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POF 

Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale, costitutivo dell’identità 

culturale del nostro Istituto. 

Basato sui principi costituzionali, in armonia con il Regolamento dell’Autonomia scolastica 

e con i successivi interventi legislativi che costituiscono la riforma, il POF: 

 esprime una progettualità d’Istituto, come momento di sintesi tra la realtà locale, con i 

bisogni che questa esprime, e le Indicazioni Nazionali, che ne costituiscono il quadro di 

riferimento; 

 indica ed elenca i servizi che l’Istituto, a partire dalle risorse effettivamente disponibili, si 

impegna ad offrire, sia quelli comuni a tutte le realtà scolastiche sul piano nazionale, sia 

quelli caratteristici delle situazioni locali; 

 finalizza il tipo di servizio alla formazione della persona nei suoi vari aspetti individuali e 

relazionali, come specificato e ribadito nei più recenti interventi legislativi. 
 
 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

ART.3 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

8 marzo 1999,n°275 
 
 
 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei Docenti secondo queste modalità: 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

RECEPISCE CONSIDERA STABILISCE 

Leggi e 

Regolamenti 

 

Gli indirizzi generali per 

le attività della scuola, le 

Proposte e pareri degli 

organismi e delle 

associazioni, 

anche di fatto, dei genitori. 

scelte di gestione e di 

amministrazione definiti 

dal Consiglio di Istituto. 

Principi ispiratori 

Scopi e finalità 

ELABORA 

IL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Esso contiene: 

La definizione dei principi e i criteri generali (pluriennali), ispirati alla coerenza 

pedagogica, didattica ed organizzativa; 
 

Il raccordo/sintesi fra obiettivi nazionali e situazione locale; 
 

La definizione/realizzazione dell’offerta formativa; 
 

La progettazione/ realizzazione di interventi educativi e formativi; 
 

Le modalità di verifica e valutazione. 
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L’ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo “CARLO FONTANA” (già “di VIA SANTA CATERINA”) di Magenta, 

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

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

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

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

Primaria Giuseppe Verdi di Casterno, la Scuola Secondaria di primo grado Francesco Baracca di 

Magenta e la Scuola Secondaria di primo grado Don Milani di Robecco sul Naviglio. 

L’Istituto comprensivo accoglie alunni dai 3 ai 14 anni, per un totale di 1268. 

LA REALTÀ TERRITORIALE 

Le Scuole dell’Istituto comprensivo Carlo Fontana interessano il territorio di Magenta e 

quello di Robecco sul Naviglio con le sue frazioni di Carpenzago, di Cascinazza, di Castellazzo de’ 

Barzi e di Casterno. 

La città di Magenta si trova a circa 23 km ad ovest di Milano, lungo le direttrici ferroviarie 

ed autostradali che collegano il capoluogo lombardo alle città piemontesi di Novara, di Vercelli e di 

Torino. Il territorio comunale di Magenta si estende per 21, 99 kmq e comprende anche la frazione 

di Pontevecchio e, in parte, quella di Pontenuovo. 

La popolazione della città è di 22.930 abitanti. In crescita fino al 2009, quando 

contava 23.520 abitanti, ha perso successivamente il 2,8% dei suoi abitanti, per effetto di 

un saldo naturale, costantemente negativo nell’ultimo decennio, compensato in parte da quello 

migratorio positivo, determinato, soprattutto, dai trasferimenti provenienti da comuni italiani 

e, in misura minore, dall’estero. La popolazione straniera costituisce l’8,8% dei residenti 

magentini; le comunità straniere più rappresentate sono quella albanese, quella pakistana e 

quella egiziana. 

Il comune di Robecco sul Naviglio con le sue frazioni confina amministrativamente con i 

Comuni di Magenta (a nord), di Corbetta (a est), di Cassinetta di Lugagnano e di Abbiategrasso (a 

sud) e ad ovest con Cerano (NO). Robecco dista 27 km da Milano, 3 da Magenta e 5 da 

Abbiategrasso, in particolare con questi due centri condivide attività e servizi. Si estende per 

20,315 kmq e conta una popolazione di 6877 abitanti, tendenzialmente in crescita grazie a saldo 

naturale e migratorio positivi. La popolazione straniera è pari al 4,5 % degli abitanti; le comunità 

straniere maggiormente rappresentate sono quella egiziana, quella ucraina e quella albanese. 

Dei nuclei abitati di Robecco probabilmente il più antico è Casterno, come attestano le 

tracce di una necropoli romana, rinvenute in epoche differenti; il nome stesso della frazione 

sembra derivare da “castrum externum’’ e alluderebbe alla funzione di luogo fortificato, edificato 

in prossimità del fiume Ticino. 

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

regionale con sede a Pontevecchio. 

Se il territorio di Robecco ha mantenuto più a lungo le caratteristiche di comunità agricola, 

raccolta attorno al centro storico del capoluogo e alle frazioni e cascine sparse per la campagna, 

Magenta ha nel tempo maggiormente trasformato il territorio con un’intensa urbanizzazione. Oggi 

si può, comunque, affermare che i Comuni di Robecco e Magenta, pur mantenendo una forte 

individualità, legata alla storia e alle tradizioni locali, si compenetrano dal punto di vista ur-

banistico e si assimilano sempre più dal punto di vista economico e socio-culturale. 
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Per quanto concerne le attività economiche decisamente ridotto è il numero di persone  

addette al settore primario; le attività industriali e artigianali, pur in difficoltà, impegnano una 

buona parte degli occupati, mentre, in coerenza con le tendenze nazionali, la maggior parte delle 

persone opera in attività legate al terziario. 

Contribuisce allo sviluppo del terziario anche l’inclusione dei due Comuni nel Parco 

Regionale del Ticino, che ha favorito lo sviluppo di servizi pubblici e privati legati a questa 

istituzione. Significativo è il pendolarismo, soprattutto verso la metropoli lombarda e, per 

Robecco, verso l'Abbiatense. 

LA REALTÀ      SOCIO-CULTURALE 

La lenta e talvolta difficile integrazione culturale del territorio trova nell’istituzione 

scolastica odierna il luogo in cui è favorita e sostenuta grazie anche a progetti specifici, che hanno 

dato spesso risultati positivi (vedi “Offerta formativa”). Va sottolineata, a questo proposito, l’attiva 

collaborazione della comunità scolastica locale (alunni e famiglie) nell’inserimento effettivo degli 

alunni stranieri nelle varie classi e la sensibilità delle istituzioni e delle amministrazioni locali nel 

sostenere l’impegno economico previsto dai progetti. 

Per le scuole di Magenta, dove il numero degli iscritti stranieri è significativo, occorre 

evidenziare tra l’altro, quale prova di una reale integrazione scolastica, i buoni risultati degli alunni 

stranieri di seconda generazione, attestati dagli esiti delle Prove Invalsi di questi ultimi anni. 

L’elevata concentrazione di bambini stranieri presso la scuola dell’infanzia “Fornaroli”, 

invece, richiede costantemente un forte impegno da parte degli insegnanti per realizzare un 

corretto approccio alla lingua italiana e favorire gli apprendimenti futuri. 

Meno sentito è il problema dell’integrazione culturale e linguistica nelle scuole di Robecco 

e Casterno, dove il numero degli alunni stranieri è decisamente ridotto. 

L'identità socio-culturale degli abitanti, nella sua eterogeneità, evidenzia un innalzamento 

generalizzato del livello di scolarizzazione della popolazione, nella quale sta crescendo la 

consapevolezza dell'importanza di una valida preparazione scolastica, accompagnata da 

molteplici, ma oculate richieste di ampliamento dell'offerta formativa. 

 
 
 

ASPETTATIVE NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 

Le aspettative e le richieste che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano 

essere le seguenti: 

   fornire una buona preparazione 

   motivare ad apprendere 

   valorizzare le capacità e le potenzialità di tutti 

   tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 

   trasmettere valori sociali e morali 

   promuovere negli alunni la consapevolezza della propria identità. 
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ICS “CARLO FONTANA” di 
Magenta MIIC8FQ00N 

Via F.lli Caprotti, 4 – 20013 

MAGENTA Tel. 0297293436 
Codice fiscale 93037340150 

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

 

Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” - Magenta 

Scuole Primarie: "S. Caterina" - Magenta - "L. Da Vinci” – “Verdi” - Robecco sul Naviglio 

Scuole Secondarie di I grado: "F. Baracca“ - Magenta -"Don Milani“- Robecco sul  
Naviglio 

RISORSE ESTERNE E ATTESE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

La Legge sull’Autonomia scolastica prescrive che una parte del tempo  scuola sia 

impegnata nell’affrontare temi e problemi di carattere locale. L’applicazione anche graduale 

di questa direttiva comporta un collegamento sempre più stretto con le Istituzioni del 

territorio; in particolare con le Amministrazioni comunali, le Aziende sanitarie e il Parco del 

Ticino, con le quali diventa sempre più intensa la collaborazione anche nell’organizzazione di 

significative attività didattiche . 

Nell’educazione dei ragazzi, la scuola dichiara la propria disponibilità di principio a 

collaborare con le Istituzioni e con le varie agenzie educative che agiscono sul territorio e a 

partecipare alle loro iniziative, pur mantenendo la propria specificità. 

 
L’Istituto Comprensivo, quindi, istituisce un rapporto privilegiato con il proprio territorio e con 

la sua comunità, che dalla scuola si attende: 

 un’offerta formativa qualificata; 

 un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni; 

 l’acquisizione di competenze e valori per gli alunni; 

 l’opportunità di concrete collaborazioni; 

 la valorizzazione del patrimonio locale culturale e ambientale;  

  la maturazione del senso di appartenenza alla comunità. 

 
 
 

CHI SIAMO 

a. LA SCUOLA 
 

 

 

 

 

http://www.icsperlasca.it/
http://www.icsperlasca.it/
mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it
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a. GLI UTENTI 

Scuola dell’Infanzia 
  T.N. 

35h 

         

            

F.FORNAROLI n. classi 3          

n. alunni 77          

       Scuola primaria 
 

  T.P. 

40h 

T.P. 

40h 

T.P. 

40h 

T.P. 

40h 

T.P. 

40h 

     

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^      

S. CATERINA n. classi 4 4 4 4 4      

n. alunni 88 83 88 90 85      

L. DA VINCI n. classi 2 2 2 1 2      

n. alunni 46 36 39 25 44      

G.VERDI n. classi 1 1 1 1 1      

 n. alunni 20 20 18 23 17      

          Scuola secondaria di primo grado 
 

  T.N 

30h 

O.M 

33h 

T.P 

36h 

T.N 

30h 

O.M 

33h 

T.P 

36h 

T.N 

30h 

O.M 

33h 

T.P 

36h 

 

  1^ 1^ 1^ 2^ 2^ 2^ 3^ 3^ 3^  

F.BARACCA n. classi 3 2  3 2  3 2   

n. alunni 57 53  61 48  65 50   

DON MILANI n. classi 3   3   2    

n. alunni 55   62   43    

T.N.= tempo normale O.M = Orientamento musicale T.P. = Tempo pieno 
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b. IL PERSONALE DOCENTE  

 

Scuola dell’Infanzia 

organico docenti 6 
irc 1 
Sostegno  

totale 7 

 
Scuola primaria 

 

organico docenti 63 
irc 4 
Sostegno 11 

totale 78 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

organico docenti 51 
irc 2 
Sostegno 11 

totale 57 

 

c. IL PERSONALE ATA 
 

Direttore amministrativo 1 
Assistenti Amministrativi 6 
Collaboratori scolastici 21 

totale 28 
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Collaboratori del Dirigente 

 COADIUVANO il Dirigente Scolastico per le funzioni e i compiti loro assegnati. 

 Il collaboratore con delega SOSTITUISCE il Dirigente in caso di assenza o impedimento e 

ne assume tutte le funzioni. 

Collaboratori di plesso 

 I docenti coordinatori delle attività di plesso non dispongono di competenze proprie, ma 

possono: 

- ESERCITARE le funzioni di coordinamento e di vigilanza loro affidate dal Dirigente; 

- GARANTIRE la comunicazione tra le Sedi, con l'Ufficio di segreteria, con la Presidenza. 

Consiglio d’Istituto 

È composto dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti e 8 genitori, eletti dalle rispettive componenti. 

Dura in carica tre anni ed è presieduto da un genitore eletto da tutti i membri del Consiglio. 

 DELIBERA il Programma annuale ed il Conto Consuntivo. 

 DISPONE l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo- didattico 

d. Organi collegiali- Commissioni- Gruppi di lavoro (Composizioni-

Competenze – Funzioni) 
 
 

Dirigente Scolastico 

 ASSOLVE alla funzione di promozione e coordinamento. 

 ASSICURA l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali. 

 ESERCITA specifiche funzioni di ordine amministrativo. 

 
 PRESIEDE E CONVOCA - il Collegio dei Docenti 

- il Comitato per la Valutazione dei Docenti 

- il Consiglio di classe 

- la Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto 

 
 PROCEDE alla formazione delle classi, formula l'orario settimanale delle lezioni, assegna i 

docenti alle classi, promuove e coordina le attività didattiche. 

 PREDISPONE il Piano annuale delle attività e lo sottopone al Consiglio d’Istituto per 

l’approvazione. 
 NOMINA il personale insegnante e non insegnante supplente. 
 INDICE le elezioni dei rappresentanti dei genitori, del personale docente e non, degli 

Organi Collegiali di istituto. 

 VIGILA sull'esatto adempimento dei doveri propri del personale. 
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Giunta Esecutiva 

È eletta in seno al Consiglio di Istituto, è composta da 1 DOCENTE e 2 GENITORI e dura in carica 

tre anni scolastici. 

Della giunta fanno parte, DI DIRITTO, il Dirigente e il capo dei servizi di segreteria che svolge 

anche le funzioni di segretario. 

 PREPARA i lavori del Consiglio e ne CURA l'esecuzione. 

 REDIGE un’apposita relazione sul Programma annuale predisposto dal Dirigente 

Scolastico. 

Collegio dei docenti 

È composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, dura in carica un anno ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

 REDIGE la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i programmi di 

insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 

interdisciplinare. 

 SUGGERISCE al Dirigente Scolastico criteri per la formazione e la composizione delle classi, 

per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 VALUTA periodicamente l'azione complessiva dell'attività didattica, per verificarne 

l'efficienza. 

 PROVVEDE all'adozione dei libri di testo. 

 ADOTTA e PROMUOVE iniziative di sperimentazione e di aggiornamento. 

 ELEGGE i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti membri Comitato di 

valutazione. 

 FORMULA obiettivi, criteri e modalità organizzativi per la partecipazione e la realizzazione 

delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio. 

 ESAMINA i nuovi progetti, ne verifica e ne valuta l'attuazione e l'efficacia. 

 

 
 

 

 

 

dell'istituto. 

 DELIBERA, su proposta della Giunta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, su: 

- adozione del regolamento interno e del Piano dell'Offerta Formativa; 

- acquisto e rinnovo delle attrezzature tecniche e scientifiche, dei sussidi didattici, delle dotazioni 

librarie, ecc.; 

- adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali; 

- programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche 

(visite didattiche, ecc.); 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni ecc.; 

- forme e modalità assistenziali. 

 INDICA i criteri generali per la formazione delle classi, l’adattamento dell'orario delle 

lezioni e provvede al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe. 

 CONSENTE l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre istituzioni, al di fuori 

dell'orario scolastico. 

 AUTORIZZA l’utilizzo dei locali della scuola per attività extracurricolari. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

 È COMPOSTO da 4 docenti (di cui 2 supplenti), dura in carico un anno ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

 PROVVEDE alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime 

un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato. 

Formazioni classi prime 

Accoglienza / Open Day - Manifestazioni 

Diritto allo studio ed educazione stradale 

Orario 

Aree disciplinari - curricoli 









COMMISSIONI DI ISTITUTO 

Il Collegio dei docenti si articola in commissioni, dipartimenti e gruppi di lavoro che RICERCANO, 

ELABORANO, APPROFONDISCONO problemi, temi e progetti che saranno poi oggetto di parere o 

delibera collegiale. Attualmente esse riguardano: 

 

ASSEMBLEE DEI DOCENTI PER AREE DISCIPLINARI 

 FORMULA gli obiettivi trasversali didattici. 

 PROGRAMMA tutte le attività che si svolgono nelle classi (uscite, progetti, etc..). 

 TIENE MONITORATO l'andamento didattico ed educativo delle classi. 

 VERIFICA in itinere le varie attività didattiche. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola secondaria di I grado) 

È composto dal dirigente scolastico, che lo presiede (o dal Coordinatore in sua assenza), 

dai docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori eletti. 

 
 FORMULA al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad 

iniziative di sperimentazioni, di integrazione e di sostegno. 

 AGEVOLA i rapporti fra docenti, genitori ed alunni. 

 FORMULA pareri e proposte al Collegio dei Docenti e al Dirigente in merito alla scelta dei 

sussidi didattici, al piano annuale delle attività, alla valutazione, alla programmazione e 

alle iniziative integrative, sia curricolari che extracurricolari. 

Si riunisce al completo per: 

 PROGRAMMARE le attività di classe. 

 VERIFICARE l'andamento complessivo dell'attività didattica. 

 IRROGARE le sanzioni disciplinari più gravi (Vedi Regolamento di disciplina) 

Si riunisce, con la sola presenza dei docenti, per compiti prettamente didattici (VALUTAZIONE, 

AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe successiva, eventuali proposte e delibere di 

sanzioni disciplinari). 

Il coordinamento tra le attività dei docenti è affidato dal dirigente a un docente. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa hanno il compito di: 

 COORDINARE i lavori delle Commissioni di riferimento. 

 FORMULARE proposte alla Commissione e al Collegio dei Docenti, in merito ai compiti 

loro assegnati. 

 MANTENERE i rapporti col Dirigente. 

 CURARE la stesura dei documenti e la loro diffusione. 

 RELAZIONARE al Collegio dei Docenti. 

 
AREA DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 POF 

 INVALSI 

 INTERCULTURA 

 GLI-BES 

 ORIENTAMENTO 

 INFORMATICA 

 

 Biblioteca alunni 

 Potenziamento lingue comunitarie 

 Mensa 

REFERENTI DI PROGETTO 

I responsabili di Progetti hanno il campito di 
 COMPILARE il modello del Progetto e predisporre il calendario degli incontri; 

 TENERE i contatti con eventuali esperti esterni; 

 PROMUOVERE e ATTIVARE momenti decisionali tenendo presenti obiettivi e tempo; 

 REDIGERE la relazione finale con la valutazione del progetto in termini di confronto 

tra risultati attesi e risultati effettivi. 

I responsabili di laboratori, biblioteca e sussidi hanno il compito di: 
 CURARNE la gestione del materiale. 

 ELABORARE proposte di acquisto. 
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e. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

L'aggiornamento professionale del personale è un importante elemento di qualità del 

servizio scolastico. Esso è finalizzato a fornire agli insegnanti strumenti culturali e scientifici per 

sostenere la sperimentazione, le innovazioni didattiche e per migliorare gli interventi educativi. 

Nel corso dell'anno scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i 

docenti e il personale amministrativo sono disponibili a partecipare ad attività di aggiornamento 

“on line” e/o “in presenza” organizzate: 

- da agenzie formative riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

- da altri Istituti; 

- al proprio interno. 

 

f. LE STRUTTURE 

 

 

 SEDI 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I 

 F.Baracca D.Milani S.Caterina L.Da Vinci G.Verdi G.Fornaroli 

Multimediale sì sì sì sì sì Sì 
Musicale sì sì sì no no no 
Scientifico no sì no no no no 
Linguistico no sì no no no no 
Artistico sì sì sì no sì no 
Sostegno sì sì sì sì sì no 

S
T

R
U

T
T

U
R

E
 

Sala mensa no sì sì sì sì sì 
Palestra sì sì sì sì sì no 
Biblioteca sì sì sì sì sì no 
Aula Docenti sì sì sì sì sì sì 
Aula Magna sì no sì no no no 
Spazio Verde no sì sì sì sì sì 

 Spazio giochi no no no no no sì 
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 a formare persone competenti, autonome, 

responsabili, consapevoli. 

  

a fare acquisire gli apprendimenti 

di base, le conoscenze e le abilità 

fondamentali per sviluppare le 

competenze culturali di base nella 

scuola primaria. 

 

 

 

ASSUME 

quale principio ispiratore primario 

l’attenzione per lo studente come 

persona considerata nella sua 

PECULIARITÀ e SPECIFICITÀ. 

PONE 
la persona- studente al centro 

dell’azione educativa. 

 

SI CARATTERIZZA 

come luogo di incontro e di crescita di 

persone, di trasmissione di valori, in cui ogni 

alunno viene accolto con disponibilità e 

rispetto, dei diritti di ognuno e delle regole 

condivise. 

 

SI IMPEGNA 

a promuovere lo sviluppo 

 dell’identità, 

dell’autonomia, della 

competenza, della 

cittadinanza nella 

scuola dell’infanzia. 

 

 
a realizzare l’accesso alle discipline 

come punti di vista sulle realtà e 

come modalità di interpretazione, 

simbolizzazione e rappresentazione 

del mondo nella scuola secondaria 

di primo grado. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE DELL’ISTITUTO 
 

LA  MISSION: La scuola accoglie ciascun alunno, riconoscendo e valorizzando la sua 
identità, e sostiene il suo successo formativo, potenziando le eccellenze e 
sostenendo le fragilità. 
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CULTURA, SCUOLA, PERSONA: LA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 

Dalle ‘’Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’Istruzione’’, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 

Marzo 2009, n. 89, si evincono i sottostanti Compiti, Metodologie e Finalità della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’Istruzione: 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Promuovere nello 

studente la capacità di 

dare senso alla varietà 

delle esperienze. 

 

Sviluppare nell’alunno 

una identità 

consapevole e 

aperta; favorire 

l’integrazione tra 

scuola e territorio; 
promuovere 

l’intercultura. 

COMPITI 

 
 

Realizzare per lo 

studente una 

alfabetizzazione di base, 

capace di sostenere 

gli apprendimenti futuri. 

 
 

Educare alla cittadinanza 

e alla sua consapevole 

pratica attiva; 

insegnare le regole del 

vivere e del convivere. 
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Favorire 

l’esplorazione e la 
scoperta; 

Incoraggiare 

l’apprendimento 
collaborativo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offrire 

agli studenti occasioni 

di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi 

culturali di base. 

Promuovere 

la consapevolezza del 

proprio modo di 

apprendere. 

Valorizzare 
le esperienze e le 

conoscenze degli alunni; 
curare e consolidare i 

saperi di base mediando 
con le nuove tecnologie di 

informazione e 
comunicazione. 

FINALITA’ 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

L’offerta formativa dell’Istituto mira a promuovere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Linguistico espressive. 

 Logiche. 

 Pratico – operative. 

 Motorie. 

 Metodologiche finalizzate all’apprendimento. 

 Coscienza delle proprie capacità e dei 

propri limiti. 

 Consapevolezza del livello delle proprie 

prestazioni. 

 Disponibilità verso gli altri. 

 Conoscenza e rispetto delle diversità. 

 Collaborazione per la costruzione del 

bene comune. 

 Comprensione e accettazione di

modelli culturali diversi. 

 Capacità di usare gli strumenti di conoscenza 

per comprendere sé e gli altri. LE
 R

E
LA

Z
IO

N
I 

L
A

 C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 D
I 

S
È
 

LE
 C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
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 Capacità di organizzare il proprio lavoro. 

 Consapevolezza nell’operare delle scelte. 

 Avvio di un progetto di orientamento. 

 Rispetto di sé, degli altri, del materiale e 

dell’ambiente. 

 Rispetto delle regole condivise e del vivere 

civile. 

 Atteggiamento maturo e consapevole nei 

confronti dello studio. 

L
’A

U
T

O
N

O
M

IA
 

LA
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
IT

À
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 Incontri tra docenti, genitori e alunni delle 

classi ponte 

 con illustrazione del POF da parte del 

Dirigente 

 Scolastico 

 Visita agli ambienti della scuola d'ingresso 

 Rilevazione iniziale dei prerequisiti 

 Attività e giochi per conoscere e farsi 

conoscere 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

In relazione agli obiettivi di apprendimento specifici per ordine di studi e discipline 

si rimanda alle Indicazioni Nazionali del 2012. 

PERCORSO FORMATIVO  COMUNE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITÀ 

 Organizzazione di percorsi curricolari verticali 

 Promozione di iniziative intese ad assicurare 

operativamente il raccordo tra i diversi ordini di 

scuola nelle fasi di passaggio tra i vari ordini di 

istruzione 

 Formazione classi prime 

ACCOGLIENZA 

 Incontri tra docenti, genitori e alunni 
delle classi ponte, 

 con illustrazione del POF da parte 

del Dirigente Scolastico 

 Visita agli ambienti della scuola 

d'ingresso anche durante un’ora di 

lezione. 

 Rilevazione iniziale dei prerequisiti 

 Attività e giochi per conoscere e 

farsi conoscere 
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ORIENTAMENTO 

 
 Azione formativa globale della scuola, finalizzata 

alla conoscenza di sé, alla scoperta di attitudini e 

interessi, all’autovalutazione. 

 Percorsi e attività, svolte in collaborazione con 

operatori specializzati esterni, per lo sviluppo 

della consapevolezza e della capacità di scelta. 

 
PERCORSO EDUCATIVO 

Predisposizione del curricolo nel rispetto delle finalità, di 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 

obiettivi di apprendimento 

 campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia 

 aree disciplinari e discipline per la Scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di primo grado 

 iniziative per la prevenzione del disagio 

socioculturale 
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INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI 

 Percorsi per la promozione del successo 

formativo 

 Attività di supporto educativo e didattico 

 Percorsi mirati di interculturalità 

 Attività di recupero per piccoli gruppi e/o per 

classi aperte 

 Servizi per prevenzione e/o riduzione del disagio 

Attuazione del “Protocollo di accoglienza” per gli 
alunni stranieri 

 percorso di prima alfabetizzazione promosso 

da insegnanti interni alla scuola, in orario 

curricolare ed extracurricolare 

 attività finalizzate alla conoscenza e alla 

socializzazione 

 inserimento nella classe in relazione all’età e 

al percorso scolastico effettuato nel Paese 

d’origine 

 intervento del mediatore culturale 

 attività per l’alfabetizzazione e l’integrazione 

FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA 

 
 Adattamento del calendario scolastico 

 Organizzazione di attività laboratoriali 

 Flessibilità orario 

 Personalizzazione dell’intervento didattico 
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AMPLIAMENTO 
OFFERTA 

FORMATIVA 

Progetti tematici: 

 Ed. Ambientale - Ed. al Benessere 

 Ed. alla Sicurezza – Intercultura- 

Laboratori: 

 Laboratori Approfondimento Recupero Sviluppo 

 Informatica/ Scientifico /Pratico - operativo 

 Animazione teatrale e musicale 

 Attività motoria e psicomotoria 

 Promozione alla lettura 

 Artistico – creativo - espressivo 

 Giornata dello sport / Partecipazione a tornei e 

gare sportive (secondaria) 

 Tradizioni locali / Partecipazione alle 

manifestazioni 

 Uscite e viaggi d’istruzione inerenti al piano 

educativo e didattico: 

o di 1/2 giornata 

o di una giornata 

o di due o tre giorni 

 Allestimento di spettacoli musicali e teatrali 
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INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO 

 SCUOLE: Incontri tra docenti della 

Secondaria di 1° e 2° grado per la 

continuità educativa – Accordi in rete per 

l’aggiornamento 

 BIBLIOTECA: Collaborazione per attività 

culturali: mostre, progetto lettura, visite 

guidate 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 

commissioni Mensa – Biblioteca – Diritto 

allo Studio: 

sportello psicopedagogico alunni,genitori 

e insegnanti; 

l’educatrice come supporto; 

Progetti: "Ed. Ambientale"/ 

Intercultura/Giornalismo . 

 POLIZIA MUNICIPALE: corso di Ed. 

Stradale. 

 ASSOCIAZIONI 

VALUTAZIONE 

 
 Valutazione e autovalutazione del processo di 

insegnamento e apprendimento. 

 Valutazione del servizio scolastico. 
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CONTRATTO FORMATIVO 

E’ un accordo esplicito che intende regolare i rapporti tra le diverse componenti 

dell’azione formativa. 

La FINALITÀ è promuovere una partecipazione consapevole di docenti, genitori 

e alunni alla vita della scuola. 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 I DOCENTI SI IMPEGNANO I BAMBINI SONO 

SOLLECITATI 
I GENITORI SI IMPEGNANO 

 

 
IDENTITA’ 

A mettere in atto un ascolto 

attivo nei confronti dei bambini 

per favorire in loro la 

conoscenza e l'espressione di sé 

e l'apertura al confronto e al 

dialogo. 

A cogliere tutte le 

opportunità fornite dalla 

scuola per imparare a 

conoscere e migliorare sé 

stessi. 

Ad educare i propri figli a conoscersi, a 

valutare le proprie attitudini, capacità e 

aspirazioni per accrescere l'autostima e 

realizzare al meglio la loro formazione 

come persona. 

 

 
SOCIALIZZAZIONE 

Ad educare al rispetto per sé e 

per gli altri, ai valori della 

solidarietà e della 

collaborazione, favorendo un 

ambiente educativo sereno. 

A rispettare se stessi, i 

compagni, tutti gli adulti e 

l'ambiente scolastico. 

A trasmettere i valori del rispetto per sé 

e per gli altri, della solidarietà e della 

collaborazione. 

 

 
PARTECIPAZIONE 

Ad informare adeguatamente 

bambini e genitori sugli aspetti 

organizzativi, sugli obiettivi 

formativi della scuola e sulla 

trasparenza della valutazione 

sui processi di sviluppo, 

A partecipare alle 

iniziative proposte dalla 

scuola, dando il proprio 

contributo. 

Ad aiutare i figli a capire gli scopi 

formativi della scuola, condividendoli e 

valorizzandoli, nella consapevolezza di 

essere i primi responsabili 

dell'educazione. 

 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

A fare comprendere il valore 

educativo del rispetto delle 

regole, motivando le ragioni che 

le ispirano e condividendole 

nella comunità scolastica. 

A rispettare le norme della 

convivenza civile dentro e 

fuori la scuola. 

Ad educare i propri figli al rispetto delle 

regole, nella consapevolezza di una 

corresponsabilità educativa, civile e 

giuridica con la scuola. 

 

 
IMPEGNO 

A stimolare gli interessi culturali 

e valorizzare le capacità 

personali di ciascun bambino 

trasformandoli in competenze. 

A portare a termine le 

consegne date, nei tempi e 

nei modi richiesti. 

A rispettare gli orari di entrata ed uscita 

aiutando i propri figli ad organizzarsi. 

Controllare puntualmente gli avvisi 

distribuiti o affissi all'interno della scuola 

e fornire il materiale personale richiesto. 

 

 
AUTONOMIA 

Ad offrire opportunità nelle 

quali i bambini si abituino a 

scelte sempre più autonome e 

responsabili. 

A imparare a gestire il 

proprio tempo e assumersi 

con responsabilità gli 

impegni che la vita 

scolastica richiede 

cercando di diventare 

sempre più autonomi. 

A sostenere i propri figli nell'assumersi 

delle responsabilità per arrivare ad 

effettuare scelte personali consapevoli in 

un percorso di crescita graduale 

nell'autonomia. 
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COMPETENZA 

A valorizzare ogni occasione in 

cui le abilità e le conoscenze 

apprese possano essere 

trasferite nell'esperienza di vita 

quotidiana. 

A conoscere e acquisire 

abilità e competenze 

necessarie per la 

formazione integrale e 

armonica della persona 

Ad aiutare i figli ad arricchire le proprie 

competenze 

 

 
COLLABORAZIONE 

Ad instaurare un dialogo 

costruttivo e una collaborazione 

a attiva con i genitori per 

favorire la crescita della 

persona, con particolare 

attenzione alle situazioni di 

svantaggio e disagio. 

Ad instaurare un rapporto 

di collaborazione e 

solidarietà con i compagni 

e gli adulti, nella 

consapevolezza di 

appartenere tutti alla 

comunità scolastica. 

Ad utilizzare tutti gli strumenti a 

disposizione per instaurare un dialogo 

costruttivo con la scuola (assemblee, 

colloqui individuali...) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 I DOCENTI SI IMPEGNANO GLI ALUNNI SI 

IMPEGNANO 

I GENITORI SI IMPEGNANO 

 

 
IDENTITA’ 

 
A mettere in atto un ascolto 

attivo nei confronti degli alunni 

per favorire in loro la 

conoscenza e l’espressione di sé 

e l’apertura al confronto e al 

dialogo 

 
A valorizzare tutte le 

opportunità fornite dalla 

scuola per imparare a 

conoscere e migliorare se 

stessi 

 
Ad educare i propri figli a conoscersi, a 

valutare le proprie attitudini, capacità e 

aspirazioni per accrescere l’autostima e 
realizzare al meglio la loro formazione 

come persona 

 

 
SOCIALIZZAZIONE 

 
Ad educare al rispetto per sé e 

per gli altri, ai valori della 

solidarietà e della 

collaborazione, favorendo un 

ambiente educativo e sereno 

 
A rispettare se stessi, i 

compagni, tutti gli 

Adulti e l’ambiente 

scolastico 

 
A trasmettere i valori del rispetto per sé 

e per gli altri, della solidarietà e della 

collaborazione 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Ad informare adeguatamente 

alunni e genitori sugli aspetti 

organizzativi, sugli obiettivi 

formativi della scuola e sulla 

trasparenza della valutazione 

 
A partecipare attivamente 

alle iniziative proposte 

dalla scuola, dando il 

proprio contributo 

 
Ad aiutare i figlia capire gli scopi 

formativi della scuola, condividendoli e 

valorizzandoli, nella consapevolezza di 

essere i primi responsabili 

dell’educazione 

 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 
A fare comprendere il valore 

educativo del rispetto delle 

regole, motivando le ragioni che 

le ispirano e condividendole 

nella comunità scolastica 

 

 
A rispettare le norme 

della convivenza civile 

dentro e fuori la scuola 

 
Ad educare i propri figli al rispetto delle 

regole, nella con-sapevolezza di una 

corresponsabilità educativa, civile e 

giuridica con la scuola. Si contempla 

eventualmente il risarcimento di danni 

arrecati da comportamenti non adeguati 

 

 
IMPEGNO 

 
A stimolare gli interessi culturali 

e ad avviare l’acquisizione di un 

metodo di studio personale ed 

efficace 

 
A portare a termine i 

compiti che vengono 

assegnati nei tempi e nei 

modi dovuti e ad 

informarsi sulle attività 

svolte presso i compagni, 

in caso di assenza 

 
A fare rispettare gli orari, ad assicurarsi 

che il lavoro scolastico sia svolto con 

cura e in modo efficace , aiutando i 

propri figli ad organizzarsi, controllando 

puntualmente il diario, i risultati delle 

valutazioni e il materiale scolastico 
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AUTONOMIA 

 
A offrire opportunità nelle quali 

gli alunni si abituino a scelte 

sempre più autonome e 

responsabili 

 
A imparare a gestire il 

proprio tempo e assumersi 

con responsabilità gli 

impegni che la vita 

scolastica richiede 

cercando di diventare 

sempre più autonomi 

 
A sostenere i propri figli nell’assumersi 

delle responsabi-lità per arrivare ad 

effettuare scelte personali consapevoli in 

un percorso di crescita graduale 

nell’autonomia 

 
COMPETENZA 

 
A valorizzare ogni occasione in 

cui le abilità e le conoscenze 

apprese possano essere 

trasferite nell’esperienza di vita 

quotidiana 

 
Ad ampliare conoscenze e 

abilità per acquisire le 

competenze necessarie per 

la formazione integrale 

della persona 

 
Ad aiutare i figli ad arricchire le proprie 

competenze 

 

 
COLLABORAZIONE 

 
Ad instaurare un dialogo 

costruttivo e una collaborazione 

attiva con i genitori per favorire 

la crescita della persona, con 

particolare attenzione alle 

situazioni di svantaggio e 

disagio 

 
Ad instaurare un rapporto 

di collaborazione e 

solidarietà con i compagni 

e gli adulti, nella 

consapevolezza di 

appartenere tutti alla 

comunità scolastico 

 
Ad utilizzare tutti gli strumenti a 

disposizione per instaurare un dialogo 

costruttivo con la scuola(assemblee , 

colloqui personali) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … I GENITORI SI IMPEGNANO 

A … 

LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A … 

 

O
F
F
E
R

T
A

 F
O

R
M

A
T

IV
A

 

Garantire un piano formativo basato 

su iniziative e progetti volti a 

favorire la crescita integrale della 

persona, attraverso un servizio 

didattico di qualità in un ambiente 

educativo sereno, stimolando il 

processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento. 

Offrire opportunità concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di consentire il 

successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica, oltre a 

promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza. 

Favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili e 

promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli alunni stranieri. 

Prendere visione del piano formativo, 

condividerlo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e sottoscritto. 

Valorizzare l’istituzione scola-stica, 

instaurando un clima positivo e di 

dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative condivise e delle 

competenze e specificità dei ruoli. 

Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia la lettura del piano 

formativo, discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di responsa- 

bilità. 

Prendere coscienza dei propri diritti e 

doveri nei confronti dell’istituzione 

scolastica. 
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P
A

R
T

E
C
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A

Z
IO

N
E
 

 
Ascoltare e coinvolgere gli studenti 

e le loro famiglie 

richiamandoli ad 

un’assunzione di 
responsabilità rispetto agli 

obiettivi formativi della scuola. 

Garantire la massima 

trasparenza nelle valutazioni 

e nelle comunicazioni, 

mantenendo un rapporto 

costante e costruttivo con le 

famiglie. 

 
Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione

 scolasti

ca, informandosi 

costantemente sul percorso 

educativo e su l’andamento 

didattico dei propri figli. 

