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SCUOLA E CONTESTO 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L’I.C.S. Carlo Fontana interessa il territorio di Magenta e di Robecco sul 

Naviglio, comuni lombardi compresi nella Città metropolitana di Milano e siti 

lungo il confine con la regione Piemonte e, in particolare, con la provincia di 
Novara. 

Entrambi i centri godono i benefici di ottimi collegamenti viari e ferroviari 
con i centri urbani più grandi delle due regioni, mentre la vicinanza 
all’aeroporto di Malpensa agevola i contatti nazionali ed internazionali. 

I due comuni aderiscono al Parco lombardo della Valle del Ticino, la cui 

sede è a Magenta. 

L’estensione di Magenta, 81 kmq, è lievemente superiore a quella di 

Robecco, 19, 79 kmq; più significativo è, invece, il divario tra il numero di 

abitanti, 24.000 a Magenta, 6.768 a Robecco, che si distribuiscono, in 

ambedue i casi, tra il centro e le frazioni caratterizzate da una vitalità propria. 

Differente è stato anche l’uso del territorio da parte dei due comuni: 

densamente urbanizzato, soprattutto con edilizia residenziale, quello di 
Magenta, ancora in gran parte destinato ad usi agricoli quello robecchese. 

A seguito dei mutamenti economici e delle crisi ad essi correlate il 

territorio di Magenta ha conosciuto la dismissione di diverse attività produttive 
sostituite da quelle del terziario, le più importanti delle quali riguardano il 

settore sanitario con l’Ospedale Fornaroli, la cultura, la logistica, il commercio e 
i trasporti; Robecco, più fedele alla sua vocazione agricola, ha potenziato il 

settore integrandolo con l’attività turistica e con la valorizzazione delle 

eccellenze agro - alimentari. 

Il patrimonio storico dei due comuni rivela il differente carattere delle 

comunità umane ivi residenti. Mentre la città di Magenta è caratterizzata da un 
centro storico che conserva poche tracce del suo passato, anche più lontano, e 

valorizza con cura le vestigia della battaglia risorgimentale del 4 giugno 1859, 

combattuta durante la II Guerra di Indipendenza, Robecco ha maggiormente 
tutelato l’integrità delle sue ville gentilizie, che si affacciano con i loro edifici 

d’età tardo medievale e moderna e i loro parchi sia lungo le sponde del 
Naviglio Grande sia sulle vie delle paese, offrendo così le suggestive immagini 

di angoli del vecchio borgo. 

Tra i servizi culturali che i due comuni garantiscono alla cittadinanza vi 
sono lo storico Teatro Lirico di Magenta, di proprietà comunale, per spettacoli 

teatrali e musicali, e i due cinema-teatro parrocchiali, il Nuovo di Magenta e 
l’Agorà di Robecco. 

Il tessuto sociale del territorio Magentino è legato da una fitta rete di 
associazioni che si occupano dei diversi campi della conoscenza, dalle arti 
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figurative alla musica, dalla storia alla filosofia, dal benessere psicofisico alle 
problematiche ambientali; a queste si sommano le organizzazioni di volontariato 

attive in campo sociale e ambientale. Da alcuni anni si registra la disponibilità di 
Enti ed Istituzioni locali, quali l’Arma dei Carabinieri o la Guardia                       di Finanza, a 

collaborare con le realtà scolastica anche nell’ambito dell’educazione e della 
prevenzione. 

Significativa è la presenza di comunità straniere. Le più rappresentate 

sono quelle albanese-kosovara, pakistana, egiziana, ucraina e cinese. La 
vicinanza a Novara e a Milano rende il tasso di immigrazione del territorio 

prossimo a quello lombardo e soggetto nel suo mutare alle variazioni delle 
congiunture economiche. Per i membri delle comunità straniere la scuola, come 

il lavoro, diventano occasioni reali di integrazione e inclusione, sebbene 
sarebbero da incoraggiare forme di maggiore partecipazione sociale, ad 

esempio negli organi di rappresentanza scolastica. 
 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La maggior parte della popolazione scolastica dell’ICS Carlo Fontana è di 

nazionalità italiana. Gli alunni di altre nazionalità rappresentano 
complessivamente il 18,36% del totale, con una distribuzione non omogenea 

tra i plessi.  

