
OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

ORDINE SCUOLA: INFANZIA 

Codice Meccanografico: 

MIAA8FQ01E 

Nome: G. FORNAROLI 

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 

identità, autonomia, competenza, cittadinanza. 
 
Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  

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

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  

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

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza. 

 

 

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA 

Codice Meccanografico: 

MIEE8FQ01Q 

Nome: S. CATERINA DA SIENA 

Codice Meccanografico: 

MIEE8FQ02R 

Nome: LEONARDO DA VINCI 

Codice Meccanografico: 
MIEE8FQ03T 

Nome: GIUSEPPE VERDI 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

 



Dall'anno scolastico 2018/2019 la Scuola dell'Infanzia Fornaroli è stata trasferita nel 
plesso di Santa Caterina. 

Questa nuova situazione ha favorito l'interazione tra Scuola primaria e Scuola 

dell'Infanzia e ha agevolato  la famigliarità degli alunni con l'ambiente scolastico. 

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA DI I GRADO 

Codice 
Meccanografico:MIMM8FQ01P 

Nome: F. BARACCA - MAGENTA 

Codice 

Meccanografico:MIMM8FQ02Q 

Nome: DON L. MILANI - ROBECCO 

S/N 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Nome Codice 
meccanografico 

Ordine Orario 

"FORNAROLI" MIAA8FQ01E SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

40 ore settimanali 

“S. CATERINA” MIEE8FQ01Q SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“LEONARDO DA 

VINCI” 

MIEE8FQ02R SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“LEONARDO DA 

VINCI” 

MIEE8FQ03T SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“F. BARACCA – 
MAGENTA” 

MIMM8FQ01P SCUOLA 
SECONDARIA DI 

I GRADO 

30 ore 
settimanali(ordinario) 

31 ore settimanali 
(prime musicale ) 

33 ore settimanali  
(seconde e terze 

musicale) 

“DON L. MILANI 
– ROBECCO 

S/N” 

MIMM8FQ02Q SCUOLA 
SECONDARIA DI 

I GRADO 

30 ore settimanali 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

TITOLO CONSOLIDAMENTO COMPETENZE COMUNICATIVE NELLE 
LINGUE STRANIERE (L2/L3). 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
Si articola sul triennio di scuola secondaria di I grado con attività curricolari al mattino  

e di potenziamento facoltativo al pomeriggio per il conseguimento della certificazione 
linguistica Ket/Delf/Fit. 
Sono, inoltre, programmati: 

potenziamento della comunicazione con insegnanti madrelingua;  
scambi culturali con scuola di pari ordine francese; 

gemellaggi; 
e-twinning. 
 

Nella Scuola Primaria sono previste sia attività curricolari e di  conversazione in lingua 
inglese con un docente madrelingua, sia di  potenziamento facoltativo in orario 

extrascolastico per il conseguimento della certificazione linguistica Movers per le classi 
quinte.  
Vengono realizzati progetti di alternanza scuola – lavoro con studenti delle scuole 

superiori  e di continuità con la scuola secondaria di primo grado al fine di predisporre  
attività ponte per  favorire il potenziamento delle lingue e l’ internazionalizzazione 

della scuola. 
 
Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia il progetto “Polly the Collie” offre ai 

bambini un metodo estremamente efficace di apprendimento della lingua inglese 
tramite una ricca esperienza musicale: i bambini imparano, cantano, ripetono, 

recitano storie e giocano utilizzando le originali canzoni in inglese. Le canzoni e le 
storie proposte, coerenti con il modo di pensare dei bambini, si adattano alle loro 
esperienze di vita. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative a livello A1 (francese, 
Tedesco). 
Favorire la graduale acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e 

comunicative funzionali al Livello A2 del Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) per l'inglese. 

Incoraggiare strategie di apprendimento autonome attraverso un approccio di tipo 
comunicativo integrato finalizzato sia alla ricezione che alla produzione scritta ed 
orale. 

Offrire, in prospettiva, un percorso di valorizzazione delle eccellenze introdurre alla 
certificazioni. 

Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative di interazione focusing on 
speaking. 
Migliorare la pronuncia, l’ intonazione e le strategie comunicative anche in vista della 

prova orale dell’Esame di Stato. 
Prendere coscienza della dimensione europea. 

Entrare in comunicazione con coetanei di paesi europei e/o extraeuropei. 
Imparare a trattare tematiche riguardanti il proprio vissuto quotidiano in lingua 
straniera. 



Imparare ad utilizzare gli strumenti digitali opportuni. 
Acquisire un lessico semplice, immediato ed espressivo nelle varie lingue studiate 
nell’ICS Carlo Fontana a livello A1 (seconda lingua comunitaria) e A2 (prima lingua 

comunitaria) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Motivare allo studio della lingua inglese attraverso esperienze di conversazione, per 
migliorare la pronuncia, consolidare e ampliare il lessico, acquisire strutture sempre 

più complesse utilizzate nel parlato. 
Riuscire a cogliere l’opportunità di vedere riconosciute le proprie competenze, 

linguistiche grazie alle certificazioni internazionali (livello A1 CEFR classi quinte). 
Acquisire le cinque abilità: speaking, listening, reading, writing, interacting. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 
Comprendere messaggi di uso quotidiano. 
Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse. 

Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione. 
Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di 

ciascuno. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 
MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
NELLA LINGUA DI ISTRUZIONE. 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
Il rafforzamento della competenza linguistica nella lingua di istruzione avviene 
attraverso i progetti di potenziamento della lettura e della scrittura di seguito descritti. 

Club dei lettori: un percorso di letture a tema finalizzato alla realizzazione di una 
mostra di libri. 

E vinca il lettore: competizione a squadre tra scuole secondarie di I grado del comune 
di Magenta sui contenuti di libri proposti dalla biblioteca civica 
Progetto lettura del Premio Bancarellino, in collaborazione con la Fondazione Città del 

Libro di Pontremoli: l'iniziativa chiede agli alunni di valutare libri di narrativa a loro 
dedicati. 

Staffetta di scrittura creativa, in collaborazione con l'associazione Bimed: l'attività 
promuove la scrittura collettiva di un libro con altre classi di scuole italiane. 
 

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono previste attività volte alla promozione del 
piacere di leggere: gli alunni sono guidati nella scoperta e nell'esplorazione di testi 

scritti di vario tipo, sperimentando le capacità espressive e comunicative della lingua 
italiana. 
Viene incentivato l’uso delle risorse della biblioteca e degli altri luoghi di fruizione del 

libro.  
Per la Scuola Primaria  è previsto anche un progetto di giornalismo nel quale gli 

alunni, con il supporto di giornalisti professionisti, prendono confidenza con le tecniche 
del giornalismo.  



Il progetto avvicina  i ragazzi al mondo dell'informazione attraverso articoli di cronaca 
e li avvia alla scrittura. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Promuovere negli studenti la passione per la lettura e la scrittura, favorendo lo 
sviluppo della loro capacità critica e creativa. 
Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi punti di vista 

su tematiche di attualità. 
Realizzare un lavoro concreto: un libro, che abbia una presentazione rivolta al 

territorio. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

Potenziare le competenze linguistiche di  ascolto e di lettura. 
Promuovere il piacere di leggere e del benessere scolastico. 

Scrivere articoli e pubblicarli. 

 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica, biblioteca 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 Ogni insegnante, su base volontaria e  per un congruo numero di ore, attiva il 
percorso di Latino nella propria classe, secondo modalità da lui ritenute funzionali. 

Sono, invece, comuni a tutte le classi che aderiscono i seguenti argomenti. 
Il Latino che parliamo: una riflessione guidata sulla permanenza di parole ed 

espressioni latine nell’Italiano attuale; 
il confronto tra la struttura della frase semplice tra Latino,  Italiano e altre lingue 
straniere (il concetto di lingua flessiva, i valori dei casi, delle preposizioni, dell’ ordo 

verborum); 
il confronto della struttura del periodo tra Latino ed Italiano; 

il Latino nel mio territorio: esami di iscrizioni su chiese e palazzi della zona; 
l’epistola, la lettera, la mail, il blog: evoluzione di un genere da Cicerone ad oggi. 
Il percorso in terza si completa con un corso di 10 ore di avvio allo studio sistematico 

del Latino solo per gli alunni che decidono di aderire. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
 
Arricchire il curricolo di italiano in maniera qualificante per tutte le classi, affinando le 

competenze linguistiche e lessicali in L1. 
Avvicinare gli alunni allo studio della lingua e della cultura latina, superando pregiudizi 

e stereotipi. 
Offrire una nuova occasione di orientamento per gli studi superiori. 
Offrire agli studenti un percorso di riflessione sulla cultura latina e sulle sue indubbie 

influenze sulla realtà attuale. 
Offrire agli studenti un avviamento allo studio sistematico della lingua latina. 

Essere in linea col dato percentuale nazionale relativo alle iscrizioni ai corsi liceali che 
prevedono lo studio del Latino. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE Collegamento ad internet, aula generica, biblioteca 



MATERIALI 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne  

 

 

TITOLO RAFFORZAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE/ 
TECNOLOGICHE. PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA 

(CONCORSI E COMPETIZIONI) 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 Nella scuola secondaria di I grado il rafforzamento delle competenze matematiche 
avviene con la  partecipazione a concorsi nazionali di alto profilo, quale il Kangourou 

della matematica, ma anche con il supporto delle conoscenze di tecnologia, in 
particolare del disegno tecnico. Approfondire le conoscenze e migliorare le abilità sulla 
costruzione geometrica delle figure piane, sulle viste assonometriche e sulle proiezioni 

ortogonali può condurre lo studente ad una  maggiore  abilità nella soluzione di 
problemi di geometria descrittiva. 

 
Le docenti della scuola primaria collaborano  con l’Università degli studi di Milano per 
la realizzazione del Progetto Mathup, il quale prevede per gli insegnati  la frequenza di 

un corso on line da novembre a giugno. Il corso consente il continuo scambio di 
esperienze didattiche tra docenti e con il formatore.  

Il progetto ”Tutti in festa con PI GRECO” viene realizzato in occasione del Pi Greco Day 
(14 marzo, nella notazione anglosassone 3-14), festa internazionale della matematica. 
Rappresenta un’opportunità per organizzare nelle classi giochi o attività che 

prevedano l’impiego di abilità e conoscenze ed esprimano competenze matematiche e 
logiche. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Potenziare le abilità logiche, rafforzare un atteggiamento positivo nei confronti della 

matematica. 
Promuovere il confronto fra i docenti.  

Rivedere periodicamente le Unità di apprendimento.  
Fornire una visione della matematica come strumento per indagare e risolvere 
problemi legati alla  quotidianità. 

Promuovere l’apprendimento attivo. 
Sviluppare l’abilità di analisi e di confronto per individuare strategie risolutive. 

Collaborare in gruppo. 
Saper argomentare.   
Suscitare interesse e motivazione verso la matematica. 

Approfondire alcune tematiche scientifiche in chiave creativa e divertente. 
Promuovere lo spirito d’iniziativa. 

 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica, laboratorio di 

informatica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 
 

Interne ed esterne 

 



TITOLO LINGUAGGI DIGITALI 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 L'acquisizione del linguaggio digitale avviene attraverso brevi corsi di informatica sui 

seguenti argomenti :   
videoscrittura (Word, Power Point) – classi quinte della Primaria e classi prime della 

Secondaria di I Grado; 
concetti basilari riguardanti internet e l’uso dei motori di ricerca – classi seconde della 
Secondaria di I Grado; 

coding attraverso l’uso della piattaforma Scratch, ricercare in internet – classi terze 
della Secondaria di I Grado. 

 
Nella scuola Primaria e nella scuola dell'Infanzia si realizzano anche i progetti: 
“Giochiamo con il Coding”. (Infanzia). Prevede  l’introduzione dei concetti della 

programmazione informatica utilizzando giochi, storie e semplici programmi di facile 
utilizzo con il pc. 

“Coding a scuola”. (Primaria). E' previsto l'utilizzo dei percorsi della piattaforma  del 
Progetto “Programma il Futuro”, progettati per essere utilizzati anche da studenti che 
non hanno  precedenti esperienze di programmazione.  Gli studenti realizzano semplici 

programmi per risolvere problemi e sviluppare giochi interattivi o storie da 
condividere. 

 “BEBRAS”,Olimpiadi della Matematica. (Primaria). Concorso a squadre, non 
competitivo nel quale si dovranno risolvere semplici giochi ispirati a reali problemi di 
natura informatica.  

“In classe con il tablet” .Prevede l’ utilizzo del tablet  per un tempo limitato nell'arco 
della giornata scolastica, per rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono 

diventare un supporto per costruire le proprie conoscenze in modo autonomo e 
personale. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Iniziare ad utilizzare la logica nelle attività di organizzazione delle conoscenza. 
Possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da Internet e 

dai Software. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 
MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica, laboratorio di 
informatica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 Per lo sviluppo  delle competenze sociali e civiche nei diversi plessi dell'I.C. viene 

realizzato il progetto "Donacibo" con il quale si organizza nelle classi la raccolta di 
generi alimentari non deperibili. Gli alunni  vengono a conoscenza dell'esistenza di 

persone, anche vicine a loro, in difficoltà  nel disporre del cibo quotidiano e si attivano 
nel realizzare un lavoro gratuito a favore degli altri. 
Inoltre, annualmente vengono individuate attività che possano fare sperimentare agli 

alunni i valori della cittadinanza o le competenze civiche. 
Nei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo vengo realizzati i progetti di 

alternanza Scuola-Lavoro concordati con le scuole superiori locali. gli studenti delle 
scuole superiori affiancano i docenti e gli alunni nella realizzazione di attività 
specifiche. 



Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Affrontare alcune problematiche di cittadinanza. 

Rendere consapevoli dell'importanza dei comportamenti e delle scelte individuali nel 
migliorare la vita comune. 
Implementare e sostenere la cultura del dono. 

Educare all’ascolto dei bisogni. 
Educare alla responsabilità verso gli altri. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO TEATRO 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 Scuola secondaria di I grado. 
Il progetto si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

Fase 1: conoscenza delle tecniche base del linguaggio scenico. 
Fase 2: vivere versi lontani attraverso l’appropriazione corale del testo. 

Fase 3: portare in superficie paure e diffidenze. 
Fase 4: palesamento della vera essenza in un gioco incessante di luci e di ombre. 
 

Scuola Primaria. 
Nella scuola primaria diversi sono i progetti di teatro proposti agli alunni attraverso 

attività di carattere  interdisciplinare e trasversale che integrano più linguaggi e forme 
espressive quali: il linguaggio corporeo e verbale (teatro) e corale (musica). Alcuni di 
questi progetti sono condotti da specialisti esterni, altri dagli stessi docenti di classe. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Scuola secondaria di I grado 
Conoscenza approfondita di un testo. 
Divenire protagonisti e artefici di un percorso teatrale multidisciplinare. 

Acquisire fiducia in sé per superare la timidezza. 
Stimolare al lavoro di gruppo nel rispetto di regole e tempi. 

Offrire a tutti gli studenti occasioni e alternative per raggiungere obiettivi educativi 
attraverso scelte didattiche diverse. 
 

Scuola Primaria 
Esprimersi attraverso la voce, il corpo e la musica; 

Saper ascoltare se stessi e gli altri; 
Saper memorizzare un copione teatrale; 
Memorizzare brevi testi corali. 

 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica, aula magna, 

teatro, palestra 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

 



TITOLO ATTIVITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE. 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
Le attività variano in relazioni alle arti di cui realizzano forme espressive. Si va, 

pertanto, dalle attività musicali dei Saggi di strumento, che potenziano i percorsi 
curricolari,  ad attività legate alle arti figurative,  volte a rendere l'alunno partecipe 

della creazione artistica, per arrivare alla settima arte con la realizzazione di corti. 
 
Nella scuola dell’infanzia e primaria sono previste attività manuali creative e  un' 

attenzione ai linguaggi non verbali come arte e musica. 
Le attività di carattere artistico sono un’opportunità per concordare e progettare 

attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 
personale e delle proprie scelte e un’occasione per educare  al bello attraverso lo 
sviluppo della creatività e del senso estetico e favorire l’estensione in verticale e in 

orizzontale della cultura musicale. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Scuola secondaria di I grado. 
Sviluppare negli studenti delle classi ad indirizzo musicale l’attitudine a rapportarsi con 

il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’ansia durante le 
performance. 

Abituare gli studenti a portare a compimento lo studio dei brani finalizzati 
all’esecuzione pubblica. 
Sviluppare una sensibilità aperta alle molteplici possibilità dell’espressione artistica nel 

contemporaneo. Conoscenza dei processi e delle fasi che portano alla nascita di un 
cortometraggio. 

Esprimere se stessi attraverso l’uso dei linguaggi non verbali. 
Raccontare una storia per immagini. 
Promuovere il bello. 

Sapere lavorare in gruppo rispettando le diversità e le qualità dell’altro, promuovendo 
l’inclusione attraverso il dialogo e il confronto. 

 
Scuola dell'Infanzia e primaria 
Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell'uso del colore, nelle tecniche pittoriche e 

nell'utilizzo di materiali creativi vari 
Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 

 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica, musica, aula 

magna 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

Molteplici sono i progetti che comportano lo sviluppo delle capacita motorie e nel 
contempo attivano competenze sociali e civiche e il benessere psico-fisico.  
Nel dettaglio sono:  

il Centro sportivo scolastico, La pallavolo va a scuola; Ludo -rugby, Campestre di 
istituto, La schiena va a scuola, La barca a vela. 

 
Nella scuola dell’Infanzia e nel primo ciclo della Primaria sono previsti percorsi 
educativi di psicomotricità.  



Partendo dal gioco spontaneo il bambino apprende modalità di ideazione, di 
costruzione e di movimento. Può vivere e sperimentare le azioni e il loro risultato, le 
relazioni con l'altro, oggetto o individuo, e provare  le differenti modalità 

comunicative.  
Nel secondo ciclo della primaria sono previsti progetti atti a promuovere nell'alunno la 

conoscenza e le potenzialità del proprio corpo sperimentando alcuni sport di squadra. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Scuola secondaria di I grado. 

Promuovere l'integrazione e la socializzazione per il raggiungimento di un obiettivo 
comune 

Incrementare l'  autostima. 
Sviluppare l'autodisciplina e il controllo dell’aggressività. 
Incrementare la capacità organica della resistenza. 

Conoscere le realtà ambientali del territorio. 
Favorire negli studenti la pratica di uno sport di collaborazione tra membri 

dell’equipaggio, a contatto con un ambiente naturale affascinante, ma anche insidioso. 
 
Scuola dell'Infanzia e Primaria 

Acquisire una maggiore padronanza degli schemi motori di base.  
Utilizzare le capacità motorie in situazioni comunicative. 

Approfondire la relazione con l’altro e il mondo circostante. 

 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Palestra 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

TITOLO SALUTE E BENESSERE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 Nella scuola secondaria di I grado  viene proposta l’educazione all’affettività e alla 
sessualità. Si tratta di un ciclo di incontri con psicologi ed esperti rivolti all’intera 

classe e/o solo ad una parte di essa (gruppo maschile e gruppo femminile) per fornire 
loro informazioni e guidare gli studenti in una riflessione sincera e consapevole 
attraverso stimoli di vario tipo. 

 
Primo soccorso. Il progetto ha lo scopo di insegnare le tecniche di primo soccorso in 

modo da potere prestare l’aiuto necessario ad una persona in  difficoltà. 
 

Nella scuola primaria l'educazione alla salute  è un'educazione trasversale importante 
e complessa, legata alla persona, all'ambiente culturale, alle convivenze istituzionali. 
Si ritiene pertanto che essa nell’ambito scolastico non debba limitarsi alla semplice 

informazione sanitaria né essere affidata ad interventi episodici: deve essere 
caratterizzata da progetti fortemente legati al benessere della persona. 

Pertanto il progetto Educazione alla Salute e benessere si articola  nei seguenti sotto-
progetti: 
1. Educazione e Prevenzione 

2. Educazione Alimentare 
3. Educazione Ambientale 

4. Educazione all’Affettività 



Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Scuola secondaria di I grado. 

Favorire negli studenti una libera e matura riflessione su di sé, sul modo di sentire e di 
interpretare la propria fisicità, la propria personalità e la dimensione relazionale. 
Fornire agli studenti l’opportunità di un ascolto competente e non giudicante da parte 

dell’adulto. 
sviluppare le competenze civiche e di cittadinanza. 

 
Scuola Primaria 
Avviare la conoscenza di sé; 

Potenziare le proprie capacità, attivando comportamenti di flessibilità, autonomia e 
creatività; 

Acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali interagiscono per promuovere 
benessere psicofisico e sociale; 
Comprendere l'importanza dell'alimentazione e dell'igiene per la crescita, la salute e la 

vita; 
Saper valutare i propri comportamenti alla luce del valore del rispetto. 

 

DESTINATARI Gruppi classe 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento ad internet, aula generica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

STRUMENTI 
1 ATTIVITA’ Controllo cablaggio 
STRUMENTI Accesso: #2 cablaggio interno di tutti gli 

spazio delle scuole (LAN W-lan) 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Controllo del cablaggio interno di tutti i plessi 

dell'istituto e miglioramento della 
connettività tramite sistema wireless di tutti 

gli spazi della scuola. 

 
2 ATTIVITA’ Realizzazione di aule-laboratorio e 

piano per un apprendimento pratico. 
STRUMENTI Spazi e ambienti per l’apprendimento: 

#4 ambienti per la didattica digitale integrata 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Realizzazione di aule laboratorio o aule 

tradizionali dotate di strumenti per la 
fruizione di contenuti multimediali digitali per 
gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado. 

Organizzazione di attività di laboratorio per 
la didattica e lo sviluppo di soluzioni digitali 



innovative da utilizzare nelle varie discipline, 
valorizzando la creatività dei ragazzi. 

 
 

3 ATTIVITA’ Servizi digitali 

STRUMENTI 
IDENTITA’ DIGITALE: #10 un’identità 
digitale per ogni docente 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 

ATTESI 

Avvio della realizzazione del profilo digitale 
dei docenti in coerenza con le indicazioni del 

Ministero sul miglioramento dei servizi 
digitali al cittadino. 

 

4 ATTIVITA’ Digitalizzare: fatturazione elettronica e 

potenziamento dell'uso del registro 
elettronico. 

STRUMENTI 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE: #11 
digitalizzazione amministrativa della scuola 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Conseguire la piena attuazione dei diversi 
processi digitali tra i quali assumono 
particolare importanza la fatturazione e i 

pagamenti elettronici. 

Migliorare l'utilizzo del registro elettronico in 
modo da rendere chiare le potenzialità ai 

docenti e alle famiglie. 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 

  

1 ATTIVITA’ Sviluppo del pensiero 
computazionale 

COMPETENZE E CONTENUTI COMPETENZE DEGLI STUDENTI: # 17 

portare il pensiero computazionale a tutta 
la scuola primaria 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 

ATTESI 

Definizione di una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente 

deve sviluppare. 

Realizzazione di percorsi formativi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e 

del coding utilizzando strumenti 
informatici, il ROBOT-CUBETTO e attività 

"UNPLUGGED". 



2 ATTIVITA’ Contenuti digitali per la didattica 

COMPETENZE E CONTENUTI 
CONTENUTI DIGITALI: #22 standard 
minimi ed interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Utilizzo di contenuti e piattaforme digitali 
per la didattica (Edmodo, Classeviva). 

Proporre attività di alfabetizzazione 

informatica per integrare il mondo della 
lettura e della scrittura in cartaceo con le 
procedure digitali. 

Incentivare l'utilizzo delle risorse digitali 

associate ai libri in adozione per le varie 
discipline. 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

  

1 ATTIVITA’ Formazione-innovazione 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE:#27 

assistenza tecnica per le scuole del primo 

ciclo 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Formazione specifica per animatore 

digitale, partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del 

territorio. 

Formazione per l'utilizzo di software, 
open-source per LIM e di applicazioni utili 

per promuovere attività di inclusione. 

Supporto tecnico ai nuovi docenti per 
l'utilizzo del registro elettronico. 

Interventi tecnici sugli strumenti 

informatici presenti nelle scuole (LIM e 
PC). 

 

2 ATTIVITA’ Formare un animatore digitale per 

ogni plesso. 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

ACCOMPAGNAMENTO: #28 un 
animatore digitale per ogni scuola 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Coordinamento con le figure di sistema e 

con i tecnici. 

Realizzazione da parte di docenti e 
studenti di materiali ( Video, 

presentazioni) utili alla didattica e alla 



documentazione di eventi e di progetti di 
istituto. 

Diffusione dell'utilizzo del coding nella 

didattica (Scratch). 

Sperimentazione di nuove soluzione 
hardware e software. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Nome: Fornaroli  
Cod. meccanografico:MIAA8FQ01E 

 
Criteri di osservazione/valutazione del 

team docente 

 

La valutazione considera i seguenti 

criteri: 
Il sé e l'altro 
Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e parole 

La conoscenza del mondo. 
La scheda di valutazione, allegata, 
viene utilizzata per gli alunni in 

uscita dalla scuola. 

 

Allegati: SCHEDE 5 ANNI 
INFANZIA PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Nome: BARACCA - MAGENTA 
Cod. meccanografico: MIMM8FQ01P 
 

Nome: DON MILANI - ROBECCO S/N 
Cod. meccanografico: MIMM8FQ02Q 

Criteri di valutazione comuni 

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. 

 
VOTO/ 

LIVELLO 

 
DESCRIZIONE 
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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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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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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. 
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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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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. 

ALLEGATI CRITERI DISCIPLINARI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
SECONDARIA PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

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 

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. 

 

Criteri di 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. 

 



        
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, 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. 
 

 

Rispetto delle 

Consegne 

Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità 
del lavoro nonché  la eventuale “copiatura” da compagni. 
 
 

Allegati INDICATORI CONDOTTA CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO 

 

 



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. 

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. 

 

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. 

 

 

GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE –SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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 

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. 

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/non ammissione alla classe successiva 

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; 
 - 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. 

 

 

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, 



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. 
 

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. 

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: 

- terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 



- donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi; 

- partecipazione ad iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla                      
scuola;partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
- rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

- festività riconosciute dalle confessioni religiose; 

- 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 
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. 

 



 

ESAME DI STATO 

 

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 

Ne llgiudizio 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. 
 

 

 



 

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. 

 
 

 



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. 
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. 
 

 



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. 
 

Allegati GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 
PRIMARIA PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ 

 

SCUOLA PRIMARIA Nome:S. CATERINA DA SIENA 

Cod. meccanografico: MIEE8FQ01Q 

Nome: LEONARDO DA VINCI 

Cod. meccanografico: MIEE8FQ02R 

Nome:GIUSEPPE VERDI 
Cod. meccanografico: MIEE8FQ03T 

Criteri di valutazione comuni 

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. 

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. 

 

CON QUALI STRUMENTI 
 

Prove oggettive. 

Interrogazioni e discussioni guidate. 

Prove strutturate e non, funzionali ai diversi 
linguaggi. 

Osservazioni sistematiche e non su aspetti non 

quantificabili, come la partecipazione e la 

socializzazione. 

 

QUANDO 
 

Durante e al termine delle unità d’apprendimento. 

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 

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. 



con apporti personali e 
creativi; 
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. 
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         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. 
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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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Utilizza in modo 
abbastanza adeguato  
una discreta parte delle 
conoscenze e delle 

Applica in modo 
abbastanza adeguato 
concetti, regole e 
procedure apprese; 

Possiede una 
conoscenza generica 
dei principali contenuti 
disciplinari. 



         Medio 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. 

si orienta nell’analisi 
sostanziale dei dati di 
un problema e nella 
sua soluzione;  
utilizza con una 
sufficiente autonomia 
gli strumenti propri delle 
discipline. 
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      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. 
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   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. 

Criteri di 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. 

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. 



COMPORTAMENT
O 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 

COLLABORAZION
E 

 
 

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. 

PARTECIPAZION
E 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. 

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. 

Allegati VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

NELLE CLASSI DELLA PRIMARIA 

 

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. 
 



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 

 

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. 

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 per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

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. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

INCLUSIONE 
L’istituzione scolastica opera su due Comuni: Magenta e Robecco sul Naviglio; in 
entrambe le realtà son presenti alunni, numericamente in continua crescita, che 
necessitano di interventi inclusivi. 
La nostra scuola promuove la centralità dell’alunno in relazione al processo educativo 
e formativo considerando le sue  caratteristiche, i bisogni e le  esigenze.  

 

Punti di forza 
Al fine di incrementare i livelli di inclusività si prevede un’accoglienza per tutti gli 
alunni con BES, ed in particolare: 

Alunni con disabilità (DVA) 

Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, Deficit del linguaggio, 
attenzione, ecc.) 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale (BES) 

  

La progettualità didattica orientata all’inclusione prevede, per questi alunni, attività 
individuali o a piccoli gruppi in classe e 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.  

Gli insegnanti curriculari e non, elaborano un curricolo personalizzato partendo 
dall’osservazione dell’alunno e da indicazioni specialistiche; esso evidenzia la 



trasversalità delle prassi di inclusione nell’insegnamento. 

Gli insegnanti del team / CDC, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti, 
redigono il PEI o il PdP indicando obiettivi disciplinari,  strategie e metodologie, il cui 

raggiungimento viene monitorato in itinere. 

Nelle classi prime e seconde della scuola Primaria, è previsto un monitoraggio per 
individuare le difficoltà di letto-scrittura. Per gli alunni con svantaggio socio-

economico-culturale, individuati su segnalazione degli operatori e/o fondate 
considerazioni psicopedagogiche, sono previsti interventi di carattere transitorio. 

A supporto delle risorse interne, l’Istituto si avvale di una consulenza esterna 
(psicologa), per il supporto alle famiglie e ai docenti.   

Al termine di ogni anno scolastico, viene redatto il Piano Annuale dell’Inclusione utile 
per monitorare e individuare punti di forza e di debolezza.  

 

 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Il progetto si pone l’ obiettivo di offrire un servizio agli alunni che presentano una 

preparazione di base carente, legate a carenze individuali o di natura socio-
economica, ponendo in atto iniziative didattiche individualizzate e diversificate, per il 

conseguimento del successo formativo e scolastico.  
Le attività proposte si concentrano in particolare sui processi di apprendimento, 
attraverso il potenziamento della didattica, al fine di consolidare le competenze di 

base. Si lavora soprattutto agendo sul metodo di lavoro, per favorire il senso di 
autoefficacia e di autopromozione dello studente. Si intende sostenere inoltre la 

partecipazione attiva degli alunni al processo didattico, incrementando la fiducia in 
loro stessi e nelle loro capacità, prevenendo in tal modo forme di abbandono o di 
dispersione scolastica. 
A tal fine, si intendono realizzare le seguenti attività:  
 
1.      RECUPERO CURRICOLARE 
 
2.       PAUSA DIDATTICA 
 
3.       CLASSI APERTE  
 

1)  ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN CLASSE 

   Questa attività coinvolge il singolo docente curricolare che, a seguito di verifiche ed 
interrogazioni, registra difficoltà di apprendimento all’interno della classe. In questo 
caso egli provvede a rallentare la programmazione didattica della propria disciplina, 

comunicando al Consiglio di Classe la situazione e la proposta di recupero in itinere. 
Sono previste diverse forme di recupero attraverso: flessibilità didattica, lavoro 

differenziato, gruppi di lavoro, coppie di aiuto (peer education), controllo sistematico 
dell’apprendimento. A regolare scadenza nel primo e nel secondo quadrimestre 

vengono effettuate verifiche, mediante prove individuali, colloqui, elaborati scritti, 
questionari, test di vario tipo, unitamente alle osservazioni sistematiche, che 
consentono di controllare la qualità del processo formativo e degli apprendimenti di 

ciascun alunno. 



2)  INTRODUZIONE DELLA PAUSA DIDATTICA 

   La pausa didattica viene istituita nel mese di gennaio in tutte le classi, in orario 
scolastico e per la durata di una settimana, previa comunicazione agli alunni e alle 
famiglie. Durante tale periodo lo svolgimento dei programmi e tutte le attività di 

verifica vengono sospese dai docenti, al fine di operare interventi di recupero e 
potenziamento sull’intera classe. I ragazzi, suddivisi in gruppi omogenei, sono guidati 

attraverso strategie motivazionali (feed-back positivi, gratificazioni...) 
all’individuazione di traguardi raggiungibili, esplicitando gli obiettivi, le fasi e le 
modalità di realizzazione delle attività di recupero.  

Si utilizzano vari supporti, opportune semplificazioni, interventi individualizzati e 
strategie mirate, ripetizione dei contenuti già trattati in modo più semplice, 

spiegazioni individualizzate. La valutazione, effettuata a conclusione del progetto, 
accerta 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 dell’alunno. 
3) ATTIVAZIONE DELLE CLASSI APERTE 

   Si tratta di “classi” che periodicamente vengono costituite con gruppi di alunni che 
perseguono percorsi di apprendimento diversificati per obiettivi, livelli e ritmi, in vista 
del recupero o  del potenziamento. L'organizzazione di gruppi per livelli di 

competenze facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la 
progettazione di interventi didattici funzionali. L’incontro di ragazzi provenienti da 

classi diverse offre inoltre occasioni di confronto, socializzazione ed integrazione. 
 
 Gli ambiti prescelti vertono principalmente su due aree: ambito linguistico e ambito 

logico-matematico. I docenti delle discipline interessate organizzano gruppi di lavoro 
di due ore per tre/quattro settimane. Nelle riunioni dei dipartimenti gli stessi, 

tenendo conto degli obiettivi prefissati, individuano i contenuti, le schede di lavoro, 
le modalità di verifica per dare uniformità alla realizzazione dell’attività laboratoriale 
delle classi aperte. La verifica finale consiste in una prova comune, i cui risultati sono 

condivisi con gli alunni e le famiglie. Un questionario di gradimento inoltre permette di 
avere un riscontro immediato sugli aspetti positivi e le criticità riscontrate, su cui 

operare gli opportuni correttivi.   
 
 In merito al potenziamento, si sottolinea inoltre che vengono attivati progetti specifici 

curricolari ed extracurricolari (es. teatro, disegno tecnico, latino, cinematografia)  e si 
sostiene la partecipazione a concorsi  artistici, letterari e musicali, nonché gare 

nazionali e internazionali, come le Olimpiadi della matematica. 
 
  

 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
   Per assicurare il diritto allo studio l'Istituto Comprensivo provvede alla progettazione 
di interventi formativi a domicilio 
con propri insegnanti od eventualmente delle scuole viciniori. 

Destinatari degli interventi sono alunni colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni. 

Obiettivi della scuola domiciliare sono garantire il diritto all'apprendimento e facilitare 
il reinserimento nel contesto scolastico. 
 



 

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 

Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, 
specialisti ASL, associazioni, famiglie, studenti. 

 

Definizione dei progetti individuali 
 

Processo di 
definizione dei Piani 

Educativi 
Individualizzati (PEI) 

Acquisizione della documentazione relativa all’alunno, 
presentata dalla famiglia e rilasciata dal Servizio 

Sanitario (Verbale di accertamento della disabilità, 
documentazione del pregresso percorso scolastico). 
Osservazione e conoscenza dell’alunno da  parte dei 

docenti e tutti i soggetti coinvolti  
Stesura e condivisione del PEI (Gruppo Operativo) 

Soggetti coinvolti 
nella definizione dei 

PEI 

Gruppo Operativo composto da: 
Docenti curriculari 

Insegnante di sostegno 
Genitori 
Educatori 

Specialisti di riferimento 
 

Modalita’ di coinvolgimento delle famiglie 
 

Ruolo della famiglia La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per agevolare l’inclusione scolastica del 

bambino con disabilità. È la famiglia che fornisce le 
informazioni rilevanti sull’alunno e rappresenta un 

importante punto di incontro in cui si realizza la 
continuità tra educazione formale e  informale. La scuola 
persegue con forza l’obiettivo di costruire alleanze con le 

famiglie per costruire  un progetto chiaro, trasparente e 
condiviso. 

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia 

Coinvolgimento in progetti di inclusione. 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante. 
 

Risorse professionali interne coinvolte 
 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI, rapporti con le famiglie 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività 

laboratori ali integrate. 

Docenti curricolari Partecipazione a Gli, rapporti con le famiglie,  
tutoraggio alunni, progetti didattico –educativi a 

prevalente tematica inclusiva, 
progetti musicali 

Assistente educativo 
culturale 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività 
laboratoriali integrate. 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo. 



Personale ATA Assistenza alunni disabili. 
 

Valutazione continuità e orientamento 
 

Criteri e modalità per 

la valutazione 

La valutazione fa riferimento ai percorsi individualizzati 
indicati nella documentazione redatta (PEI e PDP) 

 

Continuità e strategie 

di orientamento 
formativo e lavorativo 

In riferimento all’ingresso nel sistema scolastico e alla 

continuità fra i diversi ordini di scuola: 
- Progetto ponte per il passaggio tra i diversi gradi 

di scuola dell’Istituto. 
- Incontri tra Funzione Strumentale, famiglie e CdC 
degli alunni, in ingresso,  certificati con L.104. 

 

Eventuale 

approfondimento 

Il "Progetto ponte" facilita  il passaggio da un ordine 

scolastico all'altro (da infanzia a scuola secondaria di 
primo grado). 

Il "Progetto orientamento", finalizzato al raggiungimento 

del successo formativo in base alle competenze e abilità 
dell'alunno, è destinato agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado. 

 
 