Partecipare concretamente alle 

iniziative proposte dalla 

scuola. 

 
Frequentare regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica 

e formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla 

vita di classe. 

 

IN
T

E
R

V
E
N

T
I 
E
D

U
C

A
T
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I 

 
Far comprendere agli studenti e 

condividere il valore educativo 

del rispetto delle regole, 

motivando le ragioni che le 

hanno ispirate. 

Far rispettare le norme di 

comportamento, i 

regolamenti, i divieti, in 

particolare relativamente 

all’utilizzo dei telefonini e altri 

dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

 
Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola. 

Discutere con i figli di eventuali 

decisioni e provvedimenti 

disci- plinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di 

criticità, consapevoli di una 

corresponsabilità educativa, 

civile e giuridica con la scuola, 

che contempla anche il 

risarcimento di danni arrecati 

da comportamenti non 

adeguati. 

 
Osservare il regolamento scolastico e 

le norme della convivenza civile. 

Accettare e rispettare gli altri e i 

diversi da sé, assumendo 

comportamenti ispirati alla 

solidarietà. 

Mantenere un comportamento 

corretto nei confronti 

dell’ambiente scolastico, inte-so 

come insieme di persone, oggetti e 

attrezzature. 

 

 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

Riferimenti normativi 

L’ organizzazione dell’Istituto comprensivo fa capo ai seguenti riferimenti normativi: Legge 28 

Marzo 2003/N.53 (Riforma dei cicli scolastici), entrata in vigore con l'emanazione del Decreto 

Legislativo N. 59 del 19/02/’04. 

 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

1. Durata triennale: 

2. diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 

dell'allievo; 

3. organizzazione del tempo scuola secondo i criteri previsti dall'autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

4. limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico (3/4 dell'orario annuale); 

 curricolo locale, 

 dalle opzioni laboratoriali. 

5. predisposizione dei piani di studio costituiti 

 da un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, 
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 da una quota, pari al 15% del monte ore obbligatorio, riservato al curricolo locale, 

 dalle opzioni laboratoriali. 

 
6. valutazione periodica e annuale di tutti gli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

utilizzando le forme di certificazione autonomamente stabilite dalle Istituzioni scolastiche 
 
 

Operativamente, in base alla Riforma, la Scuola secondaria di primo grado offre: 

 un tempo scuola di 30 ore settimanali (Tempo normale); 

 un tempo scuola tra le 31 e le 32 ore settimanali (Orientamento musicale) 

Il monte ore annuale prevede l’insegnamento delle seguenti discipline: Italiano, Inglese, Seconda 

lingua comunitaria, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, Arte, 

Educazione fisica, Religione cattolica. 

Sono attivi, inoltre, due corsi ad indirizzo musicale che prevedono l’insegnamento 

individualizzato aggiuntivo di uno strumento (violino, chitarra, pianoforte, clarinetto, violoncello, 

flauto, percussioni). A questo corso si accede su richiesta, previo superamento di un test 

attitudinale. 

I Consigli di Classe elaborano annualmente una serie di proposte relative alle attività 

aggiuntive, che vengono presentate ai genitori nella prima Assemblea di Classe. Le attività, che 

sono valutate periodicamente nella scheda ministeriale, possono essere anche affidate ad esperti 

esterni, nel caso in cui le Amministrazioni Comunali siano disponibili a farsi carico delle risorse 

necessarie. 

Organizzazione oraria dell’attività didattica 

 
In tutti i plessi le attività didattiche vengono distribuite in cinque giorni settimanali, dal Lunedì 
al Venerdì, secondo la scansione oraria sotto indicata 

 
Modello orario 990 ore 
Inizio lezioni: ore 8.00 
Termine lezioni: ore 14.00 
L’orario giornaliero è suddiviso in 6 spazi della durata di 60 minuti. Durante la mattinata, sono previsti due 
intervalli, entrambi di 10 minuti, il primo tra le 9.55 e le 10.05, e il secondo tre le 11.55 e 12.05). 

 
SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINA CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 9 8 8 8 8 

LINGUA 

INGLESE 

1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 8 8 7 7 7 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E 

IMMAGINE 

2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’ambito della programmazione didattica dei diversi ordini di scuola del nostro Istituto 

Comprensivo hanno assunto importanza i seguenti momenti: 

 la continuità e l‘accoglienza

 l’orientamento

 i piani di studio personalizzati

 l'integrazione per alunni diversamente abili

 l'integrazione per alunni stranieri

 i progetti tematici

 l’ora alternativa

 le visite d’istruzione

 
Si tratta di componenti diverse, per contenuti, metodologie e finalità, ma che concorrono 

unitariamente a costruire una più apprezzabile articolazione dell’offerta formativa. 

 

CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 

L’iscrizione alla prima classe sia della scuola primaria, che della scuola secondaria è vissuta 

da molti alunni come un momento importante di crescita, ma anche con qualche ansia ed 

apprensione. 

Molto spesso questo passaggio rappresenta un problema per la famiglia e per la scuola 

stessa. 

Poiché è nostra convinzione che buona parte del successo scolastico degli alunni e del loro 

“benessere” si giochi proprio nelle prime fasi di approccio alla nuova istituzione, occorre rivolgere 

una specifica attenzione ai momenti che precedono l’ingresso dei ragazzi nella prima classe. 

Il successo formativo si fonda, inoltre, anche sul rapporto di fiducia tra le famiglie e la 

scuola: si intende costruire tale rapporto attraverso una serie di azioni che vengono attuate prima 

dell’ingresso dell’alunno nell’Istituto o nei primi giorni di scuola. 
 

 
OBIETTIVI AZIONI FIGURE 

COINVOLTE 

PERIODO 

 

 
Offrire ai genitori una 

serie di occasioni per 

far conoscere la scuola 

e la sua offerta 

formativa. 

 
Impostare un primo 

Assemblea con i genitori per 

presentare 

la scuola nelle sue 

caratteristiche 

essenziali e nella sua 

organizzazione 

(Servizi strumentali, Piano 

dell’Offerta Formativa, 

attività svolte...). 

• Dirigente 

Scolastico 

• Docenti 

coordinatori 

• Genitori 

 
Gennaio/Febbraio. 
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dialogo e un primo Colloqui individuali con il • Dirigente In qualsiasi 

confronto con i genitori Dirigente Scolastico e singoli Scolastico momento 

per ascoltare le loro genitori, su richiesta degli • Genitori dell’anno. 

esigenze e acquisire stessi, per specifiche   

tutte quelle problematiche o per   

informazioni che sono chiarimenti ulteriori.   

necessarie per avviare 

un rapporto sereno e 

Visite alle strutture 

scolastiche di alunni e di 

• Docenti 

• Genitori 

 Gennaio 

 Maggio 
costruttivo. genitori, su richiesta, per la   

 presentazione di alcune   

 attività caratterizzanti e delle   

 possibilità che la scuola   

 offre.   

 
OBIETTIVI AZIONI FIGURE COINVOLTE PERIODO 

 

 
Realizzare una serie di 

azioni che favoriscano il 

passaggio “morbido” 

degli alunni da un 

ordine di scuola ad un 

altro, con specifica 

attenzione agli alunni in 

situazione di 

svantaggio. 

 

 
Incontri tra i docenti 

per progettare, coordinare, 

sviluppare, verificare e 

valutare le attività che si 

svolgono in continuità. 

Attuazione iniziative di 

accoglienza progettate. 

Attività per conoscere 

l’ambiente, i compagni e per 

farsi conoscere. 

 
Rilevazione situazione di 

partenza degli alunni delle 

classi prime. 

 
Riflessione e autovalutazione 

competenze iniziali. 

 

 
Commissione 

Continuità/Accoglienza 

 

 
Anno scolastico 

Favorire la 

comunicazione tra i 

docenti dei due ordini 

di scuola per una 

corretta informazione 

in merito alle 

competenze degli 

alunni. 

Incontri tra docenti 

per: 

- presentare le attività e il 

lavoro svolto nei diversi 

ordini di scuola; 

- segnalare specifiche 

esigenze, indicare strategie 

efficaci. 

Commissione 

Continuità/Accoglienza 

Anno 

scolastico 
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L’ORIENTAMENTO 

Il progetto orientamento vuole porre gli alunni delle classi terze della Secondaria di Primo 

grado nella condizione di conoscere meglio le proprie potenzialità, le proprie abitudini, le proprie 

aspirazioni e i propri interessi scolastici e professionali, al fine di orientarsi nella scelta della scuola 

Secondaria di secondo grado. 
 
 
 

OBIETTIVI AZIONI FIGURE COINVOLTE DESTINATARI 

Fornire a tutti gli 

studenti, mediante un 

percorso formativo 

ricco ed articolato, 

opportunità di 

conoscere proprie 

capacità ed attitudini. 

I FASE (livello formativo): 
• La costruzione delle relazioni 

• La conoscenza di sé. 

- Giochi e conversazioni, 

finalizzarti alla riflessione su 

abilità, interessi e relazioni con 

gli altri. 

- Test e questionari per la 

riflessione su se stessi sulle 

modalità di rapportarsi coi 

singoli e il gruppo. 

- Autovalutazione sul metodo di 

studio e gli esiti 

dell’apprendimento. 

- Incontri con esperti. 

• Docenti 

• Alunni 

• Genitori 

• Esperti 

Alunni di tutte le classi 

Fornire agli studenti 

conoscenze circa la 

possibilità di scelta 

scolastica e/o 

professionale all’uscita 

della scuola media. 

 
Fornire a tutti gli 

studenti un consiglio 

orientativo. 

II FASE (livello informativo): 

• La conoscenza della realtà 

esterna. 

- Test attitudinali /Questionari 

informativi. 

- Incontri con presidi, alunni e 

insegnanti delle Superiori. 

- Lettura di opuscoli – guida su 

tutti gli itinerari di studio dopo 

la terza media. 

- Incontro genitori – docenti - 

alunni ed esperti orientatori. 

- Consiglio orientativo e scelta 

del futuro percorso scolastico. 

• Alunni 

• Genitori 

• Esperti 

Alunni di tutte le classi 

 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE  ABILI 

Per affrontare i problemi degli “alunni diversamente abili” opera una Commissione di 

Istituto, coordinata da una Funzione Strumentale, che ha il compito di seguire gli alunni nella 

situazione concreta. 

Nelle scelte educative della scuola l'integrazione della persona diversamente abile è un 

obiettivo prioritario: è un processo che vede un piano di lavoro per promuovere nell'alunno le 

migliori competenze possibili e migliorare l'ambiente, affinché sia sempre più accogliente e 

stimolante per permettere l'attuazione delle abilità possedute. 

Presupposti indispensabili per favorire l’integrazione : 

 La conoscenza delle tappe dello sviluppo e delle modalità di apprendimento dell’allievo per 



ICS Carlo Fontana – Magenta 
Piano dell’Offerta Formativa 

34 
 



consentire l’attuazione di interventi specifici, calibrati e ricchi di stimoli cognitivo-affettivo

 Il gruppo classe, che costituisce il terreno per la normale maturazione dell’affettività della 

comunicazione, della relazione, dello sviluppo intellettivo.

 Il team docente, interamente corresponsabile della gestione della persona disabile, che non 

deve perdere di vista, nella strutturazione delle attività didattiche, sia i bisogni del singolo 

allievo, sia le dinamiche del gruppo classe.

 L’insegnante di sostegno, inteso non come tutor dell’allievo, ma come tecnico 

dell’integrazione. Superata la relazione duale con l’allievo disabile, il suo intervento deve 

essere rivolto al gruppo classe nel suo complesso per mettere a disposizione dei colleghi le 

conoscenze tecniche, affinché ogni percorso individualizzato diventi espressione della sinergia 

sia degli intenti sia degli interventi.

 I genitori che collaborano al raggiungimento del comune obiettivo: lo sviluppo armonico 

dell’allievo. Tale rapporto deve essere fondato sulla 

collaborazione, sul reciproco rispetto, sulla conoscenza dei diritti doveri di ciascuno. I colloqui 

con la famiglia consentiranno scambi di informazioni da cui scaturirà una visione globale 

dell’allievo e permetteranno di individuare e stabilire obiettivi educativi comuni e di 

concordare le modalità per raggiungerli. 

 Gli esperi con i quali diventa fondamentale elaborare, attuare,e verificare un progetto. Nel primo 

periodo di frequenza scolastica sarebbero auspicabili osservazioni sistematiche sia da parte 

dell’équipe specialistica sia da parte del team docente, per la definizione approfondita del 

quadro dinamico della personalità dell’allievo e per la rilevazione delle specifiche 

abilità/difficoltà. 

 Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è la risposta programmatico-pratica della scuola alla 

Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale e si articola nei seguenti punti:

1. Raccolta dati. 

2. Rapporti scuola- famiglia. 

3. Rapporti scuola- Asl-altri. 

4. Rilevazione di eventi significativi; rilevazione di abilità e deficit; sintesi delle abilità 

accertate. 

5. Individuazione degli obiettivi individualizzati e del conseguente percorso metodologico da 

adottare. 

6. Esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione. 

7. Individuazione dei criteri per l’elaborazione delle prove d’esame ( solo per le classi terze) e delle 

prove Invalsi, qualora si verifichi la necessità di diversificarle in una o più discipline. 

 
     Il team provvederà alla stesura del PDF e del PEI. 
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  SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DSA 
 

In ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale n. 8 del12 maggio 2009, 

della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e del recente Decreto Ministeriale del 12 luglio 

2011, comprensivo delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, codesta Istituzione Scolastica si è attivata per: 

 Garantire il diritto allo studio e il pieno sviluppo delle personalità degli alunni con 
disturbispecifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disturbi 
DSA misti). 

 Ridurre la dispersione scolastica relativamente agli studenti con DSA: favorire un successo 

formativo corrispondente alle aspettative e alle potenzialità cognitive di ogni singolo 

soggetto. 

 Predisporre e attivare sistematicamente percorsi di prevenzione e/o di individuazione 

precoce degli alunni a rischio a partire dalla Scuola Primaria (monitoraggio, adottare il 

documento PDP/ piano didattico personalizzato, attivare modalità funzionali relativamente alla 

continuità educativa da un ordine di scuola all’altro). 

 

 Interagire in modo funzionale con la famiglia, con gli operatori socio - sanitari e con gli 

operatori extrascolastici coinvolti nel percorso educativo dell’alunno con DSA. 

 Contribuire allo sviluppo della qualità dell’azione didattico - educativa attraverso 

l’attivazione funzionale di attività di formazione del personale docente. 

 Promuovere l’innovazione nell’ambito educativo (ricerca di strategie metodologiche e 

didattiche, di strumenti compensativi e dispensativi, interazione con le risorse territoriali ed 

extraterritoriali, …). 

Più in generale, al fine di favorire il successo scolastico dell’alunno con DSA, l’azione 

didattico-educativa dei docenti dei vari livelli scolastici della nostra Istituzione, mette in primo 

piano tre aspetti importanti: l’accoglienza dell’alunno, la continuità didattico-educativa al 

momento del passaggio tra un ordine di scuola e l’altro (scuola primaria e «scuola secondaria di 

primo grado) e l’interazione sia con la famiglia che con le risorse territoriali. La nostra Istituzione 

dispone due modelli specifici di PDP (Piano Didattico Personalizzato), uno per la scuola primaria 

e uno per la scuola secondaria di primo grado. I due modelli PDP sono gli strumenti formali 

che documentano l’intervento didattico personalizzato che i docenti attuano nei confronti 

dell’alunno con disturbi specifici di apprendimento, attraverso il quale si realizza il contratto 

formativo con la famiglia e l’interazione con gli enti territoriali coinvolti. 
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SUPPORTO AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto ha avviato un percorso di studio e approfondimento sulla recente normativa 

concernente il tema dei Bisogni Educativi Speciali (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n. 

8 del 06/03/2013). Condivise le finalità educative dell’offerta formativa esplicitamente ed 

efficacemente orientata all’inclusione, tenendo conto delle esigenze del bacino di utenza, l’I.C. 

mediante un apposito gruppo di lavoro (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI) avvierà la 

predisposizione di un piano annuale di inclusività per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

avvalendosi anche delle buone prassi e degli strumenti che la scuola ha già elaborato in relazione a 

studenti con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento). 

Per quanto concerne l’organizzazione educativo-didattica si ritiene fondamentale: 
 

 la costituzione di percorsi individualizzati e/o personalizzati;



 l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative come previsto dalla normativa 
vigente;

 la collaborazione con famiglie, enti locali, aziende socio-sanitarie, associazioni;

 Modello PDP.
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

Il tema dell'accoglienza è importante per tutti gli alunni, ma diventa determinante per gli 

alunni stranieri che spesso da un giorno all'altro vengono catapultati da una realtà di vita ad una 

completamente diversa nella quale dovranno imparare a crescere e a vivere. 

Questo momento importante e delicato va, quindi, preparato adeguatamente, condiviso e 

messo in atto ad ogni nuovo arrivo. 

Le linee guida sulle quali si dovrà procedere per far sì che l'inserimento possa essere 

positivo sono le seguenti: 

 

 Comprendere che il momento dell'accoglienza è un momento importante dal quale 

dipenderà tutto il successivo percorso scolastico;

 Coinvolgere nella progettazione di percorsi di accoglienza anche il personale di segreteria che 

per primo ha contatti con la famiglia del nuovo iscritto e usufruire, se necessario, dei mediatori 

linguistico culturali;

 Preparare e tradurre in varie lingue un modulo da sottoporre ai genitori al momento 

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

lingua;

 Cercare notizie sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza degli alunni;

 Cercare di organizzare, nel primo periodo di inserimento, soprattutto attività improntate 

all’uso della lingua italiana di base per iniziare una prima possibilità di comunicazione e in modo 

da far acquisire all'alunno gli strumenti minimi per potersi orientare nella nuova realtà.

 Avvalersi di mediatori e facilitatori culturali.
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ORA ALTERNATIVA 

Su richiesta dei genitori, espressa all'atto dell'iscrizione, viene impartito l'insegnamento 

della religione cattolica. Le attività alternative, per gli alunni che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica, consistono nelle seguenti possibilità, da concordarsi 

con la famiglia: 

 attività didattiche formative;

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

 ingresso posticipato o uscita anticipata dalla classe.

 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare costituisce un impegno da parte delle istituzioni scolastiche nei 

confronti del diritto allo studio dei propri iscritti. 

Per assicurare questo diritto le scuole provvedono alla progettazione degli interventi 

formativi a domicilio con i propri insegnanti od eventualmente con insegnanti delle scuole 

viciniori, a favore degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un 

periodo di almeno trenta giorni. 

Destinatari. 

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

giorni. 

Obiettivi. 

 Garantire il diritto all’apprendimento; 

 Facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. 





VISITE GUIDATE-VIAGGI  D’ISTRUZIONE 

Nel corso dell'anno possono essere effettuate visite guidate in orario scolastico e viaggi 

d'istruzione. La spesa di tali iniziative sarà a totale carico delle famiglie degli alunni, la Scuola darà 

un contributo solo a quelli in particolare situazione di disagio economico. 

Le gite ed i viaggi possono essere di uno o più giorni: sono deliberate dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto, rispettando i criteri forniti dal Consiglio di Istituto stesso. 

Le visite di istruzione vengono deliberate dai Consigli di Classe e approvate dagli Organi 

istituzionali. Esse costituiscono un importante strumento per un’ efficace conoscenza, 

sperimentazione od integrazione degli argomenti affrontati nel programma. 

Si propongono di: 

- stimolare interessi e curiosità; 

- far scoprire il patrimonio naturale e artistico delle località oggetto della visita; 

- arricchire il bagaglio culturale degli alunni di esperienze e di conoscenze; 

- favorire la socializzazione e la costruzione di relazioni. 

 



ICS Carlo Fontana – Magenta 
Piano dell’Offerta Formativa 

38 
 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 
 

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

sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. 

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

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

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

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

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

presenti nella scuola.

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

possibile delle reazioni emotive.

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

partecipazione alle prove e alle esercitazioni che saranno effettuate almeno due volte 

nell’arco dell’anno scolastico.

 la scuola terrà i contatti con le strutture preposte alla sicurezza presenti sul territorio: 

protezione civile, vigili, 118 ecc.
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LA VALUTAZIONE 
 

Il D.P.R 122/2009 mette ordine e coordina le varie norme riguardanti il problema della 

valutazione. 

All’art.1 riafferma come essa, oltre ad avere per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo, concorra, con la sua finalità 

anche 

formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo. 

Acquistano sempre più importanza quindi, i momenti di incontro con la famiglia e di presa 

di coscienza, da parte dell’alunno, della propria situazione, delle proprie competenze e 

predisposizioni e anche dei propri limiti. 

Sempre l’art. 1 ribadisce come la valutazione sia espressione dell'autonomia professionale 

propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

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

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

DELLE COMPETENZE. 

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

documenti anche in lettere. 

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

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

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

agevolare il percorso scolastico in verticale degli alunni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

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

non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di 

operare con flessibilità sul processo educativo. 

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

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

 
COME SI VALUTA 

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

 agli insegnanti

1. di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno 

2. di predisporre collegialmente percorsi individualizzati per alunni in difficoltà 

 agli alunni

1. di essere consapevoli del proprio modo di apprendere 

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

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

1. Prove oggettive. 

2. Interrogazioni e discussioni guidate. 

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

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

socializzazione. 

 
QUANDO 

1. All’inizio dell’anno (prove d’ingresso) 

2. Durante e al termine delle unità d’apprendimento 

3. A fine quadrimestre 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

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

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

 

VOTO LIVELLO COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

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

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. 

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

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. 



ICS Carlo Fontana – Magenta 

Piano dell’Offerta Formativa 

 

42 
 

conoscenze e abilità 
in modo adeguato per 
risolvere problemi 
legati alle esperienze. 

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

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

Possiede conoscenze 
complete. 

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

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

Possiede una 
conoscenza generica 
dei principali contenuti 
disciplinari. 
 

6 Essenziale 

(obiettivi 
minimi) 

Utilizza, in modo 
incerto, conoscenze e 
abilità; 
analizza e sintetizza, 
in modo poco 
autonomo; 
espone in modo poco 
lineare e coerente, 

Applica, guidato, 
concetti, regole e 
procedure essenziali;  
si orienta 
generalmente, con 
incertezza, nell’analisi 
dei dati di un problema 
e nella sua soluzione; 

Possiede in modo 
parziale conoscenze 
semplici e basilari. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

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

con cui vengono posti in essere comportamenti non conformi alle principali regole 

disciplinari vigenti nell’Istituto: 

 
 Puntualità e presenza regolare alle lezioni; 

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

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

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

 Interesse, attenzione e partecipazione alle lezioni; 

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

 Rispetto delle consegne e degli impegni assunti; 

 Disponibilità a collaborare con docenti, personale scolastico e compagni; 

 Comportamento responsabile e autocontrollo durante le attività didattiche; 

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

durante le visite di istruzione e in ambienti extrascolastici. 
 

 
 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLE CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

 
 

   
Livello Descrizione 

OTTIMO  
L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e si relaziona 
positivamente con i compagni e i docenti. 
 
Osserva sempre le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. 

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

utilizza con 
approssimazione, gli 
strumenti delle 
discipline. 

5 Non 
sufficiente 

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

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

Possiede conoscenze 
limitate dei contenuti 
minimi (o essenziali) 
delle discipline. 
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Partecipa con vivo interesse alle proposte della scuola, con apporti 
personali. 
 
È sempre disponibile a collaborare con coetanei e insegnanti, aiuta 
volentieri i compagni. 
 
Si dimostra responsabile nello svolgimento degli impegni assegnati che 
assolve con puntualità. 
 
Utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle 
regole condivise. 

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

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLE CLASSI QUARTA E QUINTA 

   
Livello Descrizione 

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

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

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

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

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

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

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

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

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

E’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

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

volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

E’ disponibile alla collaborazione. 

E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

E’ regolare nell’applicazione. 

E’ abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 

METODO DI 

STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo.  

Il metodo di lavoro è efficace  con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro è quasi sempre produttivo ma non sempre 

autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Molto soddisfacente la preparazione raggiunta. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

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

Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 

 
 

GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE – SCUOLA PRIMARIA 
 
 

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

 
 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

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

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

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

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

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

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

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

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

E MATURAZIONE 

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

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

e difficoltoso. 
Si sono 

evidenziati 

significativi 

progressi  

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

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

 
La non ammissione nella scuola primaria si intende quindi: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

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

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

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

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

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

disciplina. 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
VOTO/ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 

 
10 

eccellente 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari. 

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

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

organizza conoscenze nuove,  mettendo a punto procedure di soluzione 

originali. 

 

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

utilizza in autonomia e consapevolezza gli strumenti propri della disciplina. 

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

Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari. 
 

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

analizza e sintetizza con sicurezza; 

espone in modo chiaro, preciso e articolato; 

opera collegamenti personali tra discipline; 

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

compiti affidati; 

utilizza le proprie conoscenze e abilità per risolvere problemi legati alle 

esperienze. 

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

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

soluzione; 

utilizza gli strumenti propri della disciplina con apprezzabile autonomia e 

sicurezza. 

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

e solidamente strutturate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             8 

avanzato 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 
 

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

analizza e sintetizza in modo corretto; 

espone in modo chiaro e sostanzialmente corretto; 

assume iniziative e porta a termine autonomamente i  compiti affidati; 

utilizza 

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

date e in contesti noti. 

 

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

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

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

e abbastanza sicuro. 

 
Conoscenze: 
Possiede conoscenze complete e organizzate. 
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7 

adeguato 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. 

 
Competenze: 
Utilizza adeguatamente 

buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite; 

analizza e sintetizza in modo accettabile; 

espone in modo sostanzialmente corretto, pur  con qualche carenza nel 

linguaggio specifico; 

porta a termine di propria iniziativa compiti che vedono coinvolte 

conoscenze e abilità acquisite. 

 
Abilità: 
Applica concetti, regole e procedure apprese; 

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

utilizza con una certa autonomia gli strumenti propri delle discipline. 

 
Conoscenze: 
Possiede una conoscenza sicura dei principali contenuti disciplinari. 

 

 

 

 

 

 
6 

Basilare 

(obiettivi 
minimi) 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari. 

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

analizza e sintetizza, pur con qualche difficoltà; 

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

linguistiche; 

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

Abilità: 

Applica concetti, regole e procedure essenziali;  

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

sua soluzione; 

utilizza, pur con qualche 

approssimazione, gli strumenti 

propri delle discipline. 
 
Conoscenze: 

Possiede conoscenze semplici e basilari, ma adeguate agli obiettivi minimi 

disciplinari. 
 

 
 
 
 
            5 

Non        

sufficiente 

 

 

 

 

 

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

con difficoltà e scarsa correttezza; 

espone in modo superficiale e carente, con errori linguistici. 

 

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

utilizza gli strumenti propri delle discipline solo se guidato. 

 

Conoscenze: 
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Possiede conoscenze approssimative / incomplete o meramente 

mnemoniche. 
 
 
 
 

4 

Gravemente 

insufficiente 

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

discipline. 

 

Criteri disciplinari di verifica e di valutazione 

 

ITALIANO – PROVE SCRITTE 
Indicatori Descrittori 

 
PRESENTAZIONE GRAFICA 

• Leggibilità (facilità di lettura) 

• Presentazione (ordine, cura) 

 

USO DELLA LINGUA 

• Ortografia (errori ortografici) Correttezza 

morfologica (errori morfologici) 

• Correttezza sintattica (errori sintattici) 

Punteggiatura 

 

CONTENUTO ORGANIZZAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE 

• Attinenza alla traccia 

• Organicità di esposizione 

• Struttura del periodo 

• Relazione tra le parti 

• Precisione di informazione 

 
ASPETTI PERSONALI 

• Originalità Fantasia 

• Elementi di maturità (classi seconde e terze) 

GIUDIZIO SINTETICO Voto (espresso in decimi) 

 
 
 

Voto Descrizione 

 

4 

• Presentazione grafica nonaccettabile. 

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

morfosintattici. 

• Contenuto non pertinente, improprietà lessicali. 

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

• Assenza di originalità e fantasia. 
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5 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità) 

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

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

 
 

6 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità). 

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

• Esposizione semplice e lineare. 

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

• Qualche elemento di originalità e fantasia. 

 
7 

• Presentazione grafica buona (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico abbastanza corretto con qualche improprietà lessicale. 

• Esposizione lineare. 

• Qualche contributo personale. 

• Elementi di originalità e fantasia. 

 

8 

• Presentazione grafica accurata (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico corretto 

• Proprietà del linguaggio 

• Esposizione logica, coerente e personale. 

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

 
9 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale 

• Esposizione completa, ampia e articolata. 

• Contributi personali. 

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

 
10 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale completa 

• Esposizione completa, ampia e articolata. Contributi personali. 

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

ITALIANO – PROVE ORALI 

Indicatori Descrittori 

Conoscenza dell’argomento 
• Ricchezza e qualità delle informazione. 

• Focalizzazione concetti chiave. 

Competenze linguistiche 
• Proprietà del linguaggio. 

• Uso pertinente del lessico specifico. 

Capacità elaborative, critiche e 

creative 
• Organicità espositive. 

• Capacità di giudizio. 

Impegno e qualità della prestazione  

Attenzione in classe  

 
Voto Descrizione 

IMPR. • Conoscenza nulla dell’argomento. 
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4 

• Conoscenza molto scarsa dell’argomento. 

• Difficoltà lessicali. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave. 

• Esposizione disorganica e scorretta. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave, sintetizzare. 

 
5 

• Conoscenza scarsa dell’argomento 

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

• Esposizione non sempre corretta e adeguata 

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

 

6 

• Conoscenza dei contenuti essenziali. 

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

lessicale. 

• Esposizione semplice. 

• Capacità di individuare i concetti chiave essenziali. 

 

7 

• Conoscenza dell’argomento nelle sue parti generali. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione semplice e lineare. 

• Capacità di individuare i concetti chiave. 

 
8 

• Conoscenza adeguata dell’argomento. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione logica e coerente. 

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

 
9 

• Conoscenza soddisfacente dell’argomento. 

• Padronanza del linguaggio ed uso pertinente del lessico specifico. 

• Esposizione organica. 

• Capacità di esprimere giudizi motivati (classi terze). 

 
10 

• Conoscenza completa, ampia e articolata dell’argomento. 

• Padronanza lessicale e formale nell’esposizione. 

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

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 

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

Criteri generali di valutazione: 

 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione

 estensione e pertinenza lessicale

 organizzazione logica e coerente del contenuto

 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali

 completezza nella trattazione di quanto richiesto

 accuratezza grammaticale ed ortografica





GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 

Lettura e comprensione del testo 
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VOTO DESCRITTORI 
 Comprensione Produzione Strutture e funzioni Lessico 

4 Non comprende né il 

testo, né le domande, 

neppure in maniera 

globale. 

Non è in grado di ricercare 

o riportare neppure 

semplici informazioni 

referenziali. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 

funzioni. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 

vocaboli. 

5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e frammentario. 

È in grado di riportare solo 

poche informazioni 

referenziali, senza alcuna 

rielaborazione. Le risposte 

personali sono molto 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti. 

6 Coglie il significato globale 

del testo, ricavandone le 

informazioni essenziali. 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio. 

7 Comprende il significato 

globale del testo, ma non 

coglie tutte le 

informazioni specifiche. 

È in grado di riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in maniera 

semplice. Le risposte 

personali non sono del 

tutto esaurienti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo nel 

complesso corretto: 

vari errori, ma non 

tutti rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante 

alcuni errori 

rilevanti. 

8 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; 

non sempre riesce a fare 

deduzioni. 

È in grado di riportare e 

rielaborare correttamente 

le informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

alcuni errori ma non 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

adeguato; 

qualche errore 

ma non 

rilevante. 

9 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; è 

in grado di dedurre 

informazioni esplicite. 

È in grado di riportare e 

rielaborare le informazioni 

in maniera chiara e 

pertinente. Le risposte 

personali sono esaurienti. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

rari gli errori. 

Utilizza un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutti i dettagli; è in 

grado di dedurre 

informazioni implicite. 

È in grado di rielaborare le 

informazioni in maniera 

chiara, pertinente e 

puntuale. Le risposte 

personali sono esaurienti 

e originali. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato. 

Voti     

 
Voto totale candidato 
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Corrispondenza personale 

VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 

estremamente limitato la 

traccia e non ha rispettato 

la consegna. Il contenuto 

è inadeguato, confuso, 
appena accennato. 

Il testo prodotto è 

confuso e 

incomprensibile. 

Utilizza un lessico 

molto limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; non 

conosce i vocaboli. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 
funzioni. 

5 Ha compreso in modo 

impreciso la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare modesto, limitato 

e poco significativo. 

Il testo prodotto 

appare poco 

organico, 

estremamente 

semplice e non 

sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 

impreciso e limitato; 

vari errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari 

errori rilevanti. 

6 Ha compreso in maniera 

frammentaria la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare essenziale, senza 
alcuna rielaborazione. 

Il testo prodotto 

appare non 

sempre organico, 

ma nel complesso 

pertinente. 

Utilizza un lessico 

essenziale, a volte 

improprio. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

7 Ha compreso la traccia 

attenendovisi tuttavia 

parzialmente. Il 

contenuto appare 

semplice, abbastanza 

significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 

appare pertinente, 

abbastanza chiaro, 

ma non sempre 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

essenziale, ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

nel complesso 

corretto: vari 

errori, ma  non 

tutti rilevanti. 

8 Ha compreso la traccia 

attenendosi 

sostanzialmente ad essa. 

Il contenuto è completo, 

significativo ed 
abbastanza esauriente. 

Il testo prodotto 

appare chiaro e 

pertinente, ma non 

sempre ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

adeguato; qualche 

errore ma non 

rilevante. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori, ma non 
rilevanti. 

9 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

coerentemente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo ed 

esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare coerente, 

pertinente e ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori. 

10 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

puntualmente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo, esauriente 

ed approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare logico, 

chiaro, pertinente, 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

ricco, appropriato ed 

accurato. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE L2-L3 

Criteri generali di valutazione: 

 efficacia comunicativa (chiarezza e precisione nell’esposizione)

 partecipazione attiva alle attività dialogiche

 precisione fonetica (intonazione, pronuncia)

 proprietà lessicale

 
Voto Descrittori 

 Interazione e fluency Pronuncia Lessico 

4 Si esprime in modo 

monosillabico, molto 

incerto, stentato ed 

esitante . 

Pronuncia con gravi difficoltà 

che rendono quasi impossibile 

la comunicazione. 

Utilizza un lessico molto 

limitato ed improprio, quasi 

incomprensibile; non conosce 

i vocaboli. 

5 Non è sempre in grado di 

interagire, risponde in 

modo confuso. 

Pronuncia con difficoltà che 

spesso pregiudicano la 

comunicazione. 

Utilizza un lessico impreciso e 

limitato; vari errori rilevanti. 

6 È in grado di interagire ma 

risponde in modo 
sintetico. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che a volte interferiscono nella 
comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale, 

a volte improprio. 

7 Parla con parecchie 

esitazioni, si avvertono 

influenze L1. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che non interferiscono nella 

comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale 

ma comprensibile nonostante 

alcuni errori rilevanti. 

8 Parla con una certa 

sicurezza, le interferenze 
L1 non sono rilevanti. 

Pronuncia in modo 

soddisfacente; rare difficoltà 
rilevanti. 

Utilizza un lessico adeguato; 

qualche errore ma non 
rilevante. 

9 Parla con sicurezza, le 

interferenze L1 non sono 

rilevanti. 

Pronuncia in modo pienamente 

soddisfacente. 

Utilizza un lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Parla con sicurezza e 

fluidità. 

Pronuncia correttamente. Utilizza un lessico ricco, 

appropriato ed accurato. 

 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE MATEMATICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Comprensione delle domande e conoscenza degli argomenti richiesti. 

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

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

Griglia di valutazione 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Conoscenze nulle o minime dei contenuti basilari. 

Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Nulla o scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. 

Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti proprietà 

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

superficiale. 

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

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

impostazione.  

Non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati 

 

6 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti basilari. 

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

se non sempre specifico. 

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

L’esposizione e l’impostazione sono globalmente corrette. 

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

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

svolti. 

L’esposizione è corretta e l’impostazione ordinata. 

Il linguaggio specifico è appropriato. 

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

approfondito e di saperli rielaborare. 

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

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

disciplina. 

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

approfondito e di averli integrati con ricerche e apporti personali. 

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

riutilizzare le conoscenze in nuovi ambiti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE GRAFICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 
 
 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 L’elaborato presenta una errata applicazione delle regole 

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

con un uso degli strumenti non corretto 

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

strumenti è impreciso 

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

grafico usando gli strumenti in modo corretto 

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

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

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

Criteri generali di valutazione: 

 
 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

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

espone i concetti in modo disordinato e con un linguaggio scorretto 

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

nell’uso della terminologia 

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

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

globalmente corretta. Usa in modo semplice il linguaggio specifico 

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

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

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

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

un linguaggio specifico 

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

completo utilizzando una terminologia corretta 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE e IMMAGINE 
 
 

Voto INDICATORI 

 

4 

Conoscenze 

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

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

strumenti della disciplina. 
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5 

Conoscenze 

Conoscenza debole e incompleta delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

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

della disciplina. 

Competenze 
Espone in modo frammentario, difficoltoso e superficiale. 

 

6 

Conoscenze 

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

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

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

 

7 

Conoscenze 

Conoscenza abbastanza corretta degli elementi grafici per produrre immagini. 

Abilità 

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

Porta a termine i compiti ricercando le soluzioni più corrette. 

 

8 

Conoscenze 

Conoscenza generalmente completa. 
Abilità 

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

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

patrimonio culturale ed artistico. 

 

9 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa. 
Abilità 

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

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

 

10 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

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

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

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA 
 

 

Criteri generali di valutazione: 

 uso della notazione 

 pratica strumentale e vocale 

 capacità di ascolto 
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VOTO INDICATORI 

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

minime del linguaggio musicale . 

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

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

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

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

essenziali del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 

7 Lo studente dimostra di conoscere i simboli proposti sia dal punto di vista ritmico che 

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

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

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

proposto vocale e strumentale acquisendo una certa autonomia nella gestione dello 

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

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

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

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

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

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STRUMENTO 

 
VOTO INDICATORI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criteri generali di valutazione: 

 
 Consolidamento delle capacità coordinative. 

 Conoscenza e sviluppo delle tecniche di miglioramento delle capacità condizionali. 

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

scolastico. 

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

 Acquisizione del valore etico e formativo dell’attività sportiva. 

 
VOTO INDICATORI 

4 Acquisizione pressoché assente o molto lacunosa degli obiettivi 

Possesso nullo o scarso di conoscenze, competenze e abilità. 

5 Acquisizione frammentaria o parziale degli obiettivi. 

Possesso incerto di conoscenze, abilità e competenze. 

6 Acquisizione superficiale degli obiettivi. 

Possesso accettabile di conoscenze, abilità e competenze. 

7 Acquisizione discreta degli obiettivi. 

Possesso più che sufficiente di conoscenze, abilità e competenze. 

8 Acquisizione buona degli obiettivi. 

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

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

9 Acquisizione ottima degli obiettivi. 

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

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

10 Acquisizione ottima e completa degli obiettivi. 

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

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

alle condizioni ambientali e alla pratica delle attività sportive. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

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

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

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

consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno 

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

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

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

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

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

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

durante l’anno. 
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GIUDIZIO Obiettivi educativi Obiettivi d’apprendimento 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 
5 

 
 Dimostra disinteresse nei confronti 

della disciplina. 

 Ha un atteggiamento superficiale e 

non costruttivo. 

 Non evidenzia alcuna conoscenza o 

mostra conoscenze solo 

frammentarie. 

 Si esprime in modo improprio e/o 

scorretto. 

 Scarsa è l’autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

 

 

 
SUFFICIENTE 

6 

 

 E’ poco interessato alla materia. 

 E’ discontinuo nell’attenzione e nella 

partecipazione. E’ spesso distratto. 

 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo superficiale e parziale. 

 Si esprime con difficoltà in maniera 

non sempre appropriata. 

 Rielabora parzialmente le conoscenze 

acquisite. 

 

DISCRETO 

7 

 Mostra un interesse non sempre 

costante. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno superficiali. 

 Conosce gli argomenti trattati nelle 

linee essenziali. 

 Si esprime in modo semplice. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

non sempre autonomo. 

 

 

 

BUONO 

8 

 

 
 E’ generalmente interessato alla 

materia. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno costanti. 

 
 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo adeguato. 

 Si esprime in modo corretto. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

abbastanza autonomo. 

 

DISTINTO 

9 

 

 Dimostra interesse per la materia. 

 Partecipa abbastanza attivamente. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo preciso. 

 Si esprime in modo appropriato. 

 Sa rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze. 

 

 

OTTIMO 

10 

 

 
 Dimostra interesse attivo e 

propositivo nei confronti della 

materia. 

 Interviene in modo pertinente ed 

ordinato. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo completo ed approfondito. 

 Si esprime in modo appropriato e 

coglie le connessioni con le altre 

discipline. 

 Sa rielaborare in modo autonomo e 

critico le conoscenze acquisite. 
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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. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

da precludere, qualora sia inferiore al sei, l’ammissione alla classe successiva o agli esami di 

licenza. Il voto è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe. 

 
Una valutazione inferiore ai sei decimi (in sede di scrutinio intermedio e/o finale) può 

essere attribuita solo nel caso sia stata precedentemente irrogata una grave sanzione disciplinare 

e più ingenerale deve tenere conto di quanto indicato all’art.7 del Regolamento (DPR 122/2009). 

 
 

INDICATORI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto in condotta sulla 

pagella prende in considerazione cinque indicatori: 

 comportamento, 

 note disciplinari, 

 uso del materiale e delle strutture della scuola, 

 frequenza/assenze/ritardi, 

 rispetto delle consegne. 

 

 
Per una maggior chiarezza li descriviamo brevemente: 

INDICATORI DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, nei laboratori, negli spogliatoi, durante gli 

spostamenti da un ambiente all’altro, nei momenti di intervallo, durante il cambio 

dell’ora. 

 
Sono ritenute mancanze gravi: atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai 

compagni con parole e prese in giro; scherzi di cattivo gusto, gioco pesante a danno di 

altri che potrebbe diventare pericoloso. Il farsi giustizia da soli, con atti violenti e 

ripetuti; il furto; offese alla religione. Inoltre il prolungato disturbo al buon andamento 

delle lezioni; la grossolanità e/o maleducazione nel modo di comportarsi verso i docenti 

e il personale. 

Si terrà conto della falsificazione delle firme sul diario o sulle verifiche; la manomissione 

o l’occultamento dei voti di profitto. 

 
Inoltre si valuterà l'andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi 

da quello in cui si dovrebbe essere; l’introduzione all'interno dell'Istituto 

di oggetti estranei alla attività scolastica. 

 
Si terrà conto anche della partecipazione alle lezioni, dell’interesse per lo studio, della 

esecuzione dei compiti, della preparazione. 

Inoltre si valuterà l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario, sul registro di 
classe, dei provvedimenti disciplinari. Si terrà conto degli ammonimenti verbali. 

Uso del Materiale e 

delle strutture della 

scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 

disposizione per l’attività didattica (aule e loro arredo, corridoi, scale, spogliatoi, 

palestra, laboratori…). 
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Frequenza, Assenze e 

Ritardi 
Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e dopo l’ intervallo. Inoltre considera il 

numero  di assenze, le  loro motivazioni ed eventuali “assenze strategiche” in 

occasioni di verifiche, interrogazioni. 

Rispetto delle Consegne Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 

eventuale “copiatura” da compagni. 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 
GIUDIZIO 
CONDOTTA 
 

 
DESCRITTORI 
 
 

OTTIMO 
 

L’alunno è pienamente inserito nella comunità scolastica. Si relaziona in modo costruttivo con 
i docenti e assume un atteggiamento solidale nei confronti dei compagni, mostrando un’attiva 
partecipazione alla vita della classe.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri, con 
puntualità e costanza. Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

DISTINTO 
 

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e partecipa in modo positivo al dialogo 
educativo, attivando relazioni significative con i compagni e i docenti e contribuendo in modo 
rispettoso e pacifico alla vita della classe.  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Assolve le consegne in maniera puntuale e costante 
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

BUONO 
 

Il comportamento dell’alunno nei confronti della comunità scolastica è sostanzialmente 
corretto, pur avendo a suo carico qualche richiamo verbale o scritto per lievi mancanze. Se 
richiamato, si adopera per recuperare il giusto atteggiamento.  
Utilizza in modo adeguato gli strumenti e le strutture della scuola. Talvolta non porta il 
materiale richiesto e si rende responsabile di qualche ritardo non giustificato.  
Frequenta con assiduità le lezioni, ma non sempre rispetta gli orari e le consegne. 

DISCRETO 
 

L’alunno assume a volte atteggiamenti poco corretti nei confronti della comunità scolastica. 
Viene spesso richiamato dai docenti; tuttavia si riconoscono in progressione possibili 
miglioramenti. Ha a suo carico richiami verbali e qualche ammonizione scritta.  
Utilizza in maniera poco diligente gli strumenti e le strutture della scuola. Spesso non porta il 
materiale richiesto.  
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
La frequenza è connotata da assenze, anche “strategiche”, e ritardi. 

SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno presenta difficoltà nell’accettazione della proposta educativa della comunità 
scolastica. Fatica a relazionarsi in modo positivo con i compagni e i docenti.  
Si rende responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati. Ha a suo carico delle 
ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica per violazioni, di cui tuttavia 
comprende il livello di gravità e si impegna a sanare.  
Utilizza in maniera trascurata gli strumenti e le strutture della scuola. Ordinariamente non 
porta il materiale richiesto. Solo saltuariamente osserva le consegne.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e non sempre rispetta gli orari.. 

NON 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno manifesta un conclamato disagio nei confronti della comunità scolastica, di cui rifiuta 
la proposta educativa. Il suo comportamento è spesso connotato da parole e azioni scorrette. 
Viene ripreso sistematicamente per l’atteggiamento di sfida e di provocazione che mette in 
atto. Si rende responsabile di continue assenze non giustificate. Ha a suo carico ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o sospensioni dall’attività didattica per violazioni gravi. 
Danneggia intenzionalmente gli strumenti e le strutture della scuola, assumendo talvolta un 
comportamento pericoloso per sé e per gli altri. Ordinariamente non porta il materiale 
richiesto.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e molto spesso non rispetta gli orari e le consegne. 
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GIUDIZI SINTETICI DEL PRIMO QUADRIMESTRE –  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze in relazione all’ordine di scuola frequentato.  

 
Tale valutazione formulata dal Consiglio di Classe in base alla situazione di partenza, 

alle finalità e agli obiettivi da raggiungere e agli esiti degli interventi realizzati, informa sul 
processo di apprendimento e di maturazione in relazione all’ordine di scuola frequentato. 

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

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

E’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e talora 

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

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

volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

E’ disponibile alla collaborazione. 

E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

E’ regolare nell’applicazione. 

E’ abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 

 

METODO DI 

STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo. 

Il metodo di lavoro è efficace con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro  è quasi sempre produttivo ma non sempre 

autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Molto soddisfacente la preparazione raggiunta. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

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

Nel complesso la preparazione è frammentaria. 
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Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 

 

GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE –  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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

 

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

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

poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

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

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

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

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

saltuariamente. 

METODO DI 

STUDIO 

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

autonoma e rielabora le informazioni in modo personale, esprimendo 

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

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

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

risultato ancora proficuo. 
Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 
Ha conseguito un livello di preparazione molto soddisfacente. 
Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 
Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e corretta. 
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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 O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI 

STATO 

 

AMMISSIONE 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva o 
all’esame di Stato gli alunni che: 

- abbiano raggiunto gli obiettivi didattici minimi, riportando, con decisione assunta a  
maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna  
disciplina o gruppo di discipline; 

- non siano incorsi nella sanzione dell’esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e  
9 bis del D.P.R. n. 249/1998); 

- abbiano partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
    dall'INVALSI (esclusivamente per gli alunni delle classi terze). 
 
Inoltre, possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche gli 
alunni  
a cui sia stata attribuita una valutazione inferiore a sei decimi, di norma, fina a un massimo  
di n. 4 discipline, purché le lacune evidenziate non pregiudichino la possibilità di affrontare 
gli insegnamenti per l’anno scolastico successivo.  
 
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto: 

 
     -   del progresso rispetto alla situazione di partenza; 
 
     -   del grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento (profitto nelle varie 
discipline); 
 
     -   del grado di conseguimento delle competenze trasversali; 
 
     -  del grado di conseguimento degli obiettivi di comportamento: frequenza e puntualità,      
interesse      e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
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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 
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Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico, la 
conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale. 
 

 

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, 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 
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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: 

1. terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 

2. donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi; 

3. partecipazione ad iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla     
scuola; 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

5. rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

6. festività riconosciute dalle confessioni religiose; 

7. gravi motivi di famiglia opportunamente documentati. 

 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l’ammissione in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola inserirà una specifica 

nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmetterà quest'ultimo alla famiglia 

dell'alunno. 

 

CRITERI DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
         L’ammissione all’esame di Stato è espressa dai Consigli di classe con un unico voto in 
decimi,  essa tiene conto dell’intero percorso scolastico  nella scuola secondaria.  

Il VOTO DI AMMISSIONE all’esame di fine ciclo rifletterà la media ponderata tra i 
seguenti valori: 

 
1) la media aritmetica dei voti nelle discipline di studio conseguiti nel secondo quadrimestre 
dell’ultimo anno con l’esclusione del voto nel comportamento (60%); 
 
2) la media complessiva dei voti nelle discipline di studio conseguiti nel biennio precedente 
(40%). 

 
In una prospettiva di valorizzazione delle competenze sociali e civiche sviluppate, 

alla media così calcolata si aggiungerà un bonus graduato, derivante dal giudizio sul 
comportamento: 
 
 

Ottimo 0,3 

Distinto 0,2 
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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. 

 
L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Il D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 Svolgimento ed esito dell’esame di Stato. 

• Il D.M. 741/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• La circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

• La NOTA MIUR n. 7885 del 09.05.2018 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Chiarimenti. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il giudizio 

di idoneità. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Il documento di valutazione al termine del Primo ciclo di istruzione è accompagnato dalla 

scheda per la certificazione delle competenze, predisposta dal Ministero adottata dal Collegio 

dei docenti. La scheda presenta l’indicazione del livello raggiunto nel possesso delle 

competenze effettivamente valutabili e il consiglio orientativo. 

 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
• DM 26.08.1981 - Criteri orientativi per l’esame di licenza media. 

• Art. 3 del DPR 122/2009 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• CM 48/31.05.2012 – Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: istruzioni a carattere 

permanente. 

• NOTA MIUR 3587 del 03.06.2014 – Precisazioni per alunni DSA e BES – Allegato tecnico Prova 

Nazionale Invalsi.  

• Il D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 Svolgimento ed esito dell’esame di 
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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  
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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.  
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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. 
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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. 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
 

PROVA DI ITALIANO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO NARRATIVO E/O DESCRITTIVO 

 

L’elaborato  NON  è aderente 
alla traccia 
 

NON SUFFICIENTE (4) 
 

 

L’elaborato è aderente alla 
traccia e presenta: 

  

uno sviluppo del pensiero coerente ed organico Ottimo (10/9) 

abbastanza coerente 
ed organico 

Distinto (8) 

sufficientemente coerente 
ed organico 

Buono  (7) 

non del tutto coerente 
ed organico 

Sufficiente (6) 

non coerente ed organico Non sufficiente (5) 

un contenuto ricco e personale Ottimo (10/9) 

approfondito Distinto (8) 

adeguato Buono  (7) 

  essenziale Sufficiente (6) 

approssimativo Non sufficiente (5) 

un’esposizione formale originale e ricca Ottimo (10/9) 

appropriata Distinto (8) 

adeguata Buono  (7) 

povera/semplice Sufficiente (6) 

confusa/non appropriata Non sufficiente (5) 

un uso linguistico 

 
 

corretto ed appropriato Ottimo (10/9) 

corretto Distinto (8) 

abbastanza corretto Buono  (7) 

parzialmente corretto Sufficiente (6) 

non corretto; grav. scorretto Non sufficiente (5/4) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

L’elaborato  NON  è aderente alla 

traccia 

 

NON SUFFICIENTE (4) 
 

 

L’elaborato è aderente alla 

traccia e presenta: 

  

una struttura argomentativa coerente ed organica Ottimo (10/9) 

abbastanza coerente ed 

organica 

Distinto (8) 

sufficientemente coerente ed 

organica 

Buono  (7) 

non del tutto coerente 

ed organica 

Sufficiente (6) 

non coerente ed organica Non sufficiente (5) 

un contenuto ricco e personale Ottimo (10/9) 

approfondito Distinto (8) 

adeguato Buono  (7) 

 essenziale Sufficiente (6) 

approssimativo Non sufficiente (5) 

un’esposizione formale originale e ricca Ottimo (10/9) 

appropriata Distinto (8) 

adeguata Buono  (7) 

povera/semplice Sufficiente (6) 

confusa/non appropriata Non sufficiente (5) 

un uso linguistico 
 

 

corretto ed appropriato Ottimo (10/9) 

corretto Distinto (8) 

abbastanza corretto Buono  (7) 

parzialmente corretto Sufficiente (6) 

non corretto; rav. scorretto Non sufficiente (5/4) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIASSUNTO 

 

L’elaborato:   

completezza del testo riporta tutti i fatti principali 
personale 

Ottimo (10/9) 

riporta la maggior 

parte dei fatti 

principali approfondito 

Distinto (8/7) 

riporta solo alcuni fatti Buono  (6) 

  é lacunoso   Sufficiente (5) 

é gravemente lacunoso Non sufficiente (4) 

coerenza/organizzazione del 
testo 

Il testo è coeso e coerente   Ottimo (10/9) 

Il testo presenta qualche frain- 
tendimento, senza alterare il  
significato globale  

 Distinto (8/7) 

 

 

Il testo presenta fraintendimen- 
ti e contraddizioni 

 Buono  (6) 

 

Il testo risulta poco chiaro e  
confuso  

 Sufficiente (5) 

 

Il testo risulta confuso e  
incoerente 

 Non sufficiente (4) 

 

uso linguistico 
 

 

corretto ed appropriato Ottimo (10/9) 

corretto Distinto (8) 

abbastanza corretto Buono  (7) 

parzialmente corretto Sufficiente (6) 

non corretto, gravemente 
scorret.  

Non sufficiente (5/4) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME – MATEMATICA 
 

ALUNNO………………………………………………………..CLASSE……………… 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI COMPONENTI 
COMMISSIONE 

4 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: gravemente lacunose 

Svolgimento inadeguato anche di compiti 
semplici in situazioni note, con gravi lacune 
nelle conoscenze e abilità fondamentali, 
linguaggio scorretto e scarso controllo del 
calcolo e del procedimento seguito. 
Percentuale minore del 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: frammentarie 

Svolgimento di compiti semplici, con lacune 
nelle conoscenze e abilità fondamentali, 
incapacità di interpretare il linguaggio 
specifico, scarso controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. 
Percentuale compresa tra il 45% e il 54% 

6 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: livello iniziale 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
parziale controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. Difficoltà 
nell’interpretare correttamente il linguaggio 
specifico e nel sostenere le proprie idee. 
Percentuale compresa tra il 55 % e il 64% 

7 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: preparazione di base 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
adeguato controllo del calcolo e del 
procedimento. Interpreta in modo 
abbastanza corretto il linguaggio specifico 
ed esprime le proprie idee in modo 
semplice. 
Percentuale compresa tra il 65 % e il 74% 

8 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: livello intermedio 

Svolgimento di compiti complessi, 
possesso di conoscenze e abilità 
fondamentali, controllo del calcolo e 
procedimento seguito adeguato. Interpreta 
in modo corretto il linguaggio specifico ed 
esprime le proprie idee in modo chiaro. 
Percentuale compresa tra il 75 % e il 84% 

9 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: livello avanzato 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo del 
calcolo e del procedimento preciso. 
Interpreta e utilizza in modo corretto il 
linguaggio specifico ed esprime le proprie 
idee in modo chiaro e completo. 
Percentuale compresa tra il 85 % e il 94% 

10 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della propria 
idea; capacità di lettura grafici e 
tabelle: avanzato e rigoroso 
 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo 
rigoroso calcolo e del procedimento 
seguito. Interpreta e utilizza in modo 
preciso e puntuale il linguaggio specifico ed 
esprime le proprie idee in modo chiaro e 
originale. Dal 95% 

VOTO FINALE________                               Presidente commissione                                      
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE - TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 
 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione 
 estensione e pertinenza lessicale 
 organizzazione logica e coerente del contenuto 
 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali 
 completezza nella trattazione di quanto richiesto 
 accuratezza grammaticale ed ortografica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Lettura e comprensione del testo 

 

VOT
O 

DESCR
ITTORI 

 Comprensione Produzione Strutture e 

funzioni 
Lessico 

4 Non comprende né 

il testo, né le 

domande, neppure 

in maniera globale 

Non è in grado di 

ricercare o riportare 

neppure semplici 

informazioni 

referenziali 

Gli esponenti 

linguistici sono 

del tutto 

inadeguati: non 

conosce le 

strutture e le 
funzioni 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 
vocaboli 

5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e 

frammentario 

È in grado di riportare 

solo poche 

informazioni 

referenziali, senza 

alcuna rielaborazione. 

Le risposte personali 

sono 
molto limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo scorretto: 

vari errori 

rilevanti 

Utilizza un lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti 

6 Coglie il significato 

globale del testo, 

ricavandone le 

informazioni essenziali 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo non 

sempre 

corretto: errori 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio 

7 Comprende il 

significato globale del 

testo, ma non coglie 

tutte le informazioni 

specifiche 

È in grado di 

riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in 

maniera semplice. Le 

risposte personali non 
sono del tutto 
esaurienti 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo nel 

complesso 

corretto: vari 

errori, ma non 

tutti rilevanti 

Utilizza un lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti 

8 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; non 

sempre riesce a fare 
deduzioni 

È in grado di riportare 

e rielaborare  

correttamente le 

informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori ma non 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico adeguato; 

qualche errore 

ma non rilevante 
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9 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; è in grado 

di dedurre 
informazioni esplicite 

È in grado di 

riportare e rielaborare 

le informazioni in 

maniera chiara e 

pertinente. Le 

risposte personali 

sono 
esaurienti 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori 

Utilizza un lessico 

ricco ed 

appropriato 

10 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutti i 

dettagli; è in 

grado di dedurre 

informazioni 

implicite 

È in grado di 

rielaborare le 

informazioni in 

maniera chiara, 

pertinente e puntuale. 

Le risposte personali 

sono 

esaurienti e originali 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo 

appropriato e 

corretto 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato 

 

Voti     

 
Voto totale candidato 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Corrispondenza personale 

VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto 
 

Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione 
lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 
estremamente limitato 
la traccia e non ha 
rispettato la consegna. 
Il contenuto è 
inadeguato, confuso, 
appena accennato.  

Il testo prodotto è 
confuso e 
incomprensibile. 

Utilizza un lessico 
molto limitato ed 
improprio, quasi 
incomprensibile; non 
conosce i vocaboli 

Gli esponenti 
linguistici sono del 
tutto inadeguati: 
non conosce le 
strutture e le 
funzioni 

5 Ha compreso in modo 
impreciso la traccia, 
rispettando solo in 
parte la consegna. Il 
contenuto appare 
modesto, limitato e 
poco significativo. 

Il testo prodotto 
appare poco 
organico, 
estremamente 
semplice e non 
sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 
impreciso e limitato; 
vari errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
scorretto: vari errori 
rilevanti 

6 Ha compreso in 
maniera frammentaria 
la traccia, rispettando 
solo in parte la 
consegna. Il contenuto 
appare essenziale, 
senza alcuna 
rielaborazione.  

Il testo prodotto 
appare non 
sempre organico, 
ma nel complesso 
pertinente. 

Utilizza un lessico 
essenziale, a volte 
improprio. 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
non sempre 
corretto: errori 
rilevanti 

7 Ha compreso la traccia 
attenendovisi tuttavia 
parzialmente. Il 
contenuto appare 
semplice, abbastanza 
significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 
appare pertinente, 
abbastanza chiaro, 
ma non sempre 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
essenziale ma 
comprensibile 
nonostante alcuni 
errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo nel 
complesso corretto: 
vari errori, ma non 
tutti rilevanti 
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8 Ha compreso la traccia 
attenendosi 
sostanzialmente ad 
essa. Il contenuto è 
completo, significativo 
ed abbastanza 
esauriente. 

Il testo prodotto 
appare chiaro e 
pertinente, ma non 
sempre ben 
strutturato 

Utilizza un lessico 
adeguato; qualche 
errore ma non 
rilevante 

Utilizza 
correttamente 
strutture e funzioni: 
alcuni errori ma non 
rilevanti 

9 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
coerentemente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo ed 
esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare coerente, 
pertinente e ben 
strutturato. 

Utilizza un lessico 
ricco ed appropriato 

Utilizza 
correttamente 
strutture e funzioni: 
rari gli errori 

10 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
puntualmente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo, 
esauriente ed 
approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare logico, 
chiaro, pertinente, 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
ricco, appropriato ed 
accurato 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
appropriato e 
corretto 

Voti  
 

   

 
Voto totale candidato 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO  _  CLASSE   

 

Il candidato ha dimostrato: 
 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE  TOTAL
E 
PUNTI 

 
di conoscere e di 

saper esporre i 

contenuti in modo 

Inadeguato e con difficoltà 4  
 

10 

Frammentario ed incerto 5 
Essenziale, semplice ma chiaro 6 
Completo e corretto 7 
Ampio e scorrevole 8 
Approfondito, ampio e con fluidità 9 

Ricco, approfondito, critico e con padronanza 10 

 
Di saper operare 

collegamenti 

Con difficoltà 5  
 

 
10 

Solo se guidato 6 

Solo in qualche disciplina 7 

A livello interdisciplinare, integrandoli con alcune 
considerazioni personali 

8 

A livello interdisciplinare, integrandoli con numerose 
considerazioni personali 

9 

A livello interdisciplinare, integrandoli con significative 
considerazioni personali 

10 

Di saper gestire il 

colloquio in modo 

Insicuro 5  
 

10 
Abbastanza tranquillo 6 

Tranquillo 7 

Sicuro 8 
Autonomo 9 

Brillante 10 

   
Punteggio totale della prova = 30 Punteggio totalizzato dall’alunno Voto in decimi 

 30 10 

29 9.6 

28 9.3 

27 9.0 

26 8.6 

25 8.3 

24 8.0 

23 7.6 

22 7.3 

21 7.0 

20 6.6 

19 6.3 

 18 6.0 

17 5.6 

16 5.3 

15 5.0 

14 4.6 

13 4.3 

12 e meno di 12 4.0 
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