Nelle varie sedi del Comprensivo gli alunni di nazionalità straniera sono 

anche di seconda generazione e contribuiscono significativamente ai buoni 
risultati espressi dalla scuola, ad esempio nelle Prove nazionali, comunemente 

conosciute come INVALSI. 

 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Le condizioni strutturali degli edifici dell‘ICS Carlo Fontana sono 
complessivamente buone.  

Nel corso degli ultimi anni l’Istituto è intervenuto con alcune opere di 
miglioria e di messa in sicurezza dei locali a sue spese; gli edifici 
necessiterebbero, comunque, di altri interventi di ristrutturazione, di ripristino 

nonché di riorganizzazione degli spazi in relazione alle nuove metodologie 
didattiche, alle necessità e alla sicurezza dell’utenza e del personale. Si tratta, 

tuttavia, di opere a cui deve provvedere la Proprietà. 

La dotazione strumentali, Pc, tablet, Lim è stata aggiornata ed 

implementata grazie ai Fondi statali di cui dispone il Comprensivo, ai bandi 
europei e ai PON vinti, ai contributi delle famiglie. 

Le biblioteche dispongono di un discreto patrimonio librario da 

aggiornare. I laboratori musicali sono stati arricchiti di nuovi strumenti per 
rispondere alle esigenze dei due corsi a ordinamento musicale e all’avvio della 

pratica strumentale nelle classi della Primaria. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 
Istituto principale: "CARLO FONTANA" 

Tipo Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO 

Dettagli dell’istituto principale 

 
Indirizzo: VIA FRATELLI CAPROTTI, 4 - 20013 MAGENTA 

Codice: MIIC8FQ00N - (Istituto principale) Telefono: 0297293436

 Fax 0297295123 

Email: MIIC8FQ00N@istruzione.it 

Pec: MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 

 
Sito web: www.icscarlofontana.edu.it/ 

 

 
 

Plessi/scuole 

 

"G. FORNAROLI" – MAGENTA 

Codice Meccanografico: MIAA8FQ01E 

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: P. ZZA MERCATO - 20013 MAGENTA 
Totale alunni 68  Totali sezioni: n. 3 

  Tempo scuola: 40 ore settimanali. 

 
“S. CATERINA DA SIENA" – MAGENTA 

Codice Meccanografico: MIEE8FQ01Q 
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: VIA S. CATERINA, 4 20013 MAGENTA 
Totale alunni: 390 Totale classi: 19 
Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore settimanali. 

 
"LEONARDO DA VINCI" - ROBECCO S/N 

Codice Meccanografico: MIEE8FQ02R 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA 26 APRILE 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO 

Totale alunni: 176  Totale classi: 10 Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore 
settimanali.

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
http://www.icscarlofontana.edu.it/
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"GIUSEPPE VERDI" - ROBECCO S/N 

Codice Meccanografico: MIEE8FQ03T 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA BUOZZI - FRAZ. CASTERNO 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO 
Totale alunni: 72 Totale classi: 5 
Tempo scuola: tempo pieno per 40 ore settimanali. 

 

“F. BARACCA” – MAGENTA 
Codice Meccanografico: MIMM8FQ01P 

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Indirizzo: VIA FRATELLI CAPROTTI, 4 20013 MAGENTA 

Totale alunni: 349 Totale classi: 15 
Tempo scuola: 3 sezioni 30 ore settimanali – 2 sezioni da 31 a  33 ore 

settimanali. 

 

“DON L. MILANI” - ROBECCO S/N 
Codice Meccanografico: MIMM8FQ02Q 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo: VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO 

Totale alunni: 169 Totale classi: 9 

Tempo scuola: 30 ore settimanali. 

 

L’ICS Carlo Fontana è stato istituito con Delibera regionale IX/4493 del 

13.12.2012; inizialmente denominato IC Via Santa Caterina da Siena, ha                          

mutato il nome nell’attuale Carlo Fontana con Decreto USR Lombardia n. 

23890 del 18.12.2015. 

La creazione dell’Istituto Comprensivo ha comportato lo scioglimento 
dell’Istituto, composto dalle due Scuole medie di Magenta (Francesco Baracca 

e 4 giugno 1859) e dalla Don Milani di Robecco, e dei due Circoli didattici 
preesistenti. Contestualmente è avvenuto il distacco del CTP – oggi CPIA- che 

ha assunto il carattere di scuola autonoma, distinta dalla scuola media, e ha 
trasferito la sua sede presso l’edificio della S.S. I G. 4 giugno 1859. 

Durante il periodo di reggenza della scuola media F. Baracca (2012- 
2013) è stato avviato il secondo corso ad Ordinamento musicale. 

Nel primo anno di funzionamento il Comprensivo è stato affidato a un 
reggente, mentre dal 2014 l’istituto è guidato da un Preside titolare sotto la cui 

dirigenza è stato introdotto il Tedesco come seconda lingua comunitaria e lo 
studio della tromba tra gli strumenti dell’ordinamento musicale alla scuola 

media nonché una sezione a ispirazione montessoriana alla scuola dell’infanzia. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando i plessi 

 
 

Laboratori 

7 Collegamento con internet 

1 Disegno 

7 Informatica 

2 Musica 

 
 

Biblioteche 

1 Classica 

1 In via di informatizzazione 
 
 

Aule 

1 Concerti 

2 Magna 

60 Aumentata 

 

 
Strutture sportive 

4 Palestre 

 

  Servizi web 

 

  Trasmissione documenti on line 

 

  Comunicazioni eventi scolastici 

 

  Servizi 

 

   Scuolabus 

 

   Attività pre-, post- scolastiche 
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   Mensa 

 

 

   Servizio trasporto alunni disabili 
 

   Presenza di trasporti pubblici in prossimità 

 

   Presenza di parcheggio pubblico in prossimità 

 

  Attrezzature multimediali 

42 Pc e tablet presenti nei laboratori 

3 LIM e SmartTV presenti nei laboratori 

Dotazioni multimediali 

  100 Pc 

100 Lim/ proiettori 

 

RISORSE PROFESSIONALI IN ORGANICO DI 
DIRITTO 

(a.s. ‘21/’22) 

Personale 

130 docenti 

28 ATA 

 
Classi di concorso (scuola secondaria) 

A25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) Posti: 1 

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(VIOLINO) Posti: 1 

AN56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(VIOLONCELLO) Posti: 1 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Posti: 2 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO Posti: 13 

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti: 3 

AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(CLARINETTO) Posti: 1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE Posti: 7 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Posti: 5 

  AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO        

(CHITARRA) Posti: 1 

 A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti: 2 

AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PERCUSSIONI) Posti: 1 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO Posti: 2 

AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Posti: 1 

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(FLAUTO) Posti: 1 
 

AJ56 - STRUMENTO 

(PIANOFORTE) 

MUSICALE NELLA SCUOLA 

Posti: 1 

SECONDARIA DI I GRADO 

AL56 - STRUMENTO 

(TROMBA) 

 

MUSICALE NELLA SCUOLA 

Posti: 1 

SECONDARIA DI I GRADO 

Personale ATA  

AA – Assistente Amministrativo 6 

CS – Collaboratore Scolastico 21 

DM – Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 
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Approfondimento 

Il personale dell’IC Carlo Fontana è in larga parte stabile ed esperto.  

La lunga esperienza didattica all’interno del Comprensivo consente ai docenti di 

ricorrere a pratiche didattiche collaudate di fronte a situazioni problematiche e di 

realizzare una collaborazione proficua nei team educativi, apprezzata anche 

dall’utenza. 
L’arrivo di nuovi docenti ha consentito di integrare l’esperienza con le modalità 

didattiche innovative. L’attività nei Dipartimenti disciplinari consente di integrare 

le competenze e le esperienze professionali di ciascuno. 
Molti insegnanti della Scuola primaria hanno conseguito la specializzazione 

nell'insegnamento della lingua inglese. 
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SCELTE STRATEGICHE 

 

 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

 
Aspetti generali 

L’ICS Carlo Fontana realizza la sua funzione istituzionale, educativa e formativa, 

pensando all’alunno come al cittadino di oggi e di domani, consapevole 
delle sue radici e contemporaneamente proteso verso l’Europa, in 

particolare, e verso il Mondo. Per questo l’alunno deve essere dotato di 
strumenti socio – culturali adeguati; inoltre, per affrontare le sfide del presente e 

quelle che potrebbero coinvolgerlo nel futuro, deve essere aiutato a sentirsi 
protagonista delle situazioni che lo coinvolgono e attore nella ricerca, insieme 

agli altri, di nuove soluzioni per i problemi della comunità in cui vive. 

A tale fine l’Istituto Comprensivo agisce in sintonia con le aspettative delle 
famiglie e in sinergia con Enti locali, realtà istituzