 

Ins. Barbara Bonfanti: Funzione strumentale per la Scuola Digitale 

Prof. Roberto Duca, ins. Elisabetta Rossi: Funzione strumentale per integrazione alunni BES 

Prof.ssa Garanzini Elena: Funzione strumentale per l’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Marinoni Elena: Funzione strumentale per la Continuità 

Prof.ssa Natalia Tunesi: Funzione strumentale per la Didattica 

Prof.ssa Paola Mariani, ins. Fortunata Barni: Funzione strumentale per il Ptof e la valutazione. 

Durata del Piano 

 
TRIENNALE 
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Risorse finanziarie 

 
FIS, CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE, DIRITTO ALLO STUDIO. 

Risorse umane 
DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, ESPERTI ESTERNI. 

Risorse materiali 
STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

Destinatari del Piano 

In particolare gli studenti della scuola secondaria di Primo grado per l’area di miglioramento “Risultati 

scolastici”; le altre due aree di miglioramento sono destinate a tutti gli studenti del Comprensivo. 

Destinatari sono, altresì, tutti i docenti dell’I.C. in relazione al piano di formazione. 

Finalità generali : 

 Migliorare la preparazione scolastica degli alunni predisponendo percorsi didattici aggiornati, 

efficaci, coerenti e coesi tra i diversi gradi di scuola; 

 Sostenere l’apprendimento degli alunni svantaggiati; 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studentesse e studenti; 

 Contribuire alla formazione di personalità autonome e consapevoli nell’elaborazione dei propri 

percorsi di vita e di studio; 

 Contribuire a formare cittadini responsabili verso sé e la comunità in cui si inseriscono; 

 Dotare la scuola di strumenti didattici, valutativi aggiornati. 

 Avviare e realizzare pratiche collaborative tra le scuole dell’I.C. 

Priorità e traguardi 

 

Risultati scolastici: 
Priorità: innalzare i livelli di preparazione degli studenti della scuola secondaria, 

ridurre le eccessive disparità nei risultati tra le classi al termine della scuola secondaria. 

Traguardi: ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze della secondaria di 

Primo grado; 

ridurre la percentuale degli abbandoni dall'1,2% allo 0,8% in vista di un progressivo adeguamento 

al livello medio italiano; 

aumentare il numero degli alunni con voto 7/10 all’esame di Stato di almeno un punto 

percentuale. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza: 

Priorità: Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattiva della valutazione. 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo 

trasversale. 

Traguardi: Dotare la scuola di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 

Cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Obiettivi di processo 

Continuita' e orientamento 
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Descrizione degli obiettivi 

 
Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Fasi di realizzazione 

ESITI DEGLI STUDENTI – RISULTATI SCOLASTICI 
1. Individuare criteri oggettivi per la formazione delle classi; 

2. Formare gruppi classe il più possibile omogenei all’ingresso nella scuola secondaria; 

3. Distribuire equamente, nel rispetto della composizione della classe, i nuovi inserimenti, le 

ripetenze, le situazioni di svantaggio; 

4. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno comuni per tutte le classi di scuola 

primaria e secondaria, e per tutte le discipline; 

5. Valutare usando criteri comuni di valutazione; 

6. Confrontarsi su nuovi modelli di insegnamento, affinare e condividere pratiche didattiche efficaci 

in tutte le discipline; 

7. Potenziare le attività di recupero. 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 

 
A medio termine: Permanere dell’omogeneità costituita inizialmente tra le classi. Contenere il numero degli 

abbandoni. 

 
A lungo termine: Conservazione dell’omogeneità tra le classi in relazione ai diversi livelli di apprendimento 

Incremento di 1 punto percentuale del numero degli alunni con voto 7/10 all’esame di 

Stato. 

Metodi di valutazione finale 

Statistiche: sul numero degli abbandoni, dei trasferimenti non motivati da ragioni familiari, sugli esiti degli 

esami. 

Dati Invalsi relativi alla Prova Nazionale. 

Statistiche sui voti di ammissione. 

Eventuali prodotti 

Criteri di formazione classi. 

Questionari per la raccolta di informazione dagli insegnanti della primaria. 

Prove d’ingresso e prove comuni di metà anno. 

Percorsi didattici di potenziamento e di recupero. 

Griglie di valutazione. 

Fasi di realizzazione 

ESITI DEGLI STUDENTI – COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
1. Corso di aggiornamento 

2. Potenziamento della competenza relativa alla comunicazione nella lingua straniera(inglese) 

attraverso attività specifiche (madrelingua, certificazione Ket, Clil) 

3. Definizione di un protocollo di valutazione condiviso sia per le competenze chiave che per quelle di 

cittadinanza 

4. Predisposizione di percorsi e prove per la realizzazione e valutazione delle competenze. 

5. Promozione di azioni e iniziative (collaborazione tra pari, rispetto delle regole,…) 

6. Monitoraggio sui voti condotta e sulle sanzioni disciplinari. 
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Risultati attesi a medio e a lungo termine 
 

A medio termine: formazione dei docenti, predisposizione di percorsi didattici e di prove. 

A lungo termine: riduzione del numero di segnalazioni di comportamenti scorretti, di provvedimenti 

disciplinari, miglioramento degli esiti scolastici. 

Metodi di valutazione finale: 

Valutazione delle competenze. 

Statistica dei comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari. 

Eventuali prodotti: 

Protocollo di valutazione delle competenze nella prove comuni. 

Prove di valutazione delle competenze. 

Fasi di realizzazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO – CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
1. Realizzare azioni di promozione e conoscenza delle scuole dell’I.C. 

2. Favorire la permanenza degli alunni nelle scuole dell’I.C. 

3. Introdurre percorsi disciplinari (musica e inglese), modulati sull’età dei discenti, in tutte le scuole del 

Comprensivo. 

4. Elaborare il curricolo verticale per almeno n. 2 discipline 

5. Potenziare l’articolazione delle proposte disciplinari per favorire la conoscenza dei propri interessi e 

attitudini da parte degli allievi. 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
 

A medio termine: aumento del numero degli alunni che frequentano le scuole dell’I.C., soprattutto in 

relazione al passaggio degli stessi all’interno delle sue scuole. 

A lungo termine: elaborazione di un curricolo verticale; 

arricchimento dell’offerta formativa con progetti e attività che, sviluppando aspetti 

disciplinari, favoriscano una più consapevole scelta della scuola superiore in relazione a 

interessi ed attitudini. 

Metodi di valutazione finale 

Statistica degli iscritti. 

Monitoraggio dei risultati in musica ed inglese. 

Monitoraggio degli esiti relativi alla certificazione Ket. 

Diversificazione delle iscrizioni alle scuole superiori. 

Esiti scolastici al termine del primo anno delle superiori in relazione al consiglio orientativo dei docenti di 

scuola media. 

Eventuali prodotti 

Percorsi disciplinari. 
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3. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

3.1 DESCRIZIONE DELL’IC “Carlo Fontana” di Magenta 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Via f.lli Caprotti, 4 -20013 - Magenta – 

Tel. +39 0297293436 - Fax +39 0297295123 

E-mail: MIIC8FQ00N@istruzione.it – 

PEC: MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. MIIC8FQ00N - Cod.Fisc. 93037340150 

 
ORARIO DI APERTURA 

È aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il sabato, negli orari indicati: 

lunedì: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00; 

martedì: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00; 

mercoledì: dalle 10.30 alle 13.00; 

giovedì: dalle 10.30 alle 13.00; 

venerdì: dalle 10.30 alle 13.00. 

Accesso possibile AL DI FUORI DELL’ORARIO previo appuntamento 

Personale di segreteria: 

N° 1 DSGA 

N° 6 ASSISTENTI AMM.VE 

N°21 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
L’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” (ex IC “Via Santa Caterina da Siena”) di Magenta, 

istituito con Delibera della Regione Lombardia IX/ 4493 del 13. 12. 2012, riunisce la Scuola 

dell’Infanzia e le scuole del  Primo Ciclo: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di  primo  grado. 

 
Nel dettaglio vi fanno parte la Scuola dell’Infanzia G. Fornaroli di Magenta, la Scuola 

Primaria Santa Caterina da Siena di Magenta, la Scuola Primaria Leonardo da Vinci di Robecco sul 

Naviglio, la Scuola Primaria Giuseppe Verdi di Casterno, la Scuola Secondaria di primo grado 

Francesco Baracca di Magenta e la Scuola Secondaria di primo grado Don Milani di Robecco sul 

Naviglio. 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

“FRANCESCO BARACCA’’ 
 

Via f.lli Caprotti, 4 -20013 Magenta - 

Tel. +39 0297293436 

- Fax +39 0297295123 

 
N. CLASSI : 14 

mailto:MIIC8FQ00N@istruzione.it
mailto:MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it
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ORARI 
 

CORSI : A B C D E 
 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 14.00 
 

CORSI: E e D con rientri pomeridiani per musica d’Insieme/orchestra/lezione individuale di 

strumento 

ATTREZZATURE: laboratorio multimediale, artistico, musicale, sostegno, palestra, biblioteca, 

aula insegnanti, aula magna, n. 3 aule LIM. 

SERVIZI COMUNALI: 
 

 Scuolabus 

 Convenzione per il diritto allo studio 




SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

“DON LORENZO MILANI’’ 
 

Via Papa Giovanni XXIII, n.21 

20087- Robecco sul Naviglio 

 
- Tel. 02.9470557 

 
 

N. CLASSI :7 

 
ORARI 

 
CORSI : F G H 

 
Dal lunedì al venerdì: dalle 

8.00 alle 14.00; 

 
ATTREZZATURE: laboratorio multimediale, scientifico, linguistico, artistico, musicale, sostegno, 

palestra, biblioteca, aula insegnanti, aula magna, n. 2 LIM , spazio verde. 

SERVIZI COMUNALI: 

 Mensa e trasporto alunni Extra orario scolastico 

 Convenzione per il diritto allo studio 
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SCUOLA PRIMARIA 

“Santa Caterina da Siena” 

Via Santa Caterina da Siena, 4 

20013 Magenta 

- Tel. 02 9729 7390 
 
 

N. CLASSI : 20 

ORARI 

CORSI: A B C D 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 

16.30 

 
 
 

ATTREZZATURE: laboratorio multimediale, artistico, musicale, sostegno, palestra, biblioteca, 

mensa, aula insegnanti, n. 10 LIM, spazio verde. 

 

 
SERVIZI COMUNALI: 

- Mensa 

- Pre e post scuola 

- Servizio Scuolabus 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

“Leonardo da Vinci” 

Via XXVI Aprile 

20087 – Robecco sul Naviglio 

- Tel. 02 9470725 

 
N. CLASSI : 9 

 
ORARI 

CORSI: A - B 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 16.30 
 

ATTREZZATURE: laboratorio multimediale, sostegno, palestra, biblioteca, mensa, aula 

insegnanti, n. 2 LIM, spazio verde. 

 
SERVIZI COMUNALI: 

- Mensa 
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- Pre e post scuola 

- Assistenza scuolabus 

- Servizio Scuolabus 

 
SCUOLA PRIMARIA 

“Giuseppe Verdi” 

Via Buozzi 

20087 –Robecco sul Naviglio 

frazione di Casterno- 

- Tel. 02.9470696 
 
 

N. CLASSI : 5 

 
ORARI 

CORSO: A 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 16.30. 

 
ATTREZZATURE: laboratorio multimediale, artistico, sostegno, mensa, palestra, biblioteca, aula 

insegnanti, n. 3 LIM, spazio verde. 

 
SERVIZI COMUNALI: 

- Mensa 

- Pre e post scuola 

- Servizio Scuolabus 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“G. Fornaroli” 

Via Cavallari 

20013 –Magenta- 

- Tel. 02.97297036 
 
 

N. sezioni: 3 

ORARI 

dal lunedì al venerdì: 8.00-16,00 

Post scuola dalle 16.00 alle 17.00 
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Attrezzature: laboratorio multimediale, aula attrezzata ed organizzata secondo il metodo 

Montessori, mensa, aula insegnanti, aula magna, spazio verde. 

 
SERVIZI COMUNALI: 

- Mensa 

- Servizio Scuolabus 

 
3.2 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Le scuola dell’I. C. insistono sui territori dei comuni di Magenta e di Robecco sul Naviglio, 

entrambi dell’area metropolitana di Milano. 

 
MAGENTA 

 

Territorio: 21,99 kmq 

Confini: Marcallo con Casone, a sud con il comune di Robecco sul Naviglio, ad ovest con il 

Piemonte attraverso la propria frazione di Pontevecchio e ad est col comune di Corbetta. 

Abitanti: 23 542 

Stranieri residenti: 2.496 ( 10,6%) al 1° gennaio 2015. La comunità straniera più numerosa è quella 

albanese 17,4% ,seguita da quella pakistana(14,9%) e da quella egiziana (10,2%). 

Popolazione scolastica: 
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Territorio: 19,79 kmq. 

Confini: a nord con il comune di Magenta, a est con il comune di Corbetta, a sud con i comuni di 

Cassinetta di Lugagnano e di Abbiategrasso, a ovest con il comune di Cerano in provincia di 

Novara. Oltre al capoluogo vi sono 4 frazioni e precisamente: Casterno a ovest, Cascinazza a sud- 

ovest, Castellazzo de' Barzi a est, Carpenzago a nord-ovest. 

Abitanti: 6.929 

Stranieri residenti: 338 (4,9%) al 1° gennaio 2015. La comunità straniera più numerosa è quella 

ucraina,16,3%, seguono quelle rumena(13,9%) e quella ecuadoregna (8,3%). 

Popolazione scolastica: 
 

 

Sia Magenta che Robecco sono posti al centro del Parco Lombardo Valle del Ticino, ente regionale 

con sede a Pontevecchio. 
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Nel territorio di Magenta, a confine con il territorio di Robecco sul Naviglio è inoltre presente una 

delle sedi di Gruppo CAP, gestore unico del servizio idrico nella provincia di Milano e impegnato in 

diversi Comuni nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese. 

Moltissime sono le Associazioni presenti nei comuni, con le quali la scuola ha consolidato rapporti 

di collaborazione; le principali sono: 

 
• ORATORIO SAN MARTINO 

• ASSOCIAZIONE GRISÙ 

• ASSOCIAZIONE COMIN 

• ASSOCIAZIONE RAVEL 

• ASSOCIAZIONE SAAMARAAC 

• ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
4. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 
4.1 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 

L’I.C. – come inizialmente indicato - ha avviato un percorso di miglioramento sia sotto il 

profilo organizzativo, che sotto il profilo didattico. 

Sul piano organizzativo viene, innanzitutto, garantito un orario scolastico, rispondente 

anche alle necessità delle famiglie, per cui in tutti i suoi gradi di istruzione è prevista la settimana 

corta; nello specifico la scuola dell’infanzia offre un orario di 35 ore settimanali, la scuola Primaria 

di 40 ore, mentre la scuola secondaria un modello orario ordinario di 30 ore e uno di 31/33 per 

l’ordinamento musicale. 

Secondariamente si pone la massima attenzione nella formazione dei gruppi classe agli 

equilibri tra i livelli di apprendimento che li compongono, affinché risultino tra loro omogenei. 

Per quanto concerne la didattica, l’I.C. da sempre si è dato come obiettivi principali 

sostenere la motivazione all’apprendimento, valorizzare le capacità e le potenzialità degli alunni, 

rispondere ai loro bisogni e interessi con lo sviluppo e il potenziamento dei progetti culturali; 

pertanto, a quelli già tradizionalmente presenti nel Piano dell’Offerta formativa, se ne 

aggiungono altri capaci di esprimere l’ innovazione e un’ attenzione particolare alla crescita del 

senso estetico e all’espressione dello spirito creativo. 

Tra i progetti pedagogico - didattici innovativi, particolarmente significativa è stata 

l’introduzione nella scuola dell’Infanzia di una sezione ad ispirazione montessoriana. Il metodo 

Montessori, riconoscendo nel bambino un interesse spontaneo verso il mondo ed un suo naturale 

impulso a conoscerlo e ad agire, realizza attività didattiche e applica criteri di 

osservazione/valutazione che pongono al centro il bambino , con i suoi bisogni ed interessi, i suoi 

personali tempi di sviluppo. 
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In continuità con la tradizione didattica della scuola e culturale del territorio, dunque, l’I.C. 

promuove la diffusione della formazione e della cultura musicale facendo di un carattere 

distintivo il suo punto di forza. Per questo motivo sono state potenziate le attività 

dell’ordinamento musicale, da anni presente nella scuola secondaria, ed estese alla primaria e 

all’infanzia. 

In risposta alla richiesta di una preparazione completa, rispondente alla formazione di 

persone capaci di interagire nella complessità del mondo globalizzato la scuola potenzia 

l’apprendimento delle lingue straniere introducendo la metodologia CLIL, offrendo lezioni di 

docenti di madre lingua, in particolar modo dell’inglese, percorsi finalizzati all’acquisizione delle 

certificazioni linguistiche e viaggi di studio e scambi. 

Con l’avvio al coding nella scuola Primaria e un generale potenziamento dell’informatica 

con corsi finalizzati all’apprendimento dei programmi di videoscrittura, calcolo, multimediali 

l’istituto comprensivo si propone di avviare i suoi studenti ad un uso agevole e critico delle 

tecnologie informatiche per lo studio, il tempo libero e la comunicazione. 

Il successo formativo si realizza anche attraverso azioni inclusive, rivolte ad alunni 

caratterizzati da bisogni educativi speciali. Per loro operano più professionalità, interne alla scuola, 

attive nel rilevare i bisogni specifici e nel progettare percorsi didattici ed educativi in risposta. 

Un’attenzione particolare è rivolta agli alunni stranieri di prima e di seconda generazione, 

la cui presenza nelle scuole del comprensivo è sempre stata numericamente significativa. In 

particolare si vuole sostenere il merito attraverso percorsi di accoglienza e di conoscenza rivolti 

agli alunni e alle loro famiglie, di apprendimento della lingua italiana, di orientamento, che 

consolidino le competenze possedute dagli alunni. 

L’inclusione è perseguita anche attraverso interventi destinati al recupero di conoscenze 

ed abilità disciplinari progettati sulla base di un curricolo d’istituto. 

In risposta alle sollecitazioni provenienti dal MIUR in merito alla prevenzione di forme di 

disagio personale psicologico e fisico l’I.C. inserisce tra le proprie attività didattiche l’insegnamento 

delle tecniche di primo soccorso, progetti finalizzati ad acquisire consapevolezza dell’importanza 

della cura della propria persona, e del benessere, in generale della persona ottenuto adottando 

stili di vita e relazionali corretti. 

 

4.2 FINALITA’ E LINEE D’AZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Secondo il dettato delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione del 2012 “finalità della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della 

persona all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. 
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In particolare la scuola dell’infanzia “si pone la finalità di promuovere nei bambini la 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”. In ragione di 

ciò si è sentita l’esigenza di diversificare l’offerta formativa con l’introduzione di una sezione ad 

ispirazione montessoriana. 

Le finalità del primo ciclo di istruzione che comprende la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado “è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 

le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona” 

Nello specifico dell’alfabetizzazione culturale di base del primo ciclo di istruzione la scuola 

primaria ”mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali.” “Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, sociali, etiche e religiose e di acquisire saper irrinunciabili”. La scuola secondaria 

di primo grado invece “realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come 

modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo”. “Nella scuola secondaria 

vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione 

delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato.” 

Sulla base di queste indicazioni l’I.C. ha stabilito il seguente percorso di sviluppo delle 

proprie attività: 

 
 

Partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e da quelli delle famiglie e delle realtà 

esterne 

 

  

con l’impiego di risorse della scuola e del territorio,  

  

prevedendo di utilizzare forme di flessione oraria che consentano il potenziamento del tempo 

scolastico, 

 

  

avendo come cardini il costante aggiornamento professionale e la progettualità  

  

l’Istituto pone le basi per la formazione di un cittadino capace di realizzare la propria persona 

partecipando al percorso di sviluppo della società moderna e promuovendo la cultura nel territorio. 

 

  

Centro dell’azione formativa ed educativa è dunque l’alunno accolto nella completezza della sua 

persona e, pertanto, sostenuto nel suo diritto a esprimere le proprie potenzialità e ad avere aiuto 

nelle sue fragilità, nel rispetto delle regole della convivenza democratica. 
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La scuola sviluppa la propria azione educativa per: 
 

 Realizzare percorsi di alfabetizzazione di base atti a sostenere gli apprendimenti futuri degli 

studenti, fornendo loro gli strumenti del pensiero necessari per apprendere e selezionare 

le conoscenze, curando e consolidando i saperi con le nuove tecnologie di informazione e 

di comunicazione; 

 Contribuire con l’azione pedagogico – didattica a sviluppare le singole personalità degli 

alunni in un rapporto armonico e sinergico con l’ambiente in cui sono inseriti; 

 Favorire la libertà del pensiero degli alunni e promuovere in loro la capacità di elaborare 

metodi e categorie in grado di orientarli nel costruire percorsi personali; 

 Sviluppare nell’alunno un’identità consapevole e aperta attraverso la valorizzazione delle 

sue esperienze e conoscenze; 

 Promuovere l’intercultura / l’internazionalizzazione attraverso la conoscenza e il rispetto 

della diversità, per giungere alla comprensione ed all’accettazione di modelli culturali 

diversi dal proprio; 

 Promuovere il benessere personale inteso come acquisizione di una buona autostima e 

realizzazione di relazioni sociali soddisfacenti all’insegna delle regole del vivere e del 

convivere; 

 Promuovere l’inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente abili con progetti di 

integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità, volti ad un graduale sviluppo e 

recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici; 

 Favorire un percorso formativo unitario tra le scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I grado; 

 Realizzare la buona qualità dell’istituto con progetti di istituto nel rispetto delle tappe 

evolutive degli alunni. 

 
 

4.3 AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF 
 

L’istituto comprensivo vuole promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino del 

mondo, che sappia esercitare competenze di cittadinanza attiva. Pertanto si propone di 

contribuire alla costruzione di un’identità dinamica, consapevole e aperta nel rispetto dell’unicità 

e della singolarità culturale di ogni studente, lavorando per il raggiungimento del successo 

formativo di ognuno. Crediamo che la scuola possa costituire un luogo privilegiato di cultura, 

riconoscimento, rispetto e valorizzazione delle diversità (fragilità ed eccellenze), condivisione e 

rispetto delle regole, di sé e degli altri e dell’ambiente. Crediamo nello sviluppo delle diverse 

forme di intelligenza e in un apprendimento costruttivo e attivo proteso al raggiungimento di 

competenze. 
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Per realizzare quanto sopra descritto e rispondere ai bisogni educativi di ogni alunno la nostra 

scuola si impegna a: 

 Potenziare l’esperienza musicale sin dall’infanzia 

 Diversificare le pratiche didattico pedagogiche con l’introduzione del metodo Montessori 

nella scuola dell’Infanzia 

 Introdurre procedure per la certificazione linguistica 

 Potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale 

 Perseguire la politica dell’inclusione 

 Costruire e valorizzare la sinergie educativa con le famiglie 

 
 

 
4.4 SCUOLA DIGITALE 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 1, comma 56 della Legge 107/2015 e dal D.M. 

n. 851 del 27.10.2015 l’Istituto Comprensivo si propone di innovare la scuola adeguando le 

strutture e le dotazioni tecnologiche, ma anche le metodologie didattiche e le strategie da usarsi in 

classe con gli alunni. Le azioni previste riguarderanno, sul piano delle risorse materiali e strutturali, 

l’ampliamento della rete e l’aggiornamento degli strumenti informatici, per sostenere, sul piano 

didattico, le iniziative volte da un lato ad aggiornare gli insegnanti nell’applicazione di nuove 

metodologie e strategie e, dall’altro, ad offrire ai propri studenti e alle loro famiglie un uso agevole 

e critico delle tecnologie informatiche per lo studio, il tempo libero e la comunicazione. 

L’I.C. di via Santa Caterina cercherà, dunque, di realizzare nel prossimo triennio la propria 

idea digitale della scuola secondo la quale la diffusione delle competenze informatiche è 

strumento di crescita professionale, risposta ai diversi bisogni formativi degli alunni, occasione 

per sviluppare senso civico e partecipazione all’interno della comunità scolastica. 

Per realizzare gli obiettivi previsti dalla normativa la scuola ha individuato all’interno del 

corpo docente la figura dell’Animatore digitale, il quale, seguendo le indicazioni del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (d’ora in avanti PNSD), contribuirà a: 

 favorire la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori 

formativi, sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

diverse attività formative; 

 coinvolgere la partecipazione degli studenti, delle famiglie e altri attori del territorio 

organizzando workshop e altre attività strutturate ; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata, come le Lavagne Interattive Multimediali; la pratica di una metodologia comune; 
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informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti…); 

 curare la manutenzione ordinaria della strumentazione informatica presente nei laboratori 

individuando i fabbisogni tecnologici, 

 prestare assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e per il registro 

elettronico. 

PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE 
 

Anno 

scolastico 

FORMAZIONE 

INTERNA 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

2016 - 2017 Aggiornamento 

interno mediante 

workshop per 

insegnanti. 

Workshop dedicati 

alle famiglie per 

l’utilizzo del registro 

elettronico. 

Avvio al coding in alcune classi 

del scuola primaria S. Caterina. 

Corsi sull’uso di strumenti 

informatici in collaborazione 

con gli II.SS. del territorio per 

le classi di scuola secondaria. 

2017 – 2018 Formazione dedicata 

alle metodologie e 

alle tecnologie per 

l’uso della LIM. 

Utilizzo di 

programmi (es. 

creazioni di 

mappe,…) utili allo 

studio e 

all’inclusione di 

alunni Bes e 

stranieri. 

I workshop saranno 

rivolti sia agli alunni 

che ai genitori. 

Ampliamento del numero delle 

classi in cui insegnare la 

metodologia coding, 

prevedendo anche il 

coinvolgimento della scuola 

dell’Infanzia. 

Strutturazione di percorsi 

didattici per l’uso di 

programmi informatici nella 

scuola secondaria, anche in 

collaborazione con gli II.SS. 

2018 - 2019 Corsi di 

aggiornamento, 

affidati anche ad 

esperti esterni, per 

l’elaborazione di 

attività didattiche, 

per il potenziamento 

delle conoscenze 

relative agli 

strumenti 

informatici, per 

avviare l’ 

elaborazione di un 

curricolo digitale. 

Workshop per le 

famiglie su temi di 

cittadinanza digitale. 

Ampliamento della 

metodologia coding alle classi 

di scuola secondaria. 

 

 
L’Istituto Comprensivo dichiara l’intento di partecipare ai bandi sulle basi delle azioni del PNSD. 
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5. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 
 

 

5.1 INCLUSIONE ALUNNI BES 
 

Le attività organizzate per promuovere una scuola inclusiva si basano su un’idea condivisa 

di scuola che quotidianamente accetta le sfide della complessità, della eterogeneità e della 

diversità, vissute come valori per crescere come comunità educante. 

In conformità alla norma della Direttiva M.27/12/2012 e CM n.8 del 06/03/2013 viene 

predisposto annualmente un Piano d’Inclusione come strumento operativo utile a organizzare e a 

pianificare tutte le azioni necessarie ad assicurare agli alunni con BES la piena soddisfazione del 

diritto all’educazione ed all’istruzione. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi 

di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 

Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

- Alunni con disabilità certificate ( PEI legge n. 104/92) 
 

- Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (PDP legge n.170/2010) 
 

- Alunni con BES che comprendono: (PDP DM 27/12/2012) 
 

 Alunni con deficit del linguaggio

 Alunni con disturbo oppositivo provocatorio

 Alunni con disturbo della condotta
 

 Alunni con disagio socio-culturale

 Alunni stranieri non alfabetizzati
 

In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sono state predisposte le Linee 

Guida per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Gli allegati alle Linee Guida indicano strumenti 

di lavoro,chiarimenti,concetti chiave e orientamenti d’azione per i docenti. Si sono predisposti 

appositi modelli per formulare un piano didattico personalizzato e individualizzato in risposta ai 

bisogni degli alunni. 

Sono state predisposte modalità inclusive per rispondere alle diverse necessità degli alunni 

frequentanti il nostro Istituto: 

 Incontri di accoglienza nel mese di settembre con i genitori degli alunni DVA.

 Gruppi operativi con gli specialisti.

 Compilazione dei modelli PEI –PDF aggiornati e condivisi con i genitori e gli specialisti di 

riferimento.

 Progetto di Counseling Autismo,per la scuola Primaria, in collaborazione con l’azienda di 

servizi alla persona “Golgi-Radaelli”.
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 Incontri bimestrali di due ore ciascuno con le insegnanti di sostegno della scuola primaria , 

come previsto dal calendario attività depositato presso la dirigenza dalla funzione 

strumentale : 1 incontro con il dirigente in data : 10/09/15, 2^ incontro 12 novembre’15 , 

3^ incontro 16/02/16 , 4^ incontro17/05/’16 come momenti di confronto e di condivisione 

delle attività educative e didattiche programmate.

 Consulenza per i docenti di sostegno e curricolari dell’Istituto.

 Per i docenti curricolari e di sostegno della scuola Primaria che redigono PEI o PDP sono 

previsti incontri per verificare l’utilizzo dei documenti e per discutere su eventuali 

problematiche educative e didattiche emerse.

 Per gli alunni stranieri è stato approvato in collegio docenti la figura di un docente 

(Sig.Barbaglia) come supporto all’integrazione degli alunni.

 Si prevedono ore di recupero in orario scolastico per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento da realizzarsi nel secondo quadrimestre . (Progetto recupero)

 Sono stati previsti momenti di aggiornamento per i docenti della scuola primaria e 

dell’Infanzia sui temi dell’integrazione degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali 

in collaborazione con l’UONPIA di Magenta.

 È stato attivato uno sportello d’ascolto con la psicologa Cucco, presente all’interno 

dell’Istituzione in orari concordati con la dirigenza, per rispondere ai bisogni e alle difficoltà 

educative degli alunni.

 È predisposto annualmente un monitoraggio di letto-scrittura per individuare eventuali casi 

di DSA svolto nelle classi prime e seconde della scuola Primaria dell’Istituto. (Progetto 

Messa a Fuoco)

 Sono disponibili per la scuola Primaria software (Erickson ) per l’apprendimento della letto- 

scrittura per alunni con difficoltà d’apprendimento linguistico e per la Comunicazione 

aumentativa (Anastasis).

 
 

5.2 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

L’I.C. da anni si connota per la significativa presenza di alunni stranieri. Attualmente 

nell’Istituto sono presenti 74 alunni stranieri nella Scuola Secondaria di Primo Grado , 91 alunni nei 

plessi della scuola Primaria dell’Istituto e 49 nella scuola dell’Infanzia Fornaroli. Gli alunni 

provengono da diverse aree geografiche ed etnie; varie sono, dunque, le tradizioni culturali e 

religiose di cui si fanno portatori. Il prospetto dettagliato degli alunni di origine non italiana, 

depositato presso la segreteria, è costantemente aggiornato anche per i frequenti nuovi 

inserimenti in corso di anno scolastico. 

Un momento determinante per gli alunni stranieri è quello dell’accoglienza; pertanto esso 

viene accuratamente preparato applicando linee guida che prevedono un protocollo 

d’accoglienza, che coinvolge il personale di segreteria e le famiglie. Esso prevede: 
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 La preparazione di moduli tradotti in varie lingue da sottoporre ai genitori al momento 

dell'iscrizione dal quale ricavare notizie sulla scolarità pregressa e sul livello di conoscenza 

della lingua. 

 L’aggiornamento sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza degli alunni. 

 L’ organizzazione di attività improntate all’uso della lingua italiana di base prima possibilità 

far acquisire all'alunno gli strumenti minimi per orientarsi nella nuova realtà. Vengono 

predisposti i seguenti interventi: Prima alfabetizzazione (L0 e L1) agli alunni neo arrivati con 

lezioni tenute dai facilitatori, Interventi (a piccoli gruppi) di prima alfabetizzazione, di 

consolidamento e dei linguaggi settoriali tenute da insegnanti statali per gli alunni già 

presenti nell’istituto. 

 La valutazione degli alunni neo arrivati deve essere relativa al piano di lavoro 

individualizzato. 

Per facilitare il passaggio di informazioni fra scuola e famiglia, vengono organizzati 

numerosi colloqui fra i docenti delle classi e famiglie degli alunni stranieri, con l’intervento di 

MEDIATORI. 

Per favorire i rapporti relazionali e di integrazione, è stato attivato lo SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO rivolto a tutti i docenti e genitori della scuola. 

La funzione strumentale, nel corso dell’anno,mantiene rapporti constanti con i referenti 

delle amministrazioni comunali e con la Commissione intercultura della Rete del  Magentino. 

5.3 ORA ALTERNATIVA 

L’Istituto Comprensivo offre le seguenti attività in alternativa all’insegnamento della Religione 
cattolica: 

 attività didattiche formative; 

 attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 ingresso posticipato o uscita anticipata. 
Come per l’insegnamento della religione cattolica, anche la  scelta delle attività alternative viene 
effettuata all’atto dell’iscrizione. 

5.4 ISTRUZIONE DOMICILARE 

Per assicurare il diritto allo studio l’Istituto comprensivo provvede alla 

progettazione degli interventi formativi a domicilio con i propri insegnanti od 

eventualmente con insegnanti delle scuole viciniori. 

Destinatari. 

Alunni  colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 

trenta giorni. 

Obiettivi. 

 Garantire il diritto all’apprendimento; 

 Facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale 

5.5 RECUPERO DIDATTICO 
 

Il progetto intende offrire un servizio agli alunni che presentano una preparazione di base 

carente e costituisce una risposta alle finalità della Scuola Secondaria di I grado la quale, per 
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essere formativa, deve porre in atto iniziative didattiche individualizzate, offrendo a tutti gli 

alunni le opportunità adeguate ed il sostegno per il conseguimento del successo scolastico. 

Dall’osservazione sistematica effettuata nel primo periodo dell’anno si è rilevato in alcuni 

alunni la presenza di lacune nella preparazione di base specificatamente in italiano, matematica e 

inglese, e l’utilizzo di un metodo di lavoro poco proficuo che comporta una conseguente lentezza 

e difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività della classe. 

Per venire incontro alle specifiche e peculiari esigenze di questi allievi si è stilato un 

progetto da attuarsi, per le classi prime, in orario curricolare, mentre per le classi seconde e 

terze, in orario pomeridiano extracurricolare, al fine di consentire ai ragazzi di recuperare il 

ritardo accumulato, agendo sul metodo di lavoro, favorendo la partecipazione attiva al processo 

didattico, incrementando la fiducia in loro e nelle loro capacità, prevenendo in tal modo forme di 

abbandono e/o di dispersione scolastica. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

preferibilmente su appuntamento 
il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

INFANZIA 

in orario mattutino o pomeridiano su 
appuntamento con i singoli insegnanti; incontri 

quadrimestrali con i docenti dei team 
pedagogici. 

 
ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio di Istituto, Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe con la 

rappresentanza dei genitori eletti. 

6. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

6.1 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Per la scuola il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono fondamentali risorse per la 

progettazione, la realizzazione e la valutazione dei percorsi formativi, centrati sui bisogni degli 

alunni. 

L’I.C. offre diverse opportunità di colloquio e di incontro alle famiglie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

in orario mattutino previo appuntamento, 
secondo il calendario distribuito a ciascuno 

alunno, due incontri pomeridiani quadrimestrali 
con tutti gli insegnanti, due incontri 

quadrimestrali per la la consegna dei documenti 
di valutazione. 

 
FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 

DOCENTI 

 
PRIMARIA 

in orario mattutino o pomeridiano su 
appuntamento con i singoli insegnanti; 

incontri quadrimestrali con i docenti dei team 
pedagogici. 
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6.2 RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

CONTINUITÀ 

Una prerogativa del nostro IC è quella di considerare l’azione di ogni docente all’interno di 

un percorso evolutivo che vede come protagonista l’alunno e che di conseguenza prevede sempre 

un collegamento tra un “prima e un dopo” attraverso la pratica di attività comuni e collegiali. 

Si è infatti convinti che l’alunno che vive serenamente la realtà scolastica, ha i presupposti 

non solo per potenziare la voglia di “crescere”, cambiare e diventare sempre più autonomo, ma 

anche per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di comunicazione, raggiungere il 

successo personale e scolastico. Ci si pone pertanto come obiettivo primario quello di consentire 

a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, 

per evitare sentimenti di insicurezza e di disagio nel passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla 

scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado. Non si tratta di rendere omogenei gli 

ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire un percorso che colleghi le 

diverse specificità: in questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la 

consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. 

ORIENTAMENTO 

La forte, talvolta eccessiva, preoccupazione delle famiglie per quanto riguarda la scelta 

della scuola superiore dei figli e la frequente opzione verso i licei sono spesso indice di scarsa 

informazione intorno all’offerta scolastica del territorio per il proseguimento degli studi al termine 

del primo ciclo di istruzione. 

Il progetto orientamento si propone di: 
 

- fornire informazioni chiare, oggettive e tempestive circa le offerte e le opportunità del 

territorio; 

- favorire il confronto alunni-docenti-genitori-esperti-istituti superiori; 

- mostrare le relazioni tra scuola e mondo del lavoro; 

- valorizzare l’alunno / Aiutare nella conoscenza di sé; 

Gli obiettivi fissati sono perseguiti attraverso: 

- organizzazione di serate informativa per le famiglie con esperti dell’Assolombarda; 

- organizzazione Campus per la presentazione dell’offerta formativa degli istituti 

superiori per alunni e famiglie; 

- comunicazione e prenotazione di stage presso gli istituti superiori / Comunicazione 

degli incontri organizzati dagli istituti superiori per la presentazione del POF; 

- intervento di esperti in classe 

- visita a realtà lavorative sul territorio in collaborazione con Assolombarda. 

- attività in classe per autovalutazione e conoscenza di sé. 
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6.3 LA SICUREZZA A SCUOLA 

 

La scuola, in quanto luogo di lavoro, è soggetta alla normativa D.Lgs 81/2008 che 

tutela la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. 

Tutto il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti a: 

 conoscere la segnaletica, le vie di fuga e le uscite dall’edificio

 determinare il comportamento adeguato in caso di pericolo e nella pratica di 
evacuazione

 individuare soluzioni alternative più appropriate nel caso che la via di fuga fosse 
preclusa

 prendere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti nella scuola.

 gli insegnanti si impegnano ad educare gli alunni ad un controllo quanto più 

razionale possibile delle reazioni emotive.

 gli alunni verranno responsabilizzati con l’assegnazione di incarichi che rendano 

attiva la partecipazione alle prove e alle esercitazioni che saranno effettuate 

almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico.

 la scuola terrà i contatti con le strutture preposte alla sicurezza presenti sul territorio:   
protezione civile, vigili, 112, altri.
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6.4 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 

- Primo collaboratore del dirigente nonché responsabile di plesso “F. Baracca” 

- Secondo collaboratore del dirigente nonché responsabile di plesso “S. Caterina” 

- Responsabile di plesso “Don Milani” 

- Responsabile di plesso “L. da Vinci” 

- Responsabile di plesso “G. Verdi” 

- Responsabile di plesso “G. Fornaroli” 

- Responsabile laboratori e sussidi didattici Scuola primaria “S. Caterina” 

- Responsabile laboratori e sussidi didattici Scuola primaria “L. da Vinci” 

 

- Funzione strumentale per il POF / valutazione di istituto 

- Funzione strumentale per l’Intercultura 

- Funzione strumentale per GLI - BES 

- Funzione strumentale per la Continuità 

- Funzione strumentale per l’Orientamento in uscita 

- Funzione strumentale per l’Informatica / Animatore digitale 

- Funzione strumentale per il Sostegno alla didattica Scuola secondaria di primo grado 

 

- Commissioni orario, formazione classi prime, continuità, curricolo verticale, test attitudinali 

(orientamento musicale) 

 

- Coordinatori di area disciplinare Scuola secondaria di primo grado 

 

- Per ogni consiglio di classe è altresì istituita la figura del Coordinatore di classe 
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7. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

G. Fornaroli 

a.s. 2016-17: n. 6  3 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 6  3 sezioni a tempo pieno di cui 

una montessoriana 

a.s. 2018-19: n. 6  3 sezioni a tempo pieno di cui 

una montessoriana 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 64 11,5 4 sezioni a Tempo pieno 

(S. Caterina – Magenta) 

2 sezioni (L. da Vinci – Robecco 

s/N) 

1 sezione (G. Verdi – Casterno) 

a.s. 2017-18: n. 64 11,5 4 sezioni a Tempo pieno (S. 

Caterina – Magenta) 

2 sezioni a Tempo pieno(L. da 

Vinci – Robecco s/N) 

1 sezione a Tempo pieno(G. Verdi 

– Casterno) 

a.s. 2018-19: n. 64 11,5 4 sezioni a Tempo pieno (S. 

Caterina – Magenta) 

2 sezioni (L. da Vinci – Robecco 

s/N) 

1 sezione (G. Verdi – Casterno) 

 
 

Osservazioni: per la scuola primaria si richiede dal 2016/2017 la corrispondenza tra i posti 

calcolati e quelli comunicati a SIDI per garantire il funzionamento di tutte le classi a 40 ore; per il 

sostegno, nell’impossibilità di prevedere con precisione il n. dei futuri alunni DVA iscritti, si 

indicano semplicemente i posti attivati nell’a.s. 2015/2016. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. BARACCA – MAGENTA 
 

Classe di 

concorso/so 

stegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
A043 

Italiano 

storia e 

geografia 

 

 
8+ 6 ore 

 

 
8+ 6 ore 

 

 
8+ 6 ore 

3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A059 

Matematica 

e scienze 

 
5 

 
5 

 
5 

 
3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A345 

Inglese 

2+ 9 ore 2+ 9 ore 2+ 9 ore  
3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A245 

Francese 

1 1 1 3 sezioni tempo normale o 

orientamento musicale 

A445 

Spagnolo 

4 ore / / 1 sezione tempo normale a 

chiudersi nel corso del triennio 

A545 

Tedesco 

8 ore 12 ore 12 ore 1 sezioni tempo normale 

+ 1 classe 

A033 

Tecnologia 

1 + 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A028 

Arte e 

Immagine 

1+ 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A032 

Musica 

1 + 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

A030 

Scienze 

motorie 

1+ 12 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

IRC 15 ore 15 ore 15 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

AD00 

Sostegno 

7 7 7 ore 3 sezioni tempo normale 

2 sezioni orientamento musicale 

AJ77 

Pianoforte 

1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 

AB77 

Chitarra 

1 + 12 ore 1 + 6 ore 1 2 sezioni orientamento musicale 

AL77 

Tromba 

6 ore 12 ore 1 2 sezioni orientamento musicale 

AC77 

Clarinetto 

1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 

AG77 1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 
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Flauto     

AI77 

Percussioni 

1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 

AM77 

Violino 

1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 

AN77 

Violoncello 

1 1 1 2 sezioni orientamento musicale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. MILANI – ROBECCO s/N 
 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A043 

Italiano 

storia e 

geografia 

4+ 8 ore 5 5 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A059 

Matemati 

ca e 

scienze 

2 +12 3 3 
3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A345 

Inglese 

1 + 6 1 +9 1+ 9 
3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A245 

Francese 

12 12 12 2 sezioni a tempo normale 

A545 

Tedesco 

4 6 6 1 sezione a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A033 

Tecnologia 

16 1 1 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A028 

Arte e 

Immagine 

16 1 1 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A032 

Musica 

16 1 1 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

A030 

Scienze 

motorie 

16 18 18 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

IRC 8 9 9 3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 

AD00 

Sostegno 

2+ 9 ore   3 sezioni a tempo normale si 

completano a partire dal 2017-18 
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Osservazioni: rispetto al sostegno, nell’impossibilità di prevedere con esattezza il n. dei futuri 

alunni DVA iscritti, si indicano semplicemente i posti attivati nell’a.s. 2015/2016. 

b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto  comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 

al capo I e alla progettazione del capo III) 

A032 – MUSICA 1 Esonero del primo collaboratore del Dirigente 
Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un 

Istituto che presenta numerose complessità a causa della 

particolarità del contesto territoriale (6 plessi, 2 comuni di 

riferimento) e supporto all’introduzione della pratica 

strumentale alla scuola primaria. 

AREA LINGUISTICA 2 
Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano come L2 (corsi di alfabetizzazione per studenti 

stranieri neo arrivati), nonché al potenziamento della 

conoscenza della lingua inglese (preparazione alle 

certificazioni internazionali), anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning. 

 

Plessi di utilizzazione: tutti. 

LABORATORIALE 2 
Esigenza progettuale: supporto all’animatore digitale 

nell’avviamento al Coding; promozione di metodologie 

didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e 

l’apprendimento centrato sull’esperienza; prevenzione della 

dispersione scolastica; 

 

Plessi di utilizzazione: tutti. 

SCIENTIFICA 2 Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 

matematico – logiche e scientifiche. 

 

Plessi di utilizzazione: prevalentemente scuola secondaria 

AREA ARTISTICO–MUSICALE (1) Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali. 

Plessi di utilizzazione: tutti 

AREA SOCIO-ECONOMICA E PER LA 

LEGALITÀ 

(1) Esigenza progettuale: sviluppo delle competenze di 

cittadinanza; promozione della cultura della legalità. 
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  Plessi di utilizzazione: tutti. 

MOTORIA (1) Esigenza progettuale: potenziamento delle abilità sportive e 

delle competenze di cittadinanza. Apertura pomeridiana 

della scuola secondaria. 

Plessi di utilizzazione: tutti 

Osservazioni: si indicano tra parentesi i n. 3 posti, comunque richiesti, che esulano dalle n. 7 

unità di Organico Potenziato concesse nell’a.s. 2015/2016. Si prevede, inoltre, l’eventuale 

assegnazione ai componenti di tale contingente dell’insegnamento curricolare in una o più 

classi, pur non trascurando l’evidenza, peraltro chiaramente esplicitata dal dettato normativo, 

che esso dovrà servire anche alla copertura delle assenze brevi. 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario attualmente in organico, nel 

rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 

107/2015. 
 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 21 (+ 3 per il trienno 2016/2019) 

Osservazioni: si rileva che il numero dei collaboratori scolastici attualmente in organico è 

insufficiente a rispondere al fabbisogno complessivo dei plessi. Occorrerebbero almeno altre n. 

3 unità (indicate tra parentesi nel presente prospetto). 

8. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La legge 107/2015 contempla attività di formazione in servizio di tutto il personale; in 

particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente, strutturale 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico: 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Pedagogia e 

didattica 
interculturale fra 
teoria e prassi 

Personale docente Valorizzare, potenziare o attivare competenze 

linguistiche / educativo - disciplinari negli alunni 

di origine non italiana. 
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Bullismo e cyber 
bullismo 
(aggiornamento) 

Personale docente Potenziare i progetti culturali, educativi e 

formativi rivelatisi efficaci nel tempo come 

risposta ai bisogni formativi espressi dal 

territorio e dalle famiglie, nel rispetto delle 

finalità proprie delle scuole del comprensivo. 

Clil Personale docente Avviare la sperimentazione di soluzioni 

pedagogico - disciplinari innovative per superare 

la variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le 

classi ed innalzare i livelli di istruzione delle 

studentesse e degli studenti. 

Valorizzare le competenze acquisite degli alunni 

di origine non italiana. 

La nostra esperienza 

nella didattica 
laboratoriale 

Personale docente Avviare la sperimentazione di soluzioni 

pedagogico - disciplinari innovative per superare 

la variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le 

classi ed innalzare i livelli di istruzione delle 

studentesse e degli studenti; 

Didattica e 

competenze digitali 

Personale docente Avviare la sperimentazione di soluzioni 

pedagogico - disciplinari innovative per superare 

la variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le 

classi ed innalzare i livelli di istruzione delle 

studentesse e degli studenti; 

Sicurezza personale docente, 

amministrativo e 

ausiliario. 

Predisporre e attuare modalità gestionali 

uniformi ed efficaci. 
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9. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali individuate e richieste: 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Dotazione informatica Favorire la didattica laboratoriale. 

Potenziare le competenze chiave. 

Contributi delle famiglie. Fondo di 

istituto. 

 
Corredo strumentale 

Favorire la didattica strumentale e 

la realizzazione del progetto di 

avviamento alla pratica musicale. 

Potenziare gli elementi di 

continuità tra le scuole dell’I.C. 

nella formazione dei suoi studenti. 

Contributi delle famiglie. Fondo di 

istituto. 
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10. ALLEGATI AL PTOF 2016-2019 
 
 

 

1. Atto di indirizzo 

2. Modalità di verifica e di valutazione 

3. Patto di corresponsabilità 

4. Piano annuale per l’inclusività 

5. Progetto Recupero 

6. Progetto Continuità 

7. Scheda identificazione progetto triennio 2016/2019 
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1. Atto di indirizzo 
 
 

 

 
 
 

 
ICS di Magenta “Via S. Caterina”- MIIC8FQOON 

Via F.lli Caprotti, 4 – 20013 MAGENTA 
Tel. 0297293436 

E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. n. 3101/A32 Magenta, 01/10/2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano sia approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR per l’accertamento della compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano sia pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 

e dalle associazioni dei genitori, 

 

EMANA 

http://www.icsperlasca.it/
mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it
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ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/’99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 

107/2015, il seguente 

 

Atto d’indirizzo 

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

 

sulla base del quale il collegio dei docenti elaborerà il piano dell’offerta formativa triennale per 

il periodo 2016 - 2019. 

1) L’IC “Via S. Caterina da Siena”, nel momento stesso della sua istituzione (1/09/2013), ha 

iniziato un percorso di miglioramento, che, sotto il profilo organizzativo, si sta esprimendo 

nella ricerca di modalità gestionali uniformi ed efficienti e, sotto il profilo didattico, accanto 

al potenziamento dei progetti culturali rivelatisi efficaci nel tempo, sta avviando la 

sperimentazione di soluzioni pedagogico - disciplinari innovative, finalizzate al superamento 

della variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le classi, in alcuni casi anche significativa,  

e alla valorizzazione delle competenze acquisite degli studenti di origine non italiana. 

Pertanto, gli obiettivi strategici definiti dal C. d. D. del 7/05/2015 e adottati dal C. d. I. del 

21/05/2015 (ALL. 1), le priorità e i traguardi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV), con il conseguente piano di miglioramento (art. 6, comma 1 DPR 80/2013), nonché 

le indicazioni nazionali per il curricolo di cui al DPR 89/2009 costituiranno parte integrante 

del Piano. 

In particolare, alla luce degli impegni di miglioramento che la scuola si è assunta, si 

rivolgerà un’attenzione mirata ai seguenti traguardi, relativi sia ai risultati scolastici che alle 

competenze chiave e di cittadinanza: 

- ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze della secondaria 

di primo grado; 

- ridurre la percentuale degli abbandoni dall'1,2% allo 0,8% in vista di un progressivo 

adeguamento al livello medio italiano; 
- aumentare il numero degli alunni con voto 7/10 all’esame di Stato di almeno un punto 

percentuale; 

- dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza; 
- ridurre anomalie e comportamenti problematici; 

- concordare e progettare attività ponte che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della 

propria identità personale e delle proprie scelte. 

 

2) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e in particolare dei seguenti 

aspetti: 

- si ritiene prioritario, in relazione agli esiti, pur nel complesso positivi, delle prove citate 

nonché ai risultati, altrettanto confortanti, degli scrutini finali dello scorso anno scolastico, 

progettare attività per il recupero e per il potenziamento di quegli ambiti di competenza in 

cui gli allievi dell’IC hanno manifestato maggiori carenze (campo logico-matematico e 

linguistico - espressivo, con particolare riferimento alla comprensione del testo), 

prevedendo puntuali momenti di verifica che consentano la rilevazione quantitativa e 

qualitativa dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza e il confronto oggettivo tra 

le classi parallele. 

 

3) Le proposte e i pareri espressi dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, così come dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori saranno costante punto di riferimento per la formulazione del Piano, tenendo 

conto, però, che la raccolta dei bisogni formativi espressi dalle realtà esterne non è sempre 

avvenuta in modo sistematico, se non per quanto attiene la c- progettazione dei piani per il 

diritto allo studio formulati dai comuni di Magenta e di Robecco sul Naviglio. 
Risulta, quindi, indispensabile l’elaborazione di strumenti strutturati per la rilevazione delle 

proposte e dei pareri delle famiglie. 
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2 sezioni (completamento della seconda nell’a. s. 2018/2019) 

1 sezione 

2 sezioni (completamento della terza nell’a. s. 2017/2018) 

“L. da Vinci”: 

“G. Verdi”: 

“Don Milani”: 

3 sezioni 

4 sezioni 

5 sezioni (completamento della quinta nell’a. s. 2016/2017) 

“G. Fornaroli”: 

“S. Caterina”: 
“F. Baracca”: 

4) Il Piano, inoltre, terrà conto dei seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

 Commi 1-4, soprattutto in riferimento ai principi di seguito posti in evidenza: 
- garanzia del successo formativo; 
- piena partecipazione degli organi collegiali alla formulazione del piano triennale; 

- flessibilità organizzativa e didattica. 

 
 Commi 5-7 e 14: 

- Pur senza trascurare i vincoli rappresentati dall’esiguità degli spazi a disposizione 

dell’Istituto così come l’eventuale necessità di condividere locali e strutture 

laboratoriali con le realtà viciniori, affini per progetto culturale e obiettivi formativi, ci 

si prefigge l’obiettivo di completare la dotazione informatica della scuola e il corredo 

strumentale dei laboratori musicali, al duplice scopo di favorire la diffusione della 

didattica laboratoriale nonché la piena realizzazione del progetto di avviamento alla 

pratica musicale introdotto alla scuola primaria “S. Caterina da Siena” secondo le linee 

guida del D.M. 8/2011. 

 

- Per ciò che riguarda l’organico, comune e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 
 

 

- Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà definito in 

relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo 

consentito dalla normativa vigente e in coerenza con l’ordine di priorità nella scelta dei 

campi di potenziamento già stabilito dal Collegio dei Docenti del 21/09/2015 (1. area 

linguistica; 2. a. laboratoriale; 2. a. scientifica; 3. area artistico–musicale; 4. area 

socio-economica e per la legalità; 4. a. motoria). 

Sarà, comunque, accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di 

concorso 32/A (Musica nella scuola secondaria di I grado) per l’esonero del primo 

collaboratore del dirigente. 

 

- Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; l’istituzione di dipartimenti 

per aree disciplinari, nonché di dipartimenti trasversali (ad esempio, per la continuità e 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

 

- Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: oltre al DSGA, n. 6 assistenti amministrativi e n. 21 

collaboratori scolastici. 

 

 Commi 10 e 12: saranno messe in atto iniziative di formazione rivolte agli studenti 

per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; saranno programmate 

anche delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario compatibilmente con le risorse disponibili. 

 
 Commi 15-16: saranno promosse iniziative inerenti all’educazione alle pari 

opportunità e alla prevenzione della violenza di genere. 
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 Comma 20: sarà potenziato l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria 

anche mediante il ricorso a conversatori madrelingua e / o la progettazione di percorsi 

per il conseguimento delle certificazioni internazionali (anche per la seconda lingua 

comunitaria); potranno essere progettati, nelle classi di livello avanzato, moduli CLIL. 

 

 Commi 29 e 32: saranno avviate, di concerto con gli organi collegiali, iniziative per 

l’orientamento, la motivazione e il riconoscimento del merito degli studenti, tenendo 

conto delle specifiche difficoltà degli studenti di lingua madre non italiana. 

 

 Commi 56-61: in attesa che il Ministero avvii il piano nazionale per la scuola digitale, 

si attiveranno progetti che favoriscano l’avvicinamento degli allievi al mondo del 

coding; sarà dato spazio, inoltre, a iniziative formative che comportino l’apertura della 

scuola al territorio. 

 

 Comma 124: si rileverà in modo sistematico e strutturato il fabbisogno formativo dei 

docenti in servizio, privilegiando gli ambiti di seguito elencati: 

- l’inclusione, in particolare degli studenti stranieri; 
- la gestione della classe; 

- la didattica laboratoriale; 

- le competenze digitali. 

 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei vari POF, che risultino coerenti con le indicazioni 

di cui ai precedenti punti “1” e “2”, potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si 

ritiene di dover evidenziare i seguenti punti prioritari: 
 l’elaborazione di un curricolo verticale per conoscenze, abilità e competenze; 

 la previsione di modalità di verifica e di valutazione condivise non solo nella forma, 

ma soprattutto nella sostanza del lavoro didattico quotidiano; 

 il rafforzamento e la valorizzazione della buona pratica delle prove per classi 

parallele; 

 lo studio e la sperimentazione di azioni strutturate e comuni per il recupero delle 

carenze più ricorrenti nella preparazione degli alunni di scuola primaria e di scuola 

secondaria di primo grado; 

 la progettazione di attività che stimolino la creatività, il senso estetico e la libera 

espressione delle competenze degli studenti; 

 la predisposizione di un curricolo verticale di conversazione in lingua inglese dalla IV 

primaria alla terza media, prevedendo anche la presenza di un lettore madrelingua; 
 il potenziamento delle competenze digitali; 

 l’estensione in verticale e in orizzontale della cultura e della pratica musicali; 

 la rivitalizzazione delle attività pomeridiane, soprattutto alla SM, attraverso iniziative 

sportive e teatrali; 
 la promozione dell’immagine della scuola. 

 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, con definizione motivata 

dell’area disciplinare coinvolta. Sarà indispensabile elaborare un piano per l’utilizzo delle 

risorse dell’organico potenziato, valorizzando la professionalità e le competenze di chi ne 

farà parte, prevedendo l’eventuale assegnazione ai componenti di tale contingente 

dell’insegnamento curricolare in una o più classi, pur non trascurando l’evidenza, peraltro 

chiaramente esplicitata dal dettato normativo, che esso dovrà servire anche alla copertura 

delle assenze brevi. 

 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
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cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali al POF, affiancate dalle 

altre Funzioni Strumentali e dallo staff di Dirigenza, entro il 9 dicembre 2015, per essere 

portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 15/12/2015, che è fin d’ora fissata a 

tal fine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Davide Basano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/’93 
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2. Modalità di verifica e di valutazione 
 

Il sistema di certificazione rimane costituito dalla SCHEDA DI VALUTAZIONE. Alla fine della 

classe quinta della primaria e alla fine del primo ciclo di istruzione è prevista la CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE. 

Le valutazioni saranno espresse con votazione numerica dall’uno al dieci e trascritte sui 

documenti anche in lettere. 

Parte integrante del sistema di valutazione sono anche le prove Invalsi. 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per i docenti del nostro istituto la valutazione al termine dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia prevede una scheda di valutazione delle Competenze condivisa con la famiglia per 

agevolare il percorso scolastico in verticale degli alunni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Per i docenti del nostro istituto la valutazione è parte integrante della programmazione, non solo 

come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 

flessibilità sul processo educativo. 

La valutazione, così intesa, non è mai giudizio sulla persona e sul suo valore, ma la certificazione di 

cosa sa fare un alunno in un determinato momento della sua crescita. 

 
 

COME SI VALUTA 
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e permette: 

 

 agli insegnanti 

1. di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno 

2. di predisporre collegialmente percorsi individualizzati per alunni in difficoltà 

 agli alunni 

1. di essere consapevoli del proprio modo di apprendere 

2. di riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie utilizzate per superarle 

3. di conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 
 

 
Viene espressa con voto in decimi la valutazione delle singole discipline. Tali valutazioni vengono 

elaborate sulla base dei seguenti criteri e indicatori di valutazione individuati collegialmente: 

 La valutazione in decimi non deve far perdere il significato formativo della valutazione stessa che 

non deve essere volta solo alla rilevazione degli esiti, ma deve porre attenzione al processo 

formativo della persona dell’alunno. 

 La valutazione è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi e percorsi 

di apprendimento proposti. 

 La valutazione finale di ciascun ambito disciplinare o disciplina è determinata dai risultati ottenuti 

dall’alunno nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate, ma può essere 

influenzata in modo significativo dai seguenti fattori: la partecipazione, l’impegno, la  motivazione, 

le effettive capacità e attitudini, la costanza dei risultati, i progressi/regressi rispetto alla situazione 

di partenza. 
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CON QUALI STRUMENTI 
1. Prove oggettive. 

2. Interrogazioni e discussioni guidate. 

3. Prove strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi. 

4. Osservazioni sistematiche e non su aspetti non quantificabili, come la partecipazione e la 

socializzazione. 

 
QUANDO 

 

1. Durante e al termine delle unità d’apprendimento 

2. A fine quadrimestre 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
I voti e i corrispondenti descrittori di livello sintetizzano il grado e il tipo di competenza 

raggiunta nelle discipline scolastiche, le abilità disciplinari e il loro livello di applicazione 

e, infine, la completezza e la qualità delle conoscenze posseduti dall’alunno. 

Si fornisce di seguito la definizione dei tre aspetti della valutazione. 

 definizione 

COMPETENZE Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 
non formale, informale. 

ABILITÀ Capacità di applicare conoscenze e di   portare a termine compiti e 
risolvere problemi. 

CONOSCENZE Risultato dell’assimilazione di informazioni, attraverso il processo di 
apprendimento. 

 

VOTO LIVELLO COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

10 Eccellente Padroneggia con 
disinvoltura le 
conoscenze e le 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
in modo sicuro e 
personale; 
espone i contenuti 
appresi in modo 
fluido, ricco e 
appropriato; 
gestisce le relazioni 
tra le discipline 
con apporti personali 
e creativi; 

Applica in modo 
corretto ed efficace 
i concetti, le regole e le 
procedure apprese; 
si orienta con facilità 
nell’analisi dei dati di un 
problema e nella sua 
soluzione; 
utilizza in autonomia e 
consapevolezza gli 
strumenti propri della 
disciplina. 

Possiede in modo 
sicuro e consapevole 
conoscenze complete, 
organiche, 
approfondite e 
solidamente 
strutturate. 
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assume iniziative e 
porta a termine 
compiti in modo 
autonomo e 
responsabile; 
collabora con altri e 
fornisce aiuti efficaci 
in un progetto 
comune; reperisce e 
organizza 
conoscenze nuove. 

9 Avanzato Padroneggia in modo 
adeguato le 
conoscenze e le 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
con sicurezza; 
espone in modo 
chiaro, preciso e 
articolato; 
opera collegamenti 
tra discipline; 
assume iniziative e 
porta a termine in 
modo responsabile e 
autonomo i compiti 
affidati; 
utilizza le proprie 
conoscenze e abilità 
in modo adeguato per 
risolvere problemi 
legati alle esperienze. 

Applica in modo 
corretto i concetti, le 
regole e le procedure 
apprese;  
si orienta in modo 
puntuale nell’analisi dei 
dati di un problema e 
nella sua soluzione; 
utilizza gli strumenti 
propri della disciplina 
con apprezzabile 
autonomia e sicurezza. 

Possiede, in modo 
sicuro e consapevole, 
conoscenze complete 
e organiche. 

8 Medio-alto Si avvale in modo 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza   
in modo 
sostanzialmente 
corretto; 
espone in modo 
chiaro e, di norma, 
corretto; 
assume iniziative e 
porta a termine, in 
genere, 
autonomamente i 
compiti affidati; 
utilizza 
conoscenze e abilità 
per risolvere problemi 
legati all’esperienza, 
con istruzioni date e 
in contesti noti. 

Applica in modo, in 
genere, corretto i 
concetti, le regole e le 
procedure apprese;  
si orienta con una certa 
sicurezza nell’analisi dei 
dati di un problema e 
nella sua soluzione; 
utilizza gli strumenti 
propri delle discipline in 
modo autonomo e 
abbastanza sicuro. 

Possiede conoscenze 
complete. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

Nella valutazione del comportamento dei singoli alunni si terrà conto della frequenza con cui 

vengono posti in essere comportamenti non conformi alle principali regole disciplinari vigenti 

nell’Istituto: 
 

7 Medio Utilizza in modo 
abbastanza adeguato  
una discreta parte 
delle conoscenze e 
delle abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
in modo abbastanza 
accettabile; 
espone in modo 
sostanzialmente 
corretto, pur con 
qualche carenza nel 
linguaggio specifico; 
porta a termine 
compiti che vedono 
coinvolte conoscenze 
e abilità talvolta in 
modo adeguato. 

Applica in modo 
abbastanza adeguato 
concetti, regole e 
procedure apprese; 
si orienta nell’analisi 
sostanziale dei dati di 
un problema e nella sua 
soluzione;  
utilizza con una 
sufficiente autonomia gli 
strumenti propri delle 
discipline. 

Possiede una 
conoscenza generica 
dei principali contenuti 
disciplinari. 
 

6 Essenziale 

(obiettivi 
minimi) 

Utilizza, in modo 
incerto, conoscenze e 
abilità; 
analizza e sintetizza, 
in modo poco 
autonomo; 
espone in modo poco 
lineare e coerente, 
con inesattezze 
linguistiche; 
porta a termine i 
compiti richiesti con il 
supporto e la guida 
del docente. 

Applica, guidato, 
concetti, regole e 
procedure essenziali;  
si orienta 
generalmente, con 
incertezza, nell’analisi 
dei dati di un problema 
e nella sua soluzione; 
utilizza con 
approssimazione, gli 
strumenti delle 
discipline. 

Possiede in modo 
parziale conoscenze 
semplici e basilari. 

5 Non 
sufficiente 

Esprime competenze 
di base molto limitate: 
analizza e sintetizza 
con grande difficoltà e 
una sostanziale 
mancanza di 
correttezza; 
espone in modo 
molto superficiale e 
carente e/o con 
sistematici errori 
linguistici. 
 

Applica in modo non 
corretto i concetti, le 
regole e le procedure 
apprese; 
utilizza,anche se 
guidato, in modo non 
corretto gli strumenti 
propri delle discipline. 

Possiede conoscenze 
limitate dei contenuti 
minimi (o essenziali) 
delle discipline. 
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 Puntualità e presenza regolare alle lezioni; 

 Rispetto di sé, cura della propria persona e del linguaggio; 

 Rispetto degli altri (compagni, insegnanti, personale della scuola e adulti in genere); 

 Rispetto delle cose altrui e utilizzo corretto degli spazi, arredi e materiali scolastici; 

 Interesse, attenzione e partecipazione alle lezioni; 

 Impegno e costanza nel lavoro scolastico a scuola e a casa; 

 Rispetto delle consegne e degli impegni assunti; 

 Disponibilità a collaborare con docenti, personale scolastico e compagni; 

 Comportamento responsabile e autocontrollo durante le attività didattiche; 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle regole della convivenza civile, anche 

durante le visite di istruzione e in ambienti extrascolastici. 
 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLE CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

 

 

LIVELLO DESCRIZIONE 

OTTIMO L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e si relaziona 
positivamente con i compagni e i docenti. 
 
Osserva sempre le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. 
 
Partecipa con vivo interesse alle proposte della scuola, con apporti 
personali. 
 
È sempre disponibile a collaborare con coetanei e insegnanti, aiuta 
volentieri i compagni. 
 
Si dimostra responsabile nello svolgimento degli impegni assegnati che 
assolve con puntualità. 
 
Utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel 

rispetto delle regole condivise. 

DISTINTO L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e ha stabilito buone 
relazioni con i compagni e i docenti. 
 
Osserva le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. 
 
Partecipa con interesse alle proposte della scuola. 
 
È sempre disponibile a collaborare con insegnanti e coetanei. 
 
Si dimostra responsabile nello svolgimento degli impegni assegnati che 
assolve con puntualità. 
 
Utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle 
regole condivise. 
 

BUONO L’alunno è inserito nella comunità scolastica e ha stabilito buone relazioni 
con i compagni e i docenti. 
 
Generalmente osserva le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. 
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Se invitato, è disponibile a collaborare o aiutare i compagni.  
 
Dimostra una buona partecipazione alle proposte della scuola. 
 
Nel lavoro personale va talvolta richiamato a una maggiore attenzione e 
cura nell’esecuzione, talora non rispetta i tempi di consegna. 
 
Generalmente utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel 
rispetto delle regole condivise. 
 

DISCRETO L’alunno si è discretamente inserito nella comunità scolastica, stabilendo 
buone relazioni con i docenti e alcuni compagni. 
 
Talvolta va richiamato a un maggior rispetto delle norme di convivenza 
stabilite dal gruppo classe. 
 
Se partecipa alle proposte della scuola, dimostra discreto interesse. 
 
Nel lavoro personale va spesso richiamato a una maggiore attenzione e 
cura nell’esecuzione e a rispettare i tempi di consegna. 
 
Non sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della 

scuola nel rispetto delle regole condivise. 

SUFFICIENTE L’alunno fatica a inserirsi nel gruppo classe e manifesta un atteggiamento 
poco consono ai principi stabiliti da adulti e compagni. 
 
Si dimostra poco partecipe e interessato alle proposte della scuola, spesso 
necessita di sollecitazioni da parte dagli insegnanti. 
Nel lavoro personale va sempre richiamato a una maggiore attenzione;  è 
impreciso nell’esecuzione e poco corretto; spesso non rispetta i tempi di 
consegna. 
 
Non sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel 
rispetto delle regole condivise. 
 
Frequenta le lezioni in maniera discontinua, si assenta ripetutamente. 
 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno fatica a inserirsi nel gruppo classe e manifesta un comportamento 
poco rispettoso nei confronti di compagni e insegnanti. 
 
Non dimostra interesse per le proposte della scuola, malgrado i numerosi 
stimoli. 
 
Nel lavoro personale va continuamente richiamato a rispettare i tempi di 
consegna; è impreciso nell’esecuzione e poco corretto nell’esecuzione. 
 
Non utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto 
delle regole condivise. 
 
Frequenta le lezioni in maniera discontinua, si assenta spesso. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLE CLASSI QUARTA E QUINTA 
 

LIVELLO DESCRIZIONE 

OTTIMO L’alunno è pienamente inserito nella comunità scolastica. 
 
Si relazione in modo costruttivo con i docenti e solidale con i compagni, 
dimostrando un’attiva partecipazione alla vita della classe. 
 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 
 
Assolve le consegne in maniera puntuale e responsabile. 

 

DISTINTO L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e aderisce in modo 
positivo al dialogo educativo, stabilendo relazioni positive con insegnanti e 
coetanei. 
 
Partecipa con vivo interesse alle proposte della classe. 
 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 
 
Assolve le consegne in maniera puntuale e costante. 
 
 

BUONO L’alunno manifesta un comportamento abbastanza corretto nei confronti 
della comunità scolastica. 
 
Dimostra una buona partecipazione alla vita della classe. 
 
Nel lavoro personale va richiamato a una maggiore attenzione e cura 
nell’esecuzione, talvolta non rispetta i tempi di consegna. 
 
Non sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel 
rispetto delle regole condivise. 
 

 

DISCRETO L’alunno assume a volte atteggiamenti poco corretti nei confronti della 
comunità scolastica; viene spesso richiamato dagli insegnanti; si 
riscontrano tuttavia in progressione dei possibili miglioramenti. 
 
Nel lavoro personale va richiamato a una maggiore attenzione e cura 
nell’esecuzione; non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
 
Utilizza in modo poco diligente il materiale scolastico e le strutture della 
scuola. 
 
 
 

SUFFICIENTE L’alunno presenta difficoltà nella condivisione e accettazione della proposta 
educativa della comunità scolastica. 
 
Fatica a relazionarsi con i compagni e i docenti ed è poco partecipe e 
interessato alla vita della classe.  
 
Nel lavoro personale va sempre richiamato a una maggiore attenzione e 
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responsabilità; è impreciso nell’esecuzione e spesso non rispetta i tempi di 
consegna. 
 
Non sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel 
rispetto delle regole condivise. 
 
Frequenta le lezioni in maniera discontinua, si assenta ripetutamente. 
 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 
L’alunno dimostra un evidente disagio nei confronti della comunità 
scolastica di cui fatica ad accettare la proposta educativa. 
  
Con i compagni e i docenti non riesce a stabilire stabilisce relazioni 
corrette, viene spesso ripreso per atteggiamenti di sfida o provocazione 
che assume. 
 
Nel lavoro personale va sempre richiamato a una maggiore attenzione e 
correttezza; è impreciso nell’esecuzione e non rispetta i tempi di consegna. 
 
Non utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto 
delle regole condivise. 
 
Frequenta le lezioni in maniera discontinua, si assenta spesso. 

 

 

GIUDIZI SINTETICI DEL PRIMO QUADRIMESTRE – SCUOLA PRIMARIA 
 
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione all’ordine di scuola frequentato.  
Tale valutazione formulata dal Consiglio di Classe in base alla situazione di partenza, alle 
finalità e agli obiettivi da raggiungere e agli esiti degli interventi realizzati, informa sul 
processo di apprendimento e di maturazione in relazione all’ordine di scuola frequentato. 

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

E’ corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive e lavora. 

E’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

E’ aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, collabora 

volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

E’ disponibile alla collaborazione. 

E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

PARTECIPAZIONE Si applica con interesse costante e tenace. 
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ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

E’ regolare nell’applicazione. 

E’ abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 

METODO DI 

STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo.  

Il metodo di lavoro è efficace  con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro è quasi sempre produttivo ma non sempre 

autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Molto soddisfacente la preparazione raggiunta. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e corretta. 

Nel complesso la preparazione è frammentaria. 

Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 
 

 

GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE – SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione all’ordine di scuola frequentato.  
Tale valutazione formulata dal Consiglio di Classe in base alla situazione di partenza, alle 
finalità e agli obiettivi da raggiungere e agli esiti degli interventi realizzati, informa sul 
processo di apprendimento e di maturazione in relazione all’ordine di scuola frequentato. 

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

E’ corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive e lavora. 
E’ responsabile e rispetta le regole. 
Nel complesso è corretto/a e responsabile. 
Conosce le regole e le accetta. 
Non è sempre corretto/a e responsabile. 
Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

E’ aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, collabora 

volentieri con i compagni. 
Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 
E’ disponibile alla collaborazione. 
E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 
A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 
Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 
E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 
Si impegna nello studio ed è attento/a. 
E’ regolare nell’applicazione. 
E’ abbastanza costante e attento/a. 
Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 
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saltuariamente. 

METODO DI 

STUDIO 

Ha acquisito un metodo di lavoro produttivo, si organizza in maniera 

autonoma e rielabora le informazioni in modo personale, esprimendo 

giustizi personali secondo criteri appropriati.  
Ha raggiunto un metodo di lavoro produttivo e sa organizzarsi 

autonomamente. 
Il metodo di lavoro si è rivelato efficace. 
Ha un ritmo di lavoro abbastanza costante. 
Il metodo di lavoro non è sempre produttivo e l’organizzazione a volte 

non è autonoma. 
Anche se si è applicato/a con buona volontà, il metodo di lavoro non è 

risultato ancora proficuo. 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 
Ha conseguito un livello di preparazione molto soddisfacente. 
Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 
Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e corretta. 
Nel complesso la preparazione è frammentaria. 
Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

E MATURAZIONE 

Il processo di apprendimento e di maturazione è ottimo. 
Ha ottenuto un soddisfacente livello di apprendimento e di 

maturazione. 
Il processo di apprendimento e di maturazione è buono. 
Il processo di apprendimento e di maturazione è discreto. 
Ha ottenuto un sufficiente livello di apprendimento e di maturazione. 
Il processo di apprendimento e di maturazione risulta lento, discontinuo 

e difficoltoso. 
Si sono 

evidenziati 

significativi 

progressi  

nel comportamento. 
nella partecipazione. 
nel metodo. 
nella rielaborazione. 

 

CRITERI DI AMMISSIONEALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento straordinario da comprovare con 
specifica motivazione; la decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva deve 
comunque essere assunta all'unanimità. 

 
La non ammissione nella scuola primaria si intende quindi: 

 

- come costruzione delle condizioni per attivare / riattivare un processo positivo, con tempi  
più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

- come scelta didattico - educativa condivisa dalle famiglie e accuratamente preparata  
per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

- come misura eccezionale da considerare negli anni di passaggio che richiedano impegni 
cognitivi particolarmente elevati, mancando i quali potrebbe risultare compromesso  
il successivo processo e il conseguente successo formativo; 

- come decisione da evitare, possibilmente, al termine della classe prima. 
 
L'ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale è attribuita una valutazione con voto 
inferiore a sei decimi in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

Anche nella Scuola secondaria di I grado la valutazione costituisce parte integrante della 

programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento 

didattico al fine di operare con flessibilità sul processo educativo e formativo. 

La valutazione, così intesa, non è mai giudizio sulla persona e sul suo valore, ma la 

certificazione di cosa sa e sa fare un alunno in un determinato momento della sua crescita. 

 
CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Allo scopo di assicurare agli alunni una valutazione equa e trasparente anche attraverso 

un’esplicitazione preventiva dei criteri a cui ci si attiene, il Collegio dei Docenti ha elaborato e 

adottato la sottostante tabella di corrispondenza tra i voti in decimi e i livelli di 

apprendimento articolati in competenze, abilità e conoscenze; essa è integrata dai criteri di 

valutazione, con i corrispondenti voti, utilizzati nella valutazione delle verifiche di ciascuna 

disciplina. 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

VOTO/ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 

 
10 

eccellente 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari. 

 
Competenze: 
Padroneggia con disinvoltura le conoscenze e le abilità acquisite; 
analizza e sintetizza in modo sicuro e personale; 
espone i contenuti appresi in modo fluido, ricco e articolato; 
gestisce le relazioni tra le discipline 
con apporti originali e creativi; 
assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile in 
contesti familiari e non;  

collabora con altri e fornisce aiuti efficaci in un progetto comune;  reperisce e 

organizza conoscenze nuove,  mettendo a punto procedure di soluzione 

originali. 

 

Abilità: 
Applica in modo corretto ed efficace 
i concetti, le regole e le procedure apprese; 
si orienta con facilità nell’analisi dei dati di un problema e nella sua soluzione; 

utilizza in autonomia e consapevolezza gli strumenti propri della disciplina. 

 
Conoscenze: 
Possiede in modo sicuro e consapevole conoscenze complete, organiche e  
approfondite, anche in chiave personale (da educazione non formale e informale) 
o interdisciplinare. 
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9 

Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari. 
 

Competenze: 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità acquisite; 

analizza e sintetizza con sicurezza; 

espone in modo chiaro, preciso e articolato; 

opera collegamenti personali tra discipline; 

assume iniziative e porta a termine in modo responsabile e autonomo i 

compiti affidati; 

utilizza le proprie conoscenze e abilità per risolvere problemi legati alle 

esperienze. 

 
Abilità: 
Applica in modo corretto i concetti, le regole e le procedure apprese;  

si orienta in modo puntuale nell’analisi dei dati di un problema e nella sua 

soluzione; 

utilizza gli strumenti propri della disciplina con apprezzabile autonomia e 

sicurezza. 

 
Conoscenze: 
Possiede, in modo sicuro e consapevole, conoscenze complete, approfondite 

e solidamente strutturate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             8 

avanzato 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 
 

Competenze:  
Si avvale in modo soddisfacente delle conoscenze e delle abilità acquisite; 

analizza e sintetizza in modo corretto; 

espone in modo chiaro e sostanzialmente corretto; 

assume iniziative e porta a termine autonomamente i  compiti affidati; 

utilizza 

conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza, con istruzioni 

date e in contesti noti. 

 

Abilità: 
Applica in modo corretto i concetti, le regole e le procedure apprese;  

si orienta con una certa sicurezza nell’analisi dei dati di un problema e nella 

sua soluzione; utilizza gli strumenti propri delle discipline in modo autonomo 

e abbastanza sicuro. 

 
Conoscenze: 
Possiede conoscenze complete e organizzate. 
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7 

adeguato 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. 

 
Competenze: 
Utilizza adeguatamente 

buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite; 

analizza e sintetizza in modo accettabile; 

espone in modo sostanzialmente corretto, pur  con qualche carenza nel 

linguaggio specifico; 

porta a termine di propria iniziativa compiti che vedono coinvolte 

conoscenze e abilità acquisite. 

 
Abilità: 
Applica concetti, regole e procedure apprese; 

si orienta nell’analisi dei dati di un problema e nella sua soluzione;  

utilizza con una certa autonomia gli strumenti propri delle discipline. 

 
Conoscenze: 
Possiede una conoscenza sicura dei principali contenuti disciplinari. 

 

 

 

 

 

 
6 

Basilare 

(obiettivi 
minimi) 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari. 

 
Competenze: 
Utilizza, anche se in modo non sempre sicuro, conoscenze e abilità; 

analizza e sintetizza, pur con qualche difficoltà; 

espone in modo non sempre lineare o coerente, e con inesattezze 

linguistiche; 

porta a termine i compiti richiesti con il supporto e la guida del docente. 
 

Abilità: 

Applica concetti, regole e procedure essenziali;  

si orienta, con qualche incertezza, nell’analisi dei dati di un problema e nella 

sua soluzione; 

utilizza, pur con qualche 

approssimazione, gli strumenti 

propri delle discipline. 
 
Conoscenze: 

Possiede conoscenze semplici e basilari, ma adeguate agli obiettivi minimi 

disciplinari. 
 

 
 
 
 
            5 

Non        

sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

   I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi. 
 
Competenze: 
Esprime competenze di base parziali e non adeguate:  analizza e sintetizza 

con difficoltà e scarsa correttezza; 

espone in modo superficiale e carente, con errori linguistici. 

 

Abilita’: 
Applica con imprecisione concetti, regole e procedure; 

utilizza gli strumenti propri delle discipline solo se guidato. 

 

Conoscenze: 
Possiede conoscenze approssimative / incomplete o meramente 

mnemoniche. 
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4 

Gravemente 

insufficiente 

 
Competenze: 
Esprime competenze di base molto limitate: 
analizza e sintetizza con grande difficoltà e una sostanziale mancanza di 
correttezza; 
espone in modo molto superficiale e carente e/o con sistematici errori linguistici. 
 
Abilità: 
Applica 
in modo non corretto i concetti, le regole e le procedure apprese; 
utilizza in modo non corretto gli strumenti propri delle discipline. 
 
Conoscenze: 
Possiede conoscenze limitate dei contenuti minimi (o essenziali) delle 

discipline. 
 
 
 

CRITERI DISCIPLINARI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

ITALIANO – PROVE SCRITTE 
 
 

Indicatori Descrittori 

 
PRESENTAZIONE GRAFICA 

• Leggibilità (facilità di lettura) 

• Presentazione (ordine, cura) 

 

USO DELLA LINGUA 

• Ortografia (errori ortografici) Correttezza 

morfologica (errori morfologici) 

• Correttezza sintattica (errori sintattici) 

Punteggiatura 

 

CONTENUTO ORGANIZZAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE 

• Attinenza alla traccia 

• Organicità di esposizione 

• Struttura del periodo 

• Relazione tra le parti 

• Precisione di informazione 

 
ASPETTI PERSONALI 

• Originalità Fantasia 

• Elementi di maturità (classi seconde e terze) 

GIUDIZIO SINTETICO Voto (espresso in decimi) 

 
 

Voto Descrizione 

 

4 

• Presentazione grafica nonaccettabile. 

• G r a v i e n u m e r o s i e rrori ortografici e 

morfosintattici. 

• Contenuto non pertinente, improprietà lessicali. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 

• Assenza di originalità e fantasia. 

 

5 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità) 

• Uso linguistico non sempre corretto, con qualche errore e improprietà lessicale. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 



56  

 
 

6 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità). 

• Uso linguistico sostanzialmente corretto, con qualche errore e improprietà lessicale. 

• Esposizione semplice e lineare. 

• Qualche carenza nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 

• Qualche elemento di originalità e fantasia. 

 
7 

• Presentazione grafica buona (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico abbastanza corretto con qualche improprietà lessicale. 

• Esposizione lineare. 

• Qualche contributo personale. 

• Elementi di originalità e fantasia. 

 

8 

• Presentazione grafica accurata (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico corretto 

• Proprietà del linguaggio 

• Esposizione logica, coerente e personale. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
9 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale 

• Esposizione completa, ampia e articolata. 

• Contributi personali. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
10 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale completa 

• Esposizione completa, ampia e articolata. Contributi personali. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
 
 

ITALIANO – PROVE ORALI 
 
 

Indicatori Descrittori 

Conoscenza dell’argomento 
• Ricchezza e qualità delle informazione. 

• Focalizzazione concetti chiave. 

Competenze linguistiche 
• Proprietà del linguaggio. 

• Uso pertinente del lessico specifico. 

Capacità elaborative, critiche e 

creative 
• Organicità espositive. 

• Capacità di giudizio. 

Impegno e qualità della prestazione  

Attenzione in classe  

 
 

Voto Descrizione 

IMPR. • Conoscenza nulla dell’argomento. 
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4 

• Conoscenza molto scarsa dell’argomento. 

• Difficoltà lessicali. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave. 

• Esposizione disorganica e scorretta. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave, sintetizzare. 

 
5 

• Conoscenza scarsa dell’argomento 

• N u m e r o s e i mproprietà lessicali 

• Esposizione non sempre corretta e adeguata 

• Difficoltà di individuare i concetti chiave, a sintetizzare e ad esprimere giudizi. 

 

6 

• Conoscenza dei contenuti essenziali. 

• Uso linguistico sostanzialmente corretto, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale. 

• Esposizione semplice. 

• Capacità di individuare i concetti chiave essenziali. 

 

7 

• Conoscenza dell’argomento nelle sue parti generali. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione semplice e lineare. 

• Capacità di individuare i concetti chiave. 

 
8 

• Conoscenza adeguata dell’argomento. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione logica e coerente. 

• Capacità di esprimere giudizi personali motivandoli (classi terze). 

 
9 

• Conoscenza soddisfacente dell’argomento. 

• Padronanza del linguaggio ed uso pertinente del lessico specifico. 

• Esposizione organica. 

• Capacità di esprimere giudizi motivati (classi terze). 

 
10 

• Conoscenza completa, ampia e articolata dell’argomento. 

• Padronanza lessicale e formale nell’esposizione. 

• Capacità di esprimere giudizi autonomi e motivati (classi terze) 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE -TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 

 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione

 estensione e pertinenza lessicale

 organizzazione logica e coerente del contenuto

 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali

 completezza nella trattazione di quanto richiesto

 accuratezza grammaticale ed ortografica
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 

Lettura e comprensione del testo 

 
 

VOTO DESCRITTORI 
 Comprensione Produzione Strutture e funzioni Lessico 

4 Non comprende né il 

testo, né le domande, 

neppure in maniera 

globale. 

Non è in grado di ricercare 

o riportare neppure 

semplici informazioni 

referenziali. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 

funzioni. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 

vocaboli. 

5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e frammentario. 

È in grado di riportare solo 

poche informazioni 

referenziali, senza alcuna 

rielaborazione. Le risposte 

personali sono molto 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti. 

6 Coglie il significato globale 

del testo, ricavandone le 

informazioni essenziali. 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio. 

7 Comprende il significato 

globale del testo, ma non 

coglie tutte le 

informazioni specifiche. 

È in grado di riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in maniera 

semplice. Le risposte 

personali non sono del 

tutto esaurienti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo nel 

complesso corretto: 

vari errori, ma non 

tutti rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante 

alcuni errori 

rilevanti. 

8 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; 

non sempre riesce a fare 

deduzioni. 

È in grado di riportare e 

rielaborare correttamente 

le informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

alcuni errori ma non 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

adeguato; 

qualche errore 

ma non 

rilevante. 

9 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; è 

in grado di dedurre 

informazioni esplicite. 

È in grado di riportare e 

rielaborare le informazioni 

in maniera chiara e 

pertinente. Le risposte 

personali sono esaurienti. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

rari gli errori. 

Utilizza un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutti i dettagli; è in 

grado di dedurre 

informazioni implicite. 

È in grado di rielaborare le 

informazioni in maniera 

chiara, pertinente e 

puntuale. Le risposte 

personali sono esaurienti 

e originali. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato. 

Voti     

 
Voto totale candidato 
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Corrispondenza personale 

 
VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 

estremamente limitato la 

traccia e non ha rispettato 

la consegna. Il contenuto 

è inadeguato, confuso, 
appena accennato. 

Il testo prodotto è 

confuso e 

incomprensibile. 

Utilizza un lessico 

molto limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; non 

conosce i vocaboli. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 
funzioni. 

5 Ha compreso in modo 

impreciso la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare modesto, limitato 

e poco significativo. 

Il testo prodotto 

appare poco 

organico, 

estremamente 

semplice e non 

sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 

impreciso e limitato; 

vari errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari 

errori rilevanti. 

6 Ha compreso in maniera 

frammentaria la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare essenziale, senza 
alcuna rielaborazione. 

Il testo prodotto 

appare non 

sempre organico, 

ma nel complesso 

pertinente. 

Utilizza un lessico 

essenziale, a volte 

improprio. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

7 Ha compreso la traccia 

attenendovisi tuttavia 

parzialmente. Il 

contenuto appare 

semplice, abbastanza 

significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 

appare pertinente, 

abbastanza chiaro, 

ma non sempre 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

essenziale, ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

nel complesso 

corretto: vari 

errori, ma  non 

tutti rilevanti. 

8 Ha compreso la traccia 

attenendosi 

sostanzialmente ad essa. 

Il contenuto è completo, 

significativo ed 
abbastanza esauriente. 

Il testo prodotto 

appare chiaro e 

pertinente, ma non 

sempre ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

adeguato; qualche 

errore ma non 

rilevante. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori, ma non 
rilevanti. 

9 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

coerentemente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo ed 

esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare coerente, 

pertinente e ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori. 

10 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

puntualmente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo, esauriente 

ed approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare logico, 

chiaro, pertinente, 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

ricco, appropriato ed 

accurato. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 

 
 
 
 
 



60  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE L2-L3 

Criteri generali di valutazione: 

 efficacia comunicativa (chiarezza e precisione nell’esposizione)

 partecipazione attiva alle attività dialogiche

 precisione fonetica (intonazione, pronuncia)

 proprietà lessicale
 
 

Voto Descrittori 
 Interazione e fluency Pronuncia Lessico 

4 Si esprime in modo 

monosillabico, molto 

incerto, stentato ed 

esitante . 

Pronuncia con gravi difficoltà 

che rendono quasi impossibile 

la comunicazione. 

Utilizza un lessico molto 

limitato ed improprio, quasi 

incomprensibile; non conosce 

i vocaboli. 

5 Non è sempre in grado di 

interagire, risponde in 

modo confuso. 

Pronuncia con difficoltà che 

spesso pregiudicano la 

comunicazione. 

Utilizza un lessico impreciso e 

limitato; vari errori rilevanti. 

6 È in grado di interagire ma 

risponde in modo 
sintetico. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che a volte interferiscono nella 
comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale, 

a volte improprio. 

7 Parla con parecchie 

esitazioni, si avvertono 

influenze L1. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che non interferiscono nella 

comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale 

ma comprensibile nonostante 

alcuni errori rilevanti. 

8 Parla con una certa 

sicurezza, le interferenze 
L1 non sono rilevanti. 

Pronuncia in modo 

soddisfacente; rare difficoltà 
rilevanti. 

Utilizza un lessico adeguato; 

qualche errore ma non 
rilevante. 

9 Parla con sicurezza, le 

interferenze L1 non sono 

rilevanti. 

Pronuncia in modo pienamente 

soddisfacente. 

Utilizza un lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Parla con sicurezza e 

fluidità. 

Pronuncia correttamente. Utilizza un lessico ricco, 

appropriato ed accurato. 

 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE MATEMATICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Comprensione delle domande e conoscenza degli argomenti richiesti. 

 Individuazione dei rapporti fra i fenomeni ed uso di un linguaggio specifico. 

 Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 
 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Conoscenze nulle o minime dei contenuti basilari. 

Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Nulla o scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. 

Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti proprietà 

disciplina. 

5 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in modo 

superficiale. 

Ha un’esposizione incerta con frequenti errori nei procedimenti risolutivi. 

Usa un linguaggio inadeguato, non sempre specifico, con errori di applicazione e di 

impostazione.  

Non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati 
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6 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti basilari. 

Li applica in maniera essenziale e utilizza un linguaggio abbastanza corretto, anche 

se non sempre specifico. 

7 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti. 

L’esposizione e l’impostazione sono globalmente corrette. 

Usa il linguaggio specifico. 
Sa effettuare semplici collegamenti in ambito disciplinare. 

8 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere in modo puntuale gli argomenti 

svolti. 

L’esposizione è corretta e l’impostazione ordinata. 

Il linguaggio specifico è appropriato. 

9 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo 

approfondito e di saperli rielaborare. 

Sa esporre in modo corretto e appropriato, utilizzando un linguaggio specifico. 

E’capace di effettuare collegamenti interdisciplinari e confronti nell’’ambito della 

disciplina. 

10 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo 

approfondito e di averli integrati con ricerche e apporti personali. 

L’esposizione è esauriente e critica con piena padronanza del linguaggio. 
E’ capace di sviluppare sintesi, effettuare collegamenti interdisciplinari e di 

riutilizzare le conoscenze in nuovi ambiti. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE GRAFICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 
 
 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 L’elaborato presenta una errata applicazione delle regole 

5 L’elaborato è svolto in maniera superficiale con parziale applicazione delle regole e 

con un uso degli strumenti non corretto 

6 Lo studente dimostra di conoscere le regole, ma l’applicazione e l’uso degli 

strumenti è impreciso 

7 Conosce e applica in maniera complessivamente accettabile le regole del linguaggio 

grafico usando gli strumenti in modo corretto 

8 L’applicazione delle regole e l’uso degli strumenti risulta adeguato 

9-10 Applicazione corretta ed ordinata delle regole, uso appropriato degli strumenti 

 
 
Ai fini della valutazione quadrimestrale si terrà conto delle eventuali dimenticanze degli strumenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE ORALI E SCRITTE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 
 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 

 
VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Presenta lacune nella preparazione, non riesce ad organizzare risposte pertinenti 

espone i concetti in modo disordinato e con un linguaggio scorretto 

5 Espone in modo superficiale e difficoltoso senza collegamenti logici; commette errori 

nell’uso della terminologia 

6 Espone in modo accettabile, il lessico e la terminologia sono sufficientemente chiari 

7 Dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti svolti con una esposizione 

globalmente corretta. Usa in modo semplice il linguaggio specifico 

8 Lo studente dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti svolti in modo 

adeguato. L’esposizione è corretta e ordinata, il linguaggio specifico è appropriato 

9 Dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti in modo approfondito e di 

saperli rielaborare e collegare. Sa esporre in modo corretto e appropriato utilizzando 

un linguaggio specifico 

10 Sa analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo personale, autonomo e 

completo utilizzando una terminologia corretta 

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE e IMMAGINE 

 
 
Voto INDICATORI 

 

4 

Conoscenze 

Ignora gli elementi di base della disciplina, utilizza immagini stereotipate nell’esecuzione dei lavori. 

Abilità 

Scarsa applicazione dei concetti e regole, mancanza di autonomia e scarso utilizzo degli 

strumenti della disciplina. 

 

5 

Conoscenze 

Conoscenza debole e incompleta delle regole del linguaggio visivo. 
Abilità 

Difficoltosa applicazione di regole, scarsa autonomia e consapevolezza negli strumenti propri 

della disciplina. 

Competenze 
Espone in modo frammentario, difficoltoso e superficiale. 
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6 

Conoscenze 

Limitata capacità di conoscenza nell’esecuzione dei compiti ed analizza in modo sufficiente gli 
argomenti proposti. 

Abilità 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione del problema. Incerta autonomia. 

Competenze 
Possiede la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo essenziale. 

 

7 

Conoscenze 

Conoscenza abbastanza corretta degli elementi grafici per produrre immagini. 

Abilità 

Accettabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 

Competenze 

Porta a termine i compiti ricercando le soluzioni più corrette. 

 

8 

Conoscenze 

Conoscenza generalmente completa. 
Abilità 

Generalmente corretta l’esecuzione dei compiti adeguate capacità di ricercare le soluzioni. 
Competenze 

Porta a termine i compiti assegnati in modo responsabile sa leggere documenti del 

patrimonio culturale ed artistico. 

 

9 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa. 

Abilità 

Corretta applicazione, autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
della disciplina. 

Competenza 
Porta a termine i compiti assegnati in modo autonomo si esprime con proprietà di linguaggio. 

 

10 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

Corretta applicazione delle regole, piena autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina. 

Competenza 
Organizza i concetti in modo personale utilizzando il linguaggio specifico della materia.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA 
 

 

Criteri generali di valutazione: 

 uso della notazione 

 pratica strumentale e vocale 

 capacità di ascolto 
 
 

VOTO INDICATORI 

4 Lo studente non partecipa alle attività proposte non acquisendo competenze anche 

minime del linguaggio musicale . 

5 Lo studente dimostra di conoscere in modo superficiale e incompleto la notazione e il 

repertorio vocale e strumentale proposto conseguenze di uno studio frettoloso e molto 

superficiale. Non coglie gli aspetti essenziali all’ascolto di un brano musicale. 
6 Lo studente dimostra di conoscere i simboli in modo essenziale e li applica, nel repertorio 

vocale e strumentale proposto, con qualche incertezza. Quando guidato coglie gli aspetti 

essenziali del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 
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7 Lo studente dimostra di conoscere i simboli proposti sia dal punto di vista ritmico che 

melodico, si applica con interesse nel repertorio vocale e strumentale consolidando le 

competenze. 
Coglie gli aspetti essenziali del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 

8 Usa correttamente i simboli applicandoli una certa sicurezza. Conosce il repertorio 

proposto vocale e strumentale acquisendo una certa autonomia nella gestione dello 

stesso. 
Coglie con sicurezza e pertinenza gli aspetti essenziali del linguaggio. 

9 Conosce la simbologia e dimostra di avere autonomia e padronanza delle tecniche vocali e 

strumentali. 
Coglie gli aspetti propri del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 

10 Lo studente dimostra padronanza della tecnica e del linguaggio . E’ in grado di affrontare 
repertori strumentali e vocali diversi da quelli proposti in modo autonomo e consapevole . 

Coglie gli aspetti propri del linguaggio musicale negli ascolti proposti, proponendone di 
nuovi con adeguate ragioni, effettuando anche comparazioni con altre musiche. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STRUMENTO 
 
 

VOTO INDICATORI 

4 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere in modo superficiale ed incompleto i 

simboli della notazione e il repertorio proposto. Esegue stentatamente, con improprietà e 

con errori melodici e ritmici. Commette errori di impostazione e ha difficoltà marcate 
nell’applicazione di quanto appreso. 

5 Lo studente esegue il repertorio assegnato  in modo impreciso  e superficiale. Ha appreso   

solo mnemonicamente i brani assegnati. Non relazione l’esecuzione alla notazione e 
commette errori di impostazione. 

6 Lo studente dimostra di conoscere, anche se con qualche difficoltà, i brani proposti, 

eseguendoli in maniera sufficientemente chiara, anche se solo per imitazione. 
Dimostra di conoscere i simboli in modo essenziale e li applica con qualche incertezza. 

7 Lo studente dimostra di conoscere i brani proposti. L’esecuzione e l’impostazione sono 
corrette. Relaziona correttamente esecuzione e notazione. 

8 Lo studente dimostra di eseguire in modo puntuale e sicuro i brani proposti. L’esecuzione 
è corretta e fluida; l’impostazione è precisa. 

9 Lo studente esegue senza alcuna difficoltà i brani proposti. L’esecuzione è precisa e 
personale. E’ in grado di cogliere analogie tra il brano eseguito e altri brani conosciuti ed è  

in grado di effettuare critiche e valutazioni all’esecuzione sua e dei suoi compagni. 
10 Lo studente esegue il brano con piena padronanza della tecnica e ne dà un’interpretazione 

personale negli aspetti dinamici, agogici e di fraseggio. E’ in grado di cogliere analogie tra 
il brano eseguito e altri brani conosciuti ed è in grado di effettuare critiche e valutazioni 
all’esecuzione sua e dei compagni. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 
 Consolidamento delle capacità coordinative. 

 Conoscenza e sviluppo delle tecniche di miglioramento delle capacità condizionali. 

 Conoscenza degli elementi tecnici e regolamentari di alcune attività sportive realizzabili a livello 

scolastico. 

 Conoscenza degli effetti delle attività motorie e sportive sul benessere fisico della persona. 

 Acquisizione del valore etico e formativo dell’attività sportiva. 
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VOTO INDICATORI 

4 Acquisizione pressoché assente o molto lacunosa degli obiettivi 

Possesso nullo o scarso di conoscenze, competenze e abilità. 

5 Acquisizione frammentaria o parziale degli obiettivi. 

Possesso incerto di conoscenze, abilità e competenze. 

6 Acquisizione superficiale degli obiettivi. 

Possesso accettabile di conoscenze, abilità e competenze. 

7 Acquisizione discreta degli obiettivi. 

Possesso più che sufficiente di conoscenze, abilità e competenze. 

8 Acquisizione buona degli obiettivi. 

Possesso ampio di conoscenze, competenze e abilità, espresso con un buon livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

9 Acquisizione ottima degli obiettivi. 

Possesso approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso con un alto livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

10 Acquisizione ottima e completa degli obiettivi. 

Possesso ampio, organico ed approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso 

con alto livello coordinativo e ottima capacità di adattare in modo efficace il gesto tecnico 

alle condizioni ambientali e alla pratica delle attività sportive. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 
L’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930, ribadito dall’articolo 309 comma 4 del Testo Unico della 

Scuola, recita: “Per l'Insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a 

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

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

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

 
Il Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137 introduce la valutazione del rendimento scolastico mediante 

l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi, ma dal momento che l’Insegnamento della Religione 

Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è regolato da leggi concordatarie, la valutazione 

quadrimestrale dell’IRC continuerà ad essere espressa in aggettivi. È invece possibile utilizzare la 

valutazione in decimi (art. 277 del Testo Unico della scuola) per le verifiche, test, interrogazioni, ecc. svolte 

durante l’anno. 

 

GIUDIZIO Obiettivi educativi Obiettivi d’apprendimento 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 
5 

 
 Dimostra disinteresse nei confronti 

della disciplina. 

 Ha un atteggiamento superficiale e 

non costruttivo. 

 Non evidenzia alcuna conoscenza o 

mostra conoscenze solo 

frammentarie. 

 Si esprime in modo improprio e/o 

scorretto. 

 Scarsa è l’autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 
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SUFFICIENTE 

6 

 

 E’ poco interessato alla materia. 

 E’ discontinuo nell’attenzione e nella 

partecipazione. E’ spesso distratto. 

 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo superficiale e parziale. 

 Si esprime con difficoltà in maniera 

non sempre appropriata. 

 Rielabora parzialmente le conoscenze 

acquisite. 

 

DISCRETO 

7 

 Mostra un interesse non sempre 

costante. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno superficiali. 

 Conosce gli argomenti trattati nelle 

linee essenziali. 

 Si esprime in modo semplice. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

non sempre autonomo. 

 

 

 

BUONO 

8 

 

 
 E’ generalmente interessato alla 

materia. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno costanti. 

 
 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo adeguato. 

 Si esprime in modo corretto. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

abbastanza autonomo. 

 

DISTINTO 

9 

 

 Dimostra interesse per la materia. 

 Partecipa abbastanza attivamente. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo preciso. 

 Si esprime in modo appropriato. 

 Sa rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze. 

 

 

OTTIMO 

10 

 

 
 Dimostra interesse attivo e 

propositivo nei confronti della 

materia. 

 Interviene in modo pertinente ed 

ordinato. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo completo ed approfondito. 

 Si esprime in modo appropriato e 

coglie le connessioni con le altre 

discipline. 

 Sa rielaborare in modo autonomo e 

critico le conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le verifiche intermedie saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento desunti dalle 

Indicazioni Nazionali e riportati in questo Piano per l’Offerta Formativa. 

Per gli alunni disabili le prove saranno coerenti con i Piani Educativi Individualizzati e per gli 

alunni con DSA con quanto previsto nel loro Piano Didattico Personalizzato. 

 
Per favorire una migliore preparazione degli alunni in vista di una verifica e meglio 
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equilibrare il carico di lavoro domestico è prevista una soglia massima di verifiche somministrabili 

giornalmente non superiore a tre prove di valutazione, inclusa l’eventuale verifica pomeridiana di 

strumento. Le prove vengono comunicate con il necessario anticipo agli studenti e annotate sul 

giornale di classe (combinazioni possibili: 1 scritto + 2 orali o pratiche; 3 orali o equivalenti). 

Nel corso del quadrimestre il numero e la frequenza delle verifiche orali per ciascuna 

disciplina, nel rispetto dei principi sopra indicati, saranno stabiliti dai docenti sulla base di esigenze 

didattiche e organizzative. 

 
Allo scopo di garantire tempestività, oggettività e trasparenza e concorrere alle finalità 

formative della valutazione: per ogni disciplina verranno effettuate almeno due verifiche 

scritte/pratiche per ogni quadrimestre (una per le materie costituite da una sola ora di 

insegnamento settimanale) con frequenza dettata dall’organizzazione e svolgimento dell’attività 

didattica. 

 

 
REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE VALUTAZIONI 

 

Il risultato della prova viene formulato con una valutazione decimale complessiva e con un 

giudizio discorsivo e comprensibile dall'utenza. Esso evidenzia gli aspetti, che si sono valutati, i 

progressi e le difficoltà dell'alunno. 

Gli insegnanti riportano sul registro personale soltanto le valutazioni numeriche, segnalando 

nella parte delle annotazioni quanto riterranno utile per integrare la valutazione. 

Gli insegnanti trascriveranno sul diario degli alunni i voti che saranno controfirmati da un 

genitore. 

Gli elaborati del quadrimestre potranno essere visionati dalle famiglie nel corso dei colloqui 

con i singoli docenti. 

Oltre che tramite diario, la comunicazione alle famiglie è affidata ai colloqui individuali richiesti 

dalle famiglie stesse, a convocazioni da parte di singoli insegnanti, ad un colloquio generale a metà 

quadrimestre con gli insegnanti, eventualmente supportato da un documento di valutazione 

(pagellino), e alla valutazione intermedia quadrimestrale (scheda). 

Nel caso si rendano evidenti serie carenze formative, il Consiglio di Classe, convocherà la 

famiglia per informarla della situazione e valutare possibili interventi e strategie di recupero. 

Da parte della scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e di personale, verranno 

attivati interventi di recupero. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento entra a pieno titolo nella valutazione complessiva tanto 

da precludere, qualora sia inferiore al sei, l’ammissione alla classe successiva o agli esami di 

licenza. Il voto è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe. 

 
Una valutazione inferiore ai sei decimi (in sede di scrutinio intermedio e/o finale) può 

essere attribuita solo nel caso sia stata precedentemente irrogata una grave sanzione disciplinare 

e più ingenerale deve tenere conto di quanto indicato all’art.7 del Regolamento (DPR 122/2009). 

 
 

INDICATORI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto in condotta sulla 

pagella prende in considerazione cinque indicatori: 

 comportamento, 

 note disciplinari, 

 uso del materiale e delle strutture della scuola, 

 frequenza/assenze/ritardi, 

 rispetto delle consegne. 

 

 
Per una maggior chiarezza li descriviamo brevemente: 

INDICATORI DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, nei laboratori, negli spogliatoi, durante gli 

spostamenti da un ambiente all’altro, nei momenti di intervallo, durante il cambio 

dell’ora. 

 
Sono ritenute mancanze gravi: atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai 

compagni con parole e prese in giro; scherzi di cattivo gusto, gioco pesante a danno di 

altri che potrebbe diventare pericoloso. Il farsi giustizia da soli, con atti violenti e 

ripetuti; il furto; offese alla religione. Inoltre il prolungato disturbo al buon andamento 

delle lezioni; la grossolanità e/o maleducazione nel modo di comportarsi verso i docenti 

e il personale. 

Si terrà conto della falsificazione delle firme sul diario o sulle verifiche; la manomissione 

o l’occultamento dei voti di profitto. 

 
Inoltre si valuterà l'andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi 

da quello in cui si dovrebbe essere; l’introduzione all'interno dell'Istituto 

di oggetti estranei alla attività scolastica. 

 
Si terrà conto anche della partecipazione alle lezioni, dell’interesse per lo studio, della 

esecuzione dei compiti, della preparazione. 

Inoltre si valuterà l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario, sul registro di 
classe, dei provvedimenti disciplinari. Si terrà conto degli ammonimenti verbali. 

Uso del Materiale e 

delle strutture della 

scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 

disposizione per l’attività didattica (aule e loro arredo, corridoi, scale, spogliatoi, 

palestra, laboratori…). 

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 
Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e dopo l’ intervallo. Inoltre considera il 

numero  di assenze, le  loro motivazioni ed eventuali “assenze strategiche” in 

occasioni di verifiche, interrogazioni. 
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Rispetto delle Consegne Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 
eventuale “copiatura” da compagni. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 
GIUDIZIO 
CONDOTTA 
 

 
DESCRITTORI 
 
 

OTTIMO 
 

L’alunno è pienamente inserito nella comunità scolastica. Si relaziona in modo costruttivo con 
i docenti e assume un atteggiamento solidale nei confronti dei compagni, mostrando un’attiva 
partecipazione alla vita della classe.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri, con 
puntualità e costanza. Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

DISTINTO 
 

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e partecipa in modo positivo al dialogo 
educativo, attivando relazioni significative con i compagni e i docenti e contribuendo in modo 
rispettoso e pacifico alla vita della classe.  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Assolve le consegne in maniera puntuale e costante 
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

BUONO 
 

Il comportamento dell’alunno nei confronti della comunità scolastica è sostanzialmente 
corretto, pur avendo a suo carico qualche richiamo verbale o scritto per lievi mancanze. Se 
richiamato, si adopera per recuperare il giusto atteggiamento.  
Utilizza in modo adeguato gli strumenti e le strutture della scuola. Talvolta non porta il 
materiale richiesto e si rende responsabile di qualche ritardo non giustificato.  
Frequenta con assiduità le lezioni, ma non sempre rispetta gli orari e le consegne. 

DISCRETO 
 

L’alunno assume a volte atteggiamenti poco corretti nei confronti della comunità scolastica. 
Viene spesso richiamato dai docenti; tuttavia si riconoscono in progressione possibili 
miglioramenti. Ha a suo carico richiami verbali e qualche ammonizione scritta.  
Utilizza in maniera poco diligente gli strumenti e le strutture della scuola. Spesso non porta il 
materiale richiesto.  
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
La frequenza è connotata da assenze, anche “strategiche”, e ritardi. 

SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno presenta difficoltà nell’accettazione della proposta educativa della comunità 
scolastica. Fatica a relazionarsi in modo positivo con i compagni e i docenti.  
Si rende responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati. Ha a suo carico delle 
ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica per violazioni, di cui tuttavia 
comprende il livello di gravità e si impegna a sanare.  
Utilizza in maniera trascurata gli strumenti e le strutture della scuola. Ordinariamente non 
porta il materiale richiesto. Solo saltuariamente osserva le consegne.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e non sempre rispetta gli orari.. 

NON 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno manifesta un conclamato disagio nei confronti della comunità scolastica, di cui rifiuta 
la proposta educativa. Il suo comportamento è spesso connotato da parole e azioni scorrette. 
Viene ripreso sistematicamente per l’atteggiamento di sfida e di provocazione che mette in 
atto. Si rende responsabile di continue assenze non giustificate. Ha a suo carico ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o sospensioni dall’attività didattica per violazioni gravi. 
Danneggia intenzionalmente gli strumenti e le strutture della scuola, assumendo talvolta un 
comportamento pericoloso per sé e per gli altri. Ordinariamente non porta il materiale 
richiesto.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e molto spesso non rispetta gli orari e le consegne. 
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GIUDIZI SINTETICI DEL PRIMO QUADRIMESTRE –  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione all’ordine di scuola frequentato.  

 
Tale valutazione formulata dal Consiglio di Classe in base alla situazione di partenza, 

alle finalità e agli obiettivi da raggiungere e agli esiti degli interventi realizzati, informa sul 
processo di apprendimento e di maturazione in relazione all’ordine di scuola frequentato. 
 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

E’ corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive e lavora. 

E’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 
 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

E’ aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, collabora 

volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

E’ disponibile alla collaborazione. 

E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 
 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

E’ regolare nell’applicazione. 

E’ abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 
 

METODO DI 

STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo. 

Il metodo di lavoro è efficace con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro  è quasi sempre produttivo ma non sempre 

autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 
 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Molto soddisfacente la preparazione raggiunta. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e corretta. 

Nel complesso la preparazione è frammentaria. 

Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 
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GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE –  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione all’ordine di scuola frequentato.  
Tale valutazione formulata dal Consiglio di Classe in base alla situazione di partenza, alle 
finalità e agli obiettivi da raggiungere e agli esiti degli interventi realizzati, informa sul 
processo di apprendimento e di maturazione in relazione all’ordine di scuola frequentato. 
 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

E’ corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive e lavora. 
E’ responsabile e rispetta le regole. 
Nel complesso è corretto/a e responsabile. 
Conosce le regole e le accetta. 
Non è sempre corretto/a e responsabile. 
Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

E’ aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, collabora 

volentieri con i compagni. 
Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 
E’ disponibile alla collaborazione. 
E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 
A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 
Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 
E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 
Si impegna nello studio ed è attento/a. 
E’ regolare nell’applicazione. 
E’ abbastanza costante e attento/a. 
Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 

METODO DI 

STUDIO 

Ha acquisito un metodo di lavoro produttivo, si organizza in maniera 

autonoma e rielabora le informazioni in modo personale, esprimendo 

giustizi personali secondo criteri appropriati.  
Ha raggiunto un metodo di lavoro produttivo e sa organizzarsi 

autonomamente. 
Il metodo di lavoro si è rivelato efficace. 
Ha un ritmo di lavoro abbastanza costante. 
Il metodo di lavoro non è sempre produttivo e l’organizzazione a volte 

non è autonoma. 
Anche se si è applicato/a con buona volontà, il metodo di lavoro non è 

risultato ancora proficuo. 
Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 
Ha conseguito un livello di preparazione molto soddisfacente. 
Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 
Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e corretta. 
Nel complesso la preparazione è frammentaria. 
Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 
La preparazione complessiva non è sufficiente. 

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

Il processo di apprendimento e di maturazione è ottimo. 
Ha ottenuto un soddisfacente livello di apprendimento e di 
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E MATURAZIONE maturazione. 
Il processo di apprendimento e di maturazione è buono. 
Il processo di apprendimento e di maturazione è discreto. 
Ha ottenuto un sufficiente livello di apprendimento e di maturazione. 
Il processo di apprendimento e di maturazione risulta lento, discontinuo 

e difficoltoso. 
Il processo di apprendimento e di maturazione non ha evidenziato 

modificazioni apprezzabili. 
Si sono 

evidenziati 

significativi 

progressi  

nel comportamento. 
nella partecipazione. 
nel metodo. 
nella rielaborazione. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI 
STATO 

 

AMMISSIONE 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva o 
all’esame di Stato gli alunni che: 

- abbiano raggiunto gli obiettivi didattici minimi, riportando, con decisione assunta a  
maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna  
disciplina o gruppo di discipline; 

- non siano incorsi nella sanzione dell’esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e  
9 bis del D.P.R. n. 249/1998); 

- abbiano partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
    dall'INVALSI (esclusivamente per gli alunni delle classi terze). 
 
Inoltre, possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche gli 
alunni  
a cui sia stata attribuita una valutazione inferiore a sei decimi, di norma, fina a un massimo  
di n. 4 discipline, purché le lacune evidenziate non pregiudichino la possibilità di affrontare 
gli insegnamenti per l’anno scolastico successivo.  
 
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto: 

 
     -   del progresso rispetto alla situazione di partenza; 
 
     -   del grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento (profitto nelle varie 
discipline); 
 
     -   del grado di conseguimento delle competenze trasversali; 
 
     -  del grado di conseguimento degli obiettivi di comportamento: frequenza e puntualità,      
interesse      e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico, del Regolamento Interno d’Istituto; 
 
     - dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 
Scuola; 
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     - del percorso scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 
 
     - della possibilità che l’alunno completi il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento non pienamente conseguiti nell’anno scolastico in corso con un lavoro di 
recupero nell’anno  
scolastico successivo, alla luce anche delle capacità e delle attitudini rilevate. 
 
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione 
per la   valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, 
motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a 
sei decimi, e delibera l’ammissione o  la non ammissione motivata alla classe successiva o 
all’esame di Stato. 
 
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato può essere deliberata dal 
Consiglio di  classe in uno dei seguenti casi: 

 

- quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di 
assenze  
rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe  
stabilite dal Collegio dei docenti; 
 

- quando l’alunno presenta insufficienze gravi e diffuse determinate da carenze 
profonde,  
tali da impedire la frequenza della classe successiva, nonché da una partecipazione 
carente al dialogo educativo e all’attività didattica. 

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’ammissione di ogni studente alla valutazione finale è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza 
consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 
30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni: 
 

 
Classi 

 
Ore settimanali 

Ore annuali 
(30 Ore x 33 settimane) 

Presenze ore 
richieste (75% 

totale) 

Max. ore 
assenze (25% 
totale) 

Ordinario 30 990 743 247 

Musicale 31 (prime) 1023 767 256 

Musicale 33 1089 817 272 

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, né 
dell’ora alternativa il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore. 
 

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto 
stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato. 
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Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico, la 
conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale. 
 

 
ASSENZE 

 
Sono computati come giorni e/o ore di assenza: 
 

 entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili; 

 assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi; 

 assenze per motivi familiari non documentate. 
 

DEROGHE 
 

    Non sono computati come giorni e/o ore di assenza: 
 

 entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; 

 ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

 ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale; 

 assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di  
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico 
curante; 

 assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico 
curante; 

 assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; 

 assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da 
parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei 
allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare...); 

 tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria; 

 tardiva iscrizione di stranieri immigrati nel corso dell’anno scolastico; 

 assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

 problematiche socio-affettive segnalate e monitorate dall’operatore psicopedagogico di 
Istituto e dal gruppo GLI. 

 

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera 
motivata. 

 
        MANCATA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 
 
 
 
 
 

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato avviene previo accertamento 

dell’assolvimento all’obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 

da parte dell’alunno, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 della L. 59/2004. 
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I Consigli di classe valutano la concessione di deroghe al limite di assenze indicato dalla 

normativa nel caso di assenze continuative e documentate, che si riferiscono a patologie di natura 

sia fisica che psicologica. 

Tali assenze devono essere documentate al momento del rientro dello studente nella 

comunità scolastica mediante dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL e/o da presidi 

ospedalieri. 

Non sono, invece, computate le assenze, documentate, per: 

1. terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 

2. donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi; 

3. partecipazione ad iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla                      
scuola; 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

5. rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

6. festività riconosciute dalle confessioni religiose; 

7. gravi motivi di famiglia opportunamente documentati. 

 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l’ammissione in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola inserirà una specifica 

nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmetterà quest'ultimo alla famiglia 

dell'alunno. 

 

CRITERI DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
         L’ammissione all’esame di Stato è espressa dai Consigli di classe con un unico voto in 
decimi,  essa tiene conto dell’intero percorso scolastico  nella scuola secondaria.  

Il VOTO DI AMMISSIONE all’esame di fine ciclo rifletterà la media ponderata tra i 
seguenti valori: 

 
1) la media aritmetica dei voti nelle discipline di studio conseguiti nel secondo quadrimestre 
dell’ultimo anno con l’esclusione del voto nel comportamento (60%); 
 
2) la media complessiva dei voti nelle discipline di studio conseguiti nel biennio precedente 
(40%). 

 
In una prospettiva di valorizzazione delle competenze sociali e civiche sviluppate, 

alla media così calcolata si aggiungerà un bonus graduato, derivante dal giudizio sul 
comportamento: 
 
 

Ottimo 0,3 

Distinto 0,2 

Buono 0,1 

Discreto 0 

Sufficiente - 0,1 

Non 
Sufficiente 

-0,2 
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N.B. Qualora le informazioni relative al biennio precedente fossero incomplete o non 

riconducibili all’andamento valutativo / disciplinare del nostro ordinamento scolastico (vd. 
alunni stranieri con frequenza scolastica nel paese d’origine), si terrà conto soltanto dei dati 
agli atti della scuola; inoltre, nel remoto caso in cui non si disponesse di alcun documento di 
valutazione relativo al biennio precedente, la media di cui al punto 1) andrà a costituire il 
100% del voto di ammissione. 

 
L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Il D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 Svolgimento ed esito dell’esame di Stato. 

• Il D.M. 741/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• La circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

• La NOTA MIUR n. 7885 del 09.05.2018 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Chiarimenti. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il giudizio 

di idoneità. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Il documento di valutazione al termine del Primo ciclo di istruzione è accompagnato dalla 

scheda per la certificazione delle competenze, predisposta dal Ministero adottata dal Collegio 

dei docenti. La scheda presenta l’indicazione del livello raggiunto nel possesso delle 

competenze effettivamente valutabili e il consiglio orientativo. 

 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
• DM 26.08.1981 - Criteri orientativi per l’esame di licenza media. 

• Art. 3 del DPR 122/2009 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• CM 48/31.05.2012 – Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: istruzioni a carattere 

permanente. 

• NOTA MIUR 3587 del 03.06.2014 – Precisazioni per alunni DSA e BES – Allegato tecnico Prova 

Nazionale Invalsi.  

• Il D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 Svolgimento ed esito dell’esame di 

Stato. 

• Il D.M. 741/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
• La circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 - Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
• La NOTA MIUR n. 7885 del 09.05.2018 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Chiarimenti. 
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  
E LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
La prova di ITALIANO è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di 

espressione personale nonché la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 
delle alunne e degli alunni; ed inoltre, in un caso specifico, la comprensione di un testo, il 
riconoscimento e il rapporto gerarchico delle informazioni, l’individuazione dello scopo e 
della forma che lo caratterizzano, l’analisi della lingua e del lessico, l’abilità di riscrittura. 

 
Le commissioni predisporranno almeno tre terne di tracce con riferimento alle 

seguenti tipologie: 
1. testo narrativo e/o descrittivo; 
2. testo argomentativo; 
3. comprensione e sintesi di un testo. 

La prova scritta di italiano potrà anche essere strutturata in più parti riferibili alle 
diverse tipologie proposte, eventualmente utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno 
della stessa traccia. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, della durata di 4 ore, la 
commissione sorteggerà la terna di tracce da proporre ai candidati. 

Ciascun candidato svolgerà la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 

 
 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE 
 

La prova scritta relativa alle LINGUE STRANIERE si articola in due sezioni distinte 
ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al 
livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle 
Indicazioni nazionali. 

Le commissioni predisporranno almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli 
di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti 
tipologie, eventualmente combinabili tra loro all'interno della stessa traccia: 

1. questionario di comprensione di un testo; 
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 
3. elaborazione di un dialogo; 
4. lettera o email personale; 
5. sintesi di un testo. 
 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggerà la 

traccia da proporre ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della  
 
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o 

dell’insegnamento dell'italiano (alunni con cittadinanza non italiana) la prova scritta verterà 
solo sulla lingua inglese. 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

 
La prova scritta relativa alle COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE è intesa ad 

accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree 
previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e 
previsioni). 

 
Le commissioni predisporranno almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti 

tipologie: 
1. problemi articolati su una o più richieste; 
2. quesiti a risposta aperta. 
 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non 
dipenderanno l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione 
della prova stessa. Nella predisposizione delle tracce, la commissione potrà fare riferimento 
anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del 
pensiero computazionale, qualora essi siano stati oggetto di specifiche attività durante il 
percorso scolastico. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggerà 
la traccia da proporre ai candidati. 

La commissione, su indicazione del collegio docenti, deciderà se e quali strumenti di 
calcolo e di supporto tecnico potranno essere consentiti, dandone preventiva 
comunicazione ai candidati. 

 

 
IL COLLOQUIO 

 
Attraverso il colloquio la commissione valuta il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo. 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in 
modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di 
studio. 

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei 
livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione. 

Per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento.  

 
 
Lo svolgimento del colloquio risponderà alle seguenti linee di conduzione: 
 

1. La prova prenderà il via da un argomento / lavoro / percorso pluridisciplinare proposto dal 
candidato, il quale orienterà la propria esposizione nelle direzioni che riterrà opportune. 

2. Gli esaminatori interverranno con richieste di chiarimento o di approfondimento, in stretta 
connessione con l’esposizione del candidato, nell’ambito degli argomenti elencati nei 
programmi d’esame. 
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3. Il candidato che dimostri difficoltà nel procedere autonomamente nella propria esposizione 
sarà supportato con domande che gli consentano di dar prova del livello di competenza 
raggiunto.  

4. Il colloquio non riguarderà obbligatoriamente tutte le materie, ma dovrà assicurare il giusto 
spazio alle discipline non oggetto di prova scritta. 

5. Per gli alunni con BES si seguiranno le modalità di conduzione degli esami contenute nei 
PEI / PDP. 

6. Per le classi a indirizzo musicale è richiesta la verifica della competenza pratica 
preferibilmente individuale, pur essendo consentita, in aggiunta o in alternativa, la prova di 
musica d’insieme. 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 
 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri 
comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza 
frazioni decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 
due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei 
voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.  

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione 
decimale, senza alcun arrotondamento. 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per 
ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica 
esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale 
conseguito. 

 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 

La Commissione d’esame attribuirà la lode agli allievi che, al termine di tutte le prove 
previste, presenteranno una media, comprensiva del giudizio di idoneità, pari a 10/10. 

 
 
La Commissione d’esame, inoltre, può valutare l’attribuzione della lode anche agli 

allievi che, al termine di tutte le prove previste, presenteranno una media, comprensiva del 
giudizio di idoneità, superiore a 9,8/10; la proposta, affidata alla valutazione tecnica della 
singola Sottocommissione, dovrà essere adeguatamente motivata. 
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ALTRI ASPETTI 
 
In merito agli aspetti dell’esame non trattati / contemplati nei presenti criteri si rinvia 

alla normativa nazionale vigente. 
  

La predisposizione e la valutazione delle prove degli studenti DVA avverrà in stretta 
connessione con gli obiettivi di apprendimento definiti nei piani educativi individualizzati. 
Pertanto le griglie di valutazione allegate saranno opportunamente adattate dalle varie 
Sottocommissioni. 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
 

PROVA DI ITALIANO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO NARRATIVO E/O DESCRITTIVO 

 

Situazione 

comunicativa 

Contesto, tematica, 

scopo, destinatario 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 
 

6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Sviluppo della 

traccia 

Rielaborazione 

personale e creativa 
Il testo descrittivo / 

narrativo è 

sviluppato in 

modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

completo e preciso 8/9 

ampio e originale 10 

Organizzazione del 

testo 

Struttura La struttura 

narrativa / 

descrittiva è: 

frammentaria e confusa 5 

semplice ed essenziale 6 

coerente e organica 7 /8 

efficace e accurata 9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

saltuari e lievi errori 7/8 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

6 

funzionale e appropriato 7 /8 

vario e ricco di termini 

specifici 
9 /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Aderenza al tema Testi, argomenti, 

riferimenti 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 
 

6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Efficacia della 

argomentazione 

Contenuti, 

elaborazione 

personale 

La tesi è sostenuta 

in modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

 

completo ed elaborato  

 

8/9 

ampio e convincente 10 

Organizzazione del 

testo 

Paragrafatura, 

sviluppo, connettivi 
La struttura del 

testo è: 

incompleta e 

frammentaria 

5 

semplice, ma lineare 6 

coerente ed organizzata  7 /8 

 

articolata ed efficace  9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

 

 

saltuari e lievi errori 
 

7/8 

 

 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 

ricco e specialistico 

 

9 /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIASSUNTO 

 

Comprensione e 

analisi del testo 

significato, 

importanza/ 

gerarchia delle 

informazioni, scopo 

Le informazioni 

del testo fornito 

sono: 

in gran parte non 

rilevate 

5 

rilevate solo negli 

aspetti fondamentali 
 

6/7 

in gran parte rilevate 8 

rilevate in ogni aspetto 9 /10 

Riformulazione elaborazione 

personale e 

coerenza 

La riscrittura del 

testo è: 

una mera trascrizione di 

parti di testo - 

solo abbozzata 

4/5 

completa, ma imprecisa 6 

ampia ed accurata 7 /8 

 

profonda e rielaborata  9 /10 

Correttezza 

linguistica 

ortografia, coesione, 

morfosintassi 
Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

 

 

saltuari e lievi errori 
 

7/8 

 

 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 

ricco e specialistico 

 

9 /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME – MATEMATICA 
 

ALUNNO………………………………………………………..CLASSE……………… 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI COMPONENTI 
COMMISSIONE 

4 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: gravemente 
lacunose 

Svolgimento inadeguato anche di compiti 
semplici in situazioni note, con gravi 
lacune nelle conoscenze e abilità 
fondamentali, linguaggio scorretto e 
scarso controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. 
Percentuale minore del 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: frammentarie 

Svolgimento di compiti semplici, con 
lacune nelle conoscenze e abilità 
fondamentali, incapacità di interpretare il 
linguaggio specifico, scarso controllo del 
calcolo e del procedimento seguito. 
Percentuale compresa tra il 45% e il 54% 

6 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello iniziale 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
parziale controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. Difficoltà 
nell’interpretare correttamente il linguaggio 
specifico e nel sostenere le proprie idee. 
Percentuale compresa tra il 55 % e il 64% 

7 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: preparazione di 
base 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
adeguato controllo del calcolo e del 
procedimento. Interpreta in modo 
abbastanza corretto il linguaggio specifico 
ed esprime le proprie idee in modo 
semplice. 
Percentuale compresa tra il 65 % e il 74% 

8 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello intermedio 

Svolgimento di compiti complessi, 
possesso di conoscenze e abilità 
fondamentali, controllo del calcolo e 
procedimento seguito adeguato. Interpreta 
in modo corretto il linguaggio specifico ed 
esprime le proprie idee in modo chiaro. 
Percentuale compresa tra il 75 % e il 84% 

9 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello avanzato 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo 
del calcolo e del procedimento preciso. 
Interpreta e utilizza in modo corretto il 
linguaggio specifico ed esprime le proprie 
idee in modo chiaro e completo. 
Percentuale compresa tra il 85 % e il 94% 

10 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: avanzato e rigoroso 
 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo 
rigoroso calcolo e del procedimento 
seguito. Interpreta e utilizza in modo 
preciso e puntuale il linguaggio specifico 
ed esprime le proprie idee in modo chiaro 
e originale. Dal 95% 

          VOTO FINALE________                               Presidente commissione                                      
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE - TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 
 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione 
 estensione e pertinenza lessicale 
 organizzazione logica e coerente del contenuto 
 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali 
 completezza nella trattazione di quanto richiesto 
 accuratezza grammaticale ed ortografica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Lettura e comprensione del testo 

 

VOTO                                                                    Descrittori 

 Comprensione Produzione Strutture e 

funzioni 
Lessico 

4 Non comprende né 

il testo, né le 

domande, neppure 

in maniera globale 

Non è in grado di 

ricercare o riportare 

neppure semplici 

informazioni 

referenziali 

Gli esponenti 

linguistici sono 

del tutto 

inadeguati: non 

conosce le 

strutture e le 
funzioni 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 
vocaboli 

5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e 

frammentario 

È in grado di riportare 

solo poche 

informazioni 

referenziali, senza 

alcuna rielaborazione. 

Le risposte personali 

sono 
molto limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo scorretto: 

vari errori 

rilevanti 

Utilizza un lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti 

6 Coglie il significato 

globale del testo, 

ricavandone le 

informazioni essenziali 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo non 

sempre 

corretto: errori 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio 

7 Comprende il 

significato globale del 

testo, ma non coglie 

tutte le informazioni 

specifiche 

È in grado di 

riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in 

maniera semplice. Le 

risposte personali non 
sono del tutto 
esaurienti 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo nel 

complesso 

corretto: vari 

errori, ma non 

tutti rilevanti 

Utilizza un lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti 

8 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; non 

sempre riesce a fare 
deduzioni 

È in grado di riportare 

e rielaborare  

correttamente le 

informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori ma non 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico adeguato; 

qualche errore 

ma non rilevante 
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9 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; è in grado 

di dedurre 
informazioni esplicite 

È in grado di 

riportare e rielaborare 

le informazioni in 

maniera chiara e 

pertinente. Le 

risposte personali 

sono 
esaurienti 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori 

Utilizza un lessico 

ricco ed 

appropriato 

10 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutti i 

dettagli; è in 

grado di dedurre 

informazioni 

implicite 

È in grado di 

rielaborare le 

informazioni in 

maniera chiara, 

pertinente e puntuale. 

Le risposte personali 

sono 

esaurienti e originali 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo 

appropriato e 

corretto 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato 

 

Voti     

 
Voto totale candidato 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Corrispondenza personale 

VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto 
 

Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione 
lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 
estremamente limitato 
la traccia e non ha 
rispettato la consegna. 
Il contenuto è 
inadeguato, confuso, 
appena accennato.  

Il testo prodotto è 
confuso e 
incomprensibile. 

Utilizza un lessico 
molto limitato ed 
improprio, quasi 
incomprensibile; non 
conosce i vocaboli 

Gli esponenti 
linguistici sono del 
tutto inadeguati: 
non conosce le 
strutture e le 
funzioni 

5 Ha compreso in modo 
impreciso la traccia, 
rispettando solo in 
parte la consegna. Il 
contenuto appare 
modesto, limitato e 
poco significativo. 

Il testo prodotto 
appare poco 
organico, 
estremamente 
semplice e non 
sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 
impreciso e limitato; 
vari errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
scorretto: vari errori 
rilevanti 

6 Ha compreso in 
maniera frammentaria 
la traccia, rispettando 
solo in parte la 
consegna. Il contenuto 
appare essenziale, 
senza alcuna 
rielaborazione.  

Il testo prodotto 
appare non 
sempre organico, 
ma nel complesso 
pertinente. 

Utilizza un lessico 
essenziale, a volte 
improprio. 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
non sempre 
corretto: errori 
rilevanti 

7 Ha compreso la traccia 
attenendovisi tuttavia 
parzialmente. Il 
contenuto appare 
semplice, abbastanza 
significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 
appare pertinente, 
abbastanza chiaro, 
ma non sempre 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
essenziale ma 
comprensibile 
nonostante alcuni 
errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo nel 
complesso corretto: 
vari errori, ma non 
tutti rilevanti 
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8 Ha compreso la traccia 
attenendosi 
sostanzialmente ad 
essa. Il contenuto è 
completo, significativo 
ed abbastanza 
esauriente. 

Il testo prodotto 
appare chiaro e 
pertinente, ma non 
sempre ben 
strutturato 

Utilizza un lessico 
adeguato; qualche 
errore ma non 
rilevante 

Utilizza 
correttamente 
strutture e funzioni: 
alcuni errori ma non 
rilevanti 

9 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
coerentemente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo ed 
esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare coerente, 
pertinente e ben 
strutturato. 

Utilizza un lessico 
ricco ed appropriato 

Utilizza 
correttamente 
strutture e funzioni: 
rari gli errori 

10 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
puntualmente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo, 
esauriente ed 
approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare logico, 
chiaro, pertinente, 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
ricco, appropriato ed 
accurato 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
appropriato e 
corretto 

Voti  
 

   

 
Voto totale candidato 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO  _  CLASSE   

 

Il candidato ha dimostrato: 
 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE  TOTAL
E 
PUNTI 

 
di conoscere e di 

saper esporre i 

contenuti in modo 

Inadeguato e con difficoltà 4  
 

10 

Frammentario ed incerto 5 
Essenziale, semplice ma chiaro 6 
Completo e corretto 7 
Ampio e scorrevole 8 
Approfondito, ampio e con fluidità 9 

Ricco, approfondito, critico e con padronanza 10 

 
Di saper operare 

collegamenti 

Con difficoltà 5  
 

 
10 

Solo se guidato 6 

Solo in qualche disciplina 7 

A livello interdisciplinare, integrandoli con alcune 
considerazioni personali 

8 

A livello interdisciplinare, integrandoli con numerose 
considerazioni personali 

9 

A livello interdisciplinare, integrandoli con significative 
considerazioni personali 

10 

Di saper gestire il 

colloquio in modo 

Insicuro 5  
 

10 
Abbastanza tranquillo 6 

Tranquillo 7 
Sicuro 8 
Autonomo 9 

Brillante 10 

   
Punteggio totale della prova = 30 Punteggio totalizzato dall’alunno Voto in decimi 

 30 10 

29 9.6 

28 9.3 

27 9.0 

26 8.6 

25 8.3 

24 8.0 

23 7.6 

22 7.3 

21 7.0 

20 6.6 

19 6.3 

 18 6.0 

17 5.6 

16 5.3 

15 5.0 

14 4.6 

13 4.3 

12 e meno di 12 4.0 
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4. Patto di corresponsabilità 

 
E’ un accordo esplicito che intende regolare i rapporti tra le diverse componenti dell’azione 

formativa. La FINALITÀ è promuovere una partecipazione consapevole di docenti, genitori e alunni alla vita 

della scuola. 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 I DOCENTI SI IMPEGNANO I BAMBINI SONO 

SOLLECITATI 

I GENITORI SI IMPEGNANO 

 
 
 

 
IDENTITA’ 

A mettere in atto un ascolto 

attivo nei confronti dei bambini 

per favorire in loro la 

conoscenza e l'espressione di sé 

e l'apertura al confronto e al 

dialogo. 

A cogliere tutte le 

opportunità fornite dalla 

scuola per imparare a 

conoscere e migliorare sé 

stessi. 

Ad educare i propri figli a conoscersi, a 

valutare le proprie attitudini, capacità e 

aspirazioni per accrescere l'autostima e 

realizzare al meglio la loro formazione 

come persona. 

 
 
 

 
SOCIALIZZAZIONE 

Ad educare al rispetto per sé e 

per gli altri, ai valori della 

solidarietà e della 

collaborazione, favorendo un 

ambiente educativo sereno. 

A rispettare se stessi, i 

compagni, tutti gli adulti e 

l'ambiente scolastico. 

A trasmettere i valori del rispetto per sé 

e per gli altri, della solidarietà e della 

collaborazione. 

 
 
 

 
PARTECIPAZIONE 

Ad informare adeguatamente 

bambini e genitori sugli aspetti 

organizzativi, sugli obiettivi 

formativi della scuola e sulla 

trasparenza della valutazione 

sui processi di sviluppo, 

A partecipare alle 

iniziative proposte dalla 

scuola, dando il proprio 

contributo. 

Ad aiutare i figli a capire gli scopi 

formativi della scuola, condividendoli e 

valorizzandoli, nella consapevolezza di 

essere i primi responsabili 

dell'educazione. 

 
 
 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

A fare comprendere il valore 

educativo del rispetto delle 

regole, motivando le ragioni che 

le ispirano e condividendole 

nella comunità scolastica. 

A rispettare le norme della 

convivenza civile dentro e 

fuori la scuola. 

Ad educare i propri figli al rispetto delle 

regole, nella consapevolezza di una 

corresponsabilità educativa, civile e 

giuridica con la scuola. 
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IMPEGNO 

A stimolare gli interessi culturali 

e valorizzare le capacità 

personali di ciascun bambino 

trasformandoli in competenze. 

A portare a termine le 

consegne date, nei tempi e 

nei modi richiesti. 

A rispettare gli orari di entrata ed uscita 

aiutando i propri figli ad organizzarsi. 

Controllare puntualmente gli avvisi 

distribuiti o affissi all'interno della scuola 

e fornire il materiale personale richiesto. 

 
 
 

 
AUTONOMIA 

Ad offrire opportunità nelle 

quali i bambini si abituino a 

scelte sempre più autonome e 

responsabili. 

A imparare a gestire il 

proprio tempo e assumersi 

con responsabilità gli 

impegni che la vita 

scolastica richiede 

cercando di diventare 

sempre più autonomi. 

A sostenere i propri figli nell'assumersi 

delle responsabilità per arrivare ad 

effettuare scelte personali consapevoli in 

un percorso di crescita graduale 

nell'autonomia. 

 

 
COMPETENZA 

A valorizzare ogni occasione in 

cui le abilità e le conoscenze 

apprese possano essere 

trasferite nell'esperienza di vita 

quotidiana. 

A conoscere e acquisire 

abilità e competenze 

necessarie per la 

formazione integrale e 

armonica della persona 

Ad aiutare i figli ad arricchire le proprie 

competenze 

 
 
 

 
COLLABORAZIONE 

Ad instaurare un dialogo 

costruttivo e una collaborazione 

a attiva con i genitori per 

favorire la crescita della 

persona, con particolare 

attenzione alle situazioni di 

svantaggio e disagio. 

Ad instaurare un rapporto 

di collaborazione e 

solidarietà con i compagni 

e gli adulti, nella 

consapevolezza di 

appartenere tutti alla 

comunità scolastica. 

Ad utilizzare tutti gli strumenti a 

disposizione per instaurare un dialogo 

costruttivo con la scuola (assemblee, 

colloqui individuali...) 
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SCUOLA PRIMARIA 

 I DOCENTI SI IMPEGNANO GLI ALUNNI SI 

IMPEGNANO 

I GENITORI SI IMPEGNANO 

 

 

 

 

IDENTITA’ 

 

 
A mettere in atto un ascolto 

attivo nei confronti degli alunni 

per favorire in loro la 

conoscenza e l’espressione di sé 

e l’apertura al confronto e al 

dialogo 

 

 
A valorizzare tutte le 

opportunità fornite dalla 

scuola per imparare a 

conoscere e migliorare se 

stessi 

 

 
Ad educare i propri figli a conoscersi, a 

valutare le proprie attitudini, capacità e 

aspirazioni per accrescere l’autostima e 

realizzare al meglio la loro formazione 

come persona 

 

 

 

 
SOCIALIZZAZIONE 

 

 
Ad educare al rispetto per sé e 

per gli altri, ai valori della 

solidarietà e della 

collaborazione, favorendo un 

ambiente educativo e sereno 

 

 
A rispettare se stessi, i 

compagni, tutti gli 

 

Adulti e l’ambiente 

scolastico 

 

 
A trasmettere i valori del rispetto per sé 

e per gli altri, della solidarietà e della 

collaborazione 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 

 
Ad informare adeguatamente 

alunni e genitori sugli aspetti 

organizzativi, sugli obiettivi 

formativi della scuola e sulla 

trasparenza della valutazione 

 

 
A partecipare attivamente 

alle iniziative proposte 

dalla scuola, dando il 

proprio contributo 

 

 
Ad aiutare i figlia capire gli scopi 

formativi della scuola, condividendoli e 

valorizzandoli, nella consapevolezza di 

essere i primi responsabili 

dell’educazione 

 

 

 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

 
A fare comprendere il valore 

educativo del rispetto delle 

regole, motivando le ragioni che 

le ispirano e condividendole 

nella comunità scolastica 

 

 

 

 
A rispettare le norme 

della convivenza civile 

dentro e fuori la scuola 

 

 
Ad educare i propri figli al rispetto delle 

regole, nella con-sapevolezza di una 

corresponsabilità educativa, civile e 

giuridica con la scuola. Si contempla 

eventualmente il risarcimento di danni 

arrecati da comportamenti non adeguati 
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IMPEGNO 

 

 
A stimolare gli interessi culturali 

e ad avviare l’acquisizione di un 

metodo di studio personale ed 

efficace 

 

 
A portare a termine i 

compiti che vengono 

assegnati nei tempi e nei 

modi dovuti e ad 

informarsi sulle attività 

svolte presso i compagni, 

in caso di assenza 

 

 
A fare rispettare gli orari, ad assicurarsi 

che il lavoro scolastico sia svolto con 

cura e in modo efficace , aiutando i 

propri figli ad organizzarsi, controllando 

puntualmente il diario, i risultati delle 

valutazioni e il materiale scolastico 

 

 

 

 
AUTONOMIA 

 

 
A offrire opportunità nelle quali 

gli alunni si abituino a scelte 

sempre più autonome e 

responsabili 

 

 
A imparare a gestire il 

proprio tempo e assumersi 

con responsabilità gli 

impegni che la vita 

scolastica richiede 

cercando di diventare 

sempre più autonomi 

 

 
A sostenere i propri figli nell’assumersi 

delle responsabi-lità per arrivare ad 

effettuare scelte personali consapevoli in 

un percorso di crescita graduale 

nell’autonomia 

 

 
COMPETENZA 

 

 
A valorizzare ogni occasione in 

cui le abilità e le conoscenze 

apprese possano essere 

trasferite nell’esperienza di vita 

quotidiana 

 

 
Ad ampliare conoscenze e 

abilità per acquisire le 

competenze necessarie per 

la formazione integrale 

della persona 

 

 
Ad aiutare i figli ad arricchire le proprie 

competenze 

 

 

 

 
COLLABORAZIONE 

 

 
Ad instaurare un dialogo 

costruttivo e una collaborazione 

attiva con i genitori per favorire 

la crescita della persona, con 

particolare attenzione alle 

situazioni di svantaggio e 

disagio 

 

 
Ad instaurare un rapporto 

di collaborazione e 

solidarietà con i compagni 

e gli adulti, nella 

consapevolezza di 

appartenere tutti alla 

comunità scolastico 

 

 
Ad utilizzare tutti gli strumenti a 

disposizione per instaurare un dialogo 

costruttivo con la scuola(assemblee , 

colloqui personali) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … I GENITORI SI IMPEGNANO 

A … 

LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A … 

 

O
F

F
E

R
T

A
 F

O
R

M
A

T
IV

A
 

Garantire un piano formativo basato 

su iniziative e progetti volti a 

favorire la crescita integrale della 

persona, attraverso un servizio 

didattico di qualità in un ambiente 

educativo sereno, stimolando il 

processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento. 

Offrire opportunità concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di consentire il 

successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica, oltre a 

promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza. 

Favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili e 

promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli alunni stranieri. 

Prendere visione del piano formativo, 

condividerlo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e sottoscritto. 

Valorizzare l’istituzione scola-stica, 

instaurando un clima positivo e di 

dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative condivise e delle 

competenze e specificità dei ruoli. 

Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia la lettura del piano 

formativo, discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di responsa- 

bilità. 

Prendere coscienza dei propri diritti e 

doveri nei confronti dell’istituzione 

scolastica. 

 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

 
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 

loro famiglie richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità 

rispetto agli obiettivi formativi della 

scuola. 

Garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni, mantenendo un 

rapporto costante e costruttivo con 

le famiglie. 

 
Collaborare attivamente per mezzo 

degli strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, 

informandosi costantemente sul 

percorso educativo e su 

l’andamento didattico dei propri 

figli. 

Partecipare concretamente alle 

iniziative proposte dalla scuola. 

 
Frequentare regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica 

e formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla 

vita di classe. 
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5. Piano annuale per l’inclusività 

 
 

 

 
IC “CARLO FONTANA” 

C.M. MIIC8FQ00N - Via F. lli Caprotti, 4 – 20013 MAGENTA 
Tel. 0297293436 

E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 93037340150 – Codice Univoco: UFOUVC 

 
 
 

Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” - Magenta 

Scuole Primarie: "S. Caterina" - Magenta - "L. Da Vinci” – “Verdi” -  Robecco sul Naviglio 

Scuole Secondarie di I grado:"F. Baracca“ - Magenta -"Don Milani“- Robecco sul Naviglio 

 

 

PAI  

 

PIANO  ANNUALE  PER  L’INCLUSIVITA’    A.S. 2018-2019 

 

Direttiva M. 27/12/2012 - CM n. 8  del 6/3/2013 – Nota 27/06/2013 Prot. 0001551 –  

Indicazioni MIUR 22/11/2013 

 

 

 

 

Proposto dal Gruppo GLI BES in data  

      29/05/2018 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

 29/06/2018 

 

 

 

 

 
 

http://www.icsperlasca.it/
http://www.icsperlasca.it/
mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 53 

 minorati vista 2 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 51 

 disturbi evolutivi specifici 46 

 DSA 41 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 5 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 91 

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 21 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Altro  66 

Totali 190 

% su popolazione scolastica 14.68 % 

N° PEI redatti dai GLHO  53 

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

71 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  66 

 

 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  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si  

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:  / 

Altro:  / 
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 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:  / 

 

 Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si  

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Si  

Altro:  / 

 Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Si  

Altro: / 

 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: / 

 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 
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 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 
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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.)  
 
Al fine di incrementare i livelli di inclusività si prevede un’accoglienza per  tutti gli alunni con BES, 

ed in particolare: 

1.1) Alunni con disabilità (ai sensi della legge 104/92): La scuola acquisisce la documentazione 

relativa all’alunno, presentata dalla famiglia e rilasciata dal Servizio Sanitario (Verbale di 

accertamento della disabilità, Diagnosi Funzionale, documentazione del pregresso percorso 

scolastico). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e dopo un periodo di osservazione e 

conoscenza convoca il GLHO (composto da Dirigente Scolastico o suo delegato, i componenti 

dell’Unità Multidisciplinare dell’UONPIA, il coordinatore di classe ed altri docenti interessati, il 

docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori per l’assistenza) con il compito di 

redigere il PEI - Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la 

verifica degli interventi sono calendarizzati di norma due incontri (o comunque almeno uno) . Il 

Piano Educativo Individualizzato è verificato in itinere e adeguato ai bisogni educativi dell’alunno. 

La documentazione prodotta è raccolta nel fascicolo personale riservato dello studente, 

conservato presso gli Uffici di segreteria. 

 

1.2) Alunni con disturbi evolutivi specifici:  

Si intendono, oltre i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), anche i deficit di linguaggio, 

dell’attenzione, dell’iperattività. I DSA si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia; agli alunni con DSA si applicano le misure previste dalla normativa vigente previa 

presentazione della documentazione sanitaria da parte dei familiari. Il Consiglio di Classe elabora 

un PDP - Piano Didattico Personalizzato, di norma entro il primo trimestre per i casi già noti, 

mentre per eventuali casi emersi in corso d’anno, può essere elaborato successivamente. Nella 

predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia e dello studente in 

un’ottica di condivisione responsabile di strategie e metodi per il successo formativo. Il PDP 

elencherà tutte le misure compensative e dispensative che il CdC decide di adottare per l’alunno, 

nonché tutte le strategie didattiche-metodologiche e gli strumenti che si ritengano opportuni. Il 

PDP, firmato da tutti i docenti della classe, dal Dirigente Scolastico e dalla famiglia, va consegnato 

alla segreteria didattica dal coordinatore di classe. La documentazione prodotta è raccolta nel 

fascicolo personale riservato dell’alunno, conservato presso gli Uffici di segreteria.  

1.3) Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale:  
Tali tipologie di BES sono individuate sulla base di elementi oggettivi: segnalazioni di operatori dei 

servizi sociali ,altri enti del territorio, dalla famiglia oppure sulla base di fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche del team docenti. Gli interventi predisposti potranno avere carattere 

transitorio, come previsto dalla normativa vigente. Qualora se ne verifichi necessità, le rilevazioni 

possono avvenire anche in corso d’anno. Come per i DSA, il CdC predispone un PDP che verrà 

condiviso da tutti i docenti, dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia. La documentazione prodotta è 

raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno, conservato presso gli Uffici di segreteria.  

 

2) Soggetti coinvolti:  
Istituzione scolastica, famiglie, UONPIA, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
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3) Risorse umane dell’Istituto:  
Dirigente Scolastico, Figure Strumentali BES DVA DSA, Insegnanti di sostegno, insegnanti 

Curricolari, Educatrici, Assistenti alla Comunicazione, personale ATA. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Si prevedono corsi di formazione e/o aggiornamento sui temi di inclusione e integrazione e sulle 

disabilità,proposti dal MIUR,CTI ambito 26, Enti sul territorio per docenti curricolari e di sostegno.  

Verrà favorita la conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, vista anche la 

diffusione dei libri di testo in formato digitale e la presenza di LIM nelle classi.  

 

 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
  
La nostra scuola promuove la centralità dell’alunno in relazione al processo educativo e formativo 
considerando le sue  caratteristiche, i bisogni e le  esigenze.  

Si attivano pertanto percorsi personalizzati con i quali i docenti concordano le modalità di raccordo 

con le discipline in termini di obiettivi e contenuti e individuano le modalità di verifica dei risultati 

quanto stabilito  nei PEI e PDP.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

diversificate quali per esempio l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e /o a coppie, il 

tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici.  

La valutazione, in itinere e finale dovrà essere coerente con gli obiettivi personalizzati stabiliti nel 

PEI e nel PDP.  
Il monitoraggio del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere considerando punti di forza e di 
debolezza. Questi ultimi saranno opportunamente esaminati al fine di superare le criticità e 
rimodulare i piani di intervento inclusivo.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti di sostegno, insegnanti 

curricolari e di potenziamento,educatori, assistenti alla persona,etc. 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si terrà conto: 

 dell’organico di sostegno disponibile  

 della continuità didattica  

 della documentazione medica (diagnosi funzionale,certificazioni mediche-specialistiche) 

 delle indicazioni fornite dalla famiglia 

 del PEI . 

Nell’Istituto sarà presente uno sportello d’ascolto con eventuali interventi diretti nelle classi. 

Gli insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione educativo didattica,conducono 

attività individualizzate e di gruppo all’interno della classe, provvedono alla stesura del PEI in 

collaborazione con i docenti curricolari.  

Gli educatori, promuovono interventi in favore dell’alunno con disabilità, che favoriscono il 
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benessere scolastico e l’autonomia in classe.  

Si prevede un coinvolgimento sempre più ampio nell’organizzazione di azioni didattiche-

educative attraverso metodologie funzionali all’inclusione e al successo formativo:  

- Attività laboratoriali  

- Attività per piccoli gruppi e cooperative learning  

- Tutoring e peer education  

- Attività individualizzata 
 

 

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 con i servizi 
esistenti sul territorio :UONPIA, servizi sociali,specialisti ,associazioni,volontariato… 
L’Istituto si avvarrà della consulenza del servizio di neuropsichiatria presente sul territorio e in 
particolare della referente individuata durante gli incontri del Gruppo Intermedio. 
Si continuerà ad usufruire del servizio di assistenza educativa messa a disposizione dal Comune 
per gli alunni DVA segnalati, della facilitazione/mediazione culturale per gli alunni stranieri e del 
supporto allo studio grazie alle attività di volontariato presenti sul territorio. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Per l’Istituto, la famiglia, primo soggetto educante ha un ruolo importante nel percorso formativo 

dello studente:  
la sua collaborazione è determinante sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi e si articola attraverso i seguenti modi:incontri preliminari/accoglienza ad inizio 
anno scolastico  con la F.S.BES e i docenti del CdC- condivisione degli obiettivi da raggiungere e 
realizzazione delle scelte (PEI e PDP); incontri GLI per individuare bisogni e aspettative di 
carattere generale riguardante l’intero Istituto;organizzazione di incontri con Specialisti delle sedi 
UONPIA territoriali per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento inclusivo (G.O). 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 

L’Istituto promuove percorsi inclusivi con proposte che, pur nella loro generalità, sono attente alle 

diversità dei soggetti destinatari, alle loro caratteristiche e attitudini.  

Diversi sono gli aspetti che fanno emergere tale attenzione e prioritaria è la scelta di predisporre 

percorsi scolastici individualizzati e /o personalizzati. In particolare per gli studenti con bisogni 

educativi speciali(BES), viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).Nel 

PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra l’istituto e le realtà socio-assistenziali o 

educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto con BES si provvede a costruire un percorso finalizzato a :  

a. Rispondere ai bisogni  

b. Monitorare la crescita personale  

c. Monitorare l’intero percorso formativo  

d. Favorire lo sviluppo della persona nel pieno rispetto della sua individualità e identità.  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

scuola.  

Visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte 

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

costituite anche da docenti in potenziamento da utilizzare come risorsa interna per sostenere gli 

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

 un organico di potenziamento adeguato ai bisogni degli alunni con BES 

 maggiori risorse umane e operative per favorire la promozione del successo 
formativo per alunni stranieri; 

 l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi.(tablet-computer portatili) 
 

 

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’inserimento degli alunni nell’Istituto attraverso progetti di 

accoglienza e continuità. Si realizzano protocolli che prevedono attività e giornate di scuola aperta 

(per genitori e alunni) con visite guidate per gli utenti delle scuole di ordine precedente presso 

quelle di ordine successivo, uscite didattiche a tema di accoglienza e inclusione.  

Per gli alunni con disabilità si segue il protocollo di accoglienza chiamato“Progetto ponte” 

realizzato tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto per favorire nel miglior modo il loro 

inserimento. Esso viene realizzato nell’anno immediatamente precedente il passaggio di scuola 

(secondo quadrimestre) e secondo necessità nei primi mesi di frequenza dell’alunno nella nuova 

scuola.  

Ogni anno la Commissione Formazione Classi provvede all’ inserimento di alunni DVA nelle classi 

più adatte, secondo criteri ispirati ad equità e tutela di pari diritti di tutti e di ciascun studente.  
Per l’Istituto risulta fondamentale l’orientamento inteso come processo funzionale dotando i propri 
studenti di competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli per la propria crescita e 
autorealizzazione.  
Per tali finalità, da anni la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto realizza al suo interno un 
progetto di Orientamento mirato alla scelta post- scuola media.  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29/05/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  29/06/2018 
 
 
                                                                                    Le Funzioni Strumentali GLI – BES  
 
                                                                                                  DUCA  ROBERTO 
                                                                                         __________________________ 
 
                                                                                                 ROSSI  ELISABETTA  

    ___________________________ 

 

 
 

  
 
 

 



101  

6. Progetto Recupero 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 Acquisire competenze indispensabili per la propria formazione

 Acquisire un metodo di studio più autonomo ed efficace

 Sviluppare capacità di autovalutazione e autopromozione

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

 Recuperare conoscenze ed abilità di base
 Recuperare e rafforzare le conoscenze pregresse

 Favorire il processo di apprendimento

 
 
 

ATTIVITÀ 

 
 Esercizi differenziati

 Schede di recupero

 Riduzione e semplificazione di esercizi

 Risoluzione guidata di attività di vario genere

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà

 Allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti

 
METODOLOGIE 

 
Modalità laboratoriale: I ragazzi, suddivisi in gruppi omogenei, saranno guidati individualmente e motivati 

all’impegno, facendo leva sulla loro autostima. Si ricorrerà a strategie motivazionali (feed-back positivi, 

gratificazioni...), all’individuazione, insieme all’alunno, di traguardi raggiungibili. Ci baserà sull’esplicitazione 

degli scopi, delle fasi e delle modalità di realizzazione delle attività. Si utilizzeranno varie supporti, 

opportune semplificazioni, interventi individualizzati e strategie mirate, ripetizione dei contenuti già trattati 

in modo più semplice, spiegazioni individualizza 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
 

La valutazione verrà effettuata a conclusione del progetto. Essa dovrà accertare il progresso realizzato 

rispetto alla situazione di partenza, sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia dal punto di vista 

dell’atteggiamento verso la materia, l’impegno e la partecipazione alle varie attività. 
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MONITORAGGIO 

 
Il monitoraggio servirà a verificare l’efficacia del progetto al fine di vagliare l’opportunità di attuarlo nel 

prossimo anno scolastico. Si terranno in considerazione i traguardi delle competenze di cui alle Indicazioni 

Nazionali. 

 

 
DESTINATARI 

 
Il corso in itinere è rivolto agli alunni che presentano carenze e svolto all’interno della propria classe con gli 

insegnanti curricolari. 

Il corso extracurricolare è rivolto a gruppi di alunni, individuati dai docenti di Italiano, Matematica e Inglese 

delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado. 

 

TEMPI 

 
Sono previsti complessivamente due incontri pomeridiani, per complessive 4 ore extracurricolari per le 

materie individuate, distribuiti rispettivamente nella seconda (matematica), terza (italiano) e quarta 

(inglese) settimana del mese di febbraio. 

 

 
RISORSE UMANE 

 
 

Responsabili progetto: docenti interni di materia ed eventualmente risorse esterne. 
 

PROSPETTO ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

SETTIMANA DEL RECUPERO DI MATEMATICA 

DATE ALUNNI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 

 
DAL 

08/02/2016 

 

 
AL 

12/02/2016 

CLASSI PRIME: 

Recupero in itinere n. 6 ore previste per l’insegnamento di 

matematica-scienze rivolto agli alunni che presentano 

lacune nella preparazione di base. 

Verifica finale per rilevare i progressi. 

 

 
Docente di materia 

CLASSI SECONDE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- lunedì/mercoledì 

CLASSI TERZE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia. 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- martedì/giovedì 
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SETTIMANA DEL RECUPERO DI ITALIANO 

DATE ALUNNI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 

 
DAL 

15/02/2016 

 

 
AL 

19/02/2016 

CLASSI PRIME: 

Recupero in itinere n. 6 ore previste per l’insegnamento di 

italiano rivolto agli alunni che presentano lacune nella 

preparazione di base. 

Verifica finale per rilevare i progressi. 

 

 
Docente di materia 

CLASSI SECONDE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia.. 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- lunedì/mercoledì 

CLASSI TERZE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia. 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- martedì/giovedì 

SETTIMANA DEL RECUPERO DI INGLESE 

DATE ALUNNI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 

 
DAL 

22/02/2016 

 

 
AL 

26/02/2016 

CLASSI PRIME: 

Recupero in itinere n. 3 ore previste per l’insegnamento di 

inglese rivolto agli alunni che presentano lacune nella 

preparazione di base. 

Verifica finale per rilevare i progressi. 

 

 
Docente di materia 

CLASSI SECONDE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia. 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- lunedì/mercoledì 

CLASSI TERZE: 

Attività pomeridiana in piccoli gruppi formati dagli alunni di 

ciascuna classe, individuati in numero non superiore a 5/6, 

che abbiano carenze e lacune nella materia. 

Verifica finale somministrata dal docente di classe, 

predisposta dal docente di recupero. 

 
Docenti incaricati per il 

recupero. 

- n. 2/3 gruppi di 10/15 

alunni per docente 

- n. 2+2 ore settimanali 

- martedì/giovedì 
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 Pausa-pranzo dei gruppi di recupero della durata di 30m – Inizio della lezione 14:30 – (sorveglianza 

docente incaricato del recupero) 

 Organizzazione recupero per gli alunni di II, III D e E, che hanno rientro il pomeriggio: sospensione 

dalle lezioni di musica per gli alunni coinvolti 

 Per la formazione di gruppi omogenei, si rende necessaria una scheda di segnalazione delle lacune 

di ciascun alunno. Verrà fornita ai docenti interessati l’elenco della classe su cui evidenziare il nome 

degli alunni ed indicare a fianco gli argomenti da “riprendere”. 
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8. Progetto Continuità 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI 

Garantire la continuità del 

processo educativo tra scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado per 

mettere gli alunni nelle 

condizioni ideali di iniziare con 

serenità la futura esperienza 

scolastica. 

Accoglienza degli alunni nelle 

classi prime della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado. 

 
 

 
SETTEMBRE 

Far    conoscere il 

funzionamento del nuovo 

corso di studi, partecipando in 

prima persona alle attività che 

si svolgono nelle classi e nei 

vari laboratori, ed orientare i 

ragazzi nella loro scelta futura. 

Visite guidate dei ragazzi delle 

classi quinte della scuola 

primaria alla scuola secondaria 

di 1° grado. 

 
 

 
NOVEMBRE 

Far conoscere le diverse 

opportunità offerte dalla 

scuola primaria e secondaria di 

1° grado per permettere una 

scelta più consapevole. 

Assemblee indette dal 

Dirigente, aperte a tutti i 

genitori dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e delle 

classi quinte della scuola 

primaria. 

 
 

 
GENNAIO 

Far sentire parte attiva e 

importante i genitori del 

progetto educativo che 

coinvolge il proprio figlio con 

gli insegnanti e con tutta 

l’istituzione scolastica. 

OPEN DAY  

 
GENNAIO (v. calendario) 

Formare classi equilibrate ed 

eterogenee sulla base di 

strumenti di rilevazione 

predisposti e compilati dagli 

insegnanti. 

Formazioni classi prime con la 

collaborazione della psicologa, 

la dott.ssa Cucco. 

 

 
GIUGNO 

Instaurare un dialogo 

permanente tra i docenti dei 

vari ordini della scuola per un 
reale coordinamento 
orizzontale e verticale. 

Realizzare percorsi di didattica 

musicale e di potenziamento 

della lingua inglese. 

DURANTE L’ANNO SCOL. 
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1.1 Denominazione progetto (denominazione breve o acronimo): 

1.3 Plesso / i: 

1.4 Priorità del RAV o dell’istituto (non incluse nel RAV) cui si riferisce: 

1.5 Risultati a breve e a lungo termine che ci si prefigge di raggiungere (da una situazione di partenza 

a una situazione finale attesa): 

1.6 Attività prevista (descrizione): 

8. 
 
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

TRIENNIO 2016/2019 

 
FINANZIATO DA (1.0)……………… 

 

 

1.2 Responsabile / coordinatore del progetto (n. 1 persona) : 

 

 

 

 

 

 
 

1.7 Destinatari: alunni  

 I° II° III° IV° V 

Sezioni o classi coinvolte 
     

Numero alunni coinvolti      

Numero ore      

 
1.8 Risorse umane 

DOCENTI (numero e nome): 

COLLABORATORI ESTERNI (numero): 
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1.9 Beni e servizi 

 
Attività aggiuntive N° ore 

Insegnamento: 

- docenti interni (impegno in orario extracurricolare) 

 
- docenti esterni 

 
............................. 

 
............................. 

 

 
Strumenti / Materiali / Sussidi: descrizione Quant. Costo 

   

 
1.10 Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

- Monitoraggio: 

 
 

- Verifica e valutazione: 

 
Data, ………………………………………………...... 

Magenta / Robecco,……………………………… 

 

 
Il Responsabile di progetto 

 

 
 
 
 
 

 
 

Note per la compilazione 

1.0 Codici finanziamento: 01 Fondo di Istituto / 02 Diritto allo studio (fondi comunali) / 03 Famiglie. 

1.5 Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. 

1.7 Indicare le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi coinvolte. 

1.8 Indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni che si utilizzeranno nel progetto. 

1.9 Per attività funzionali si intende il tempo impiegato oltre l’orario frontale di lezione per la realizzazione del 

progetto. 

1.10 Inserire indicatori per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del progetto con riferimento 

agli esiti attesi. 
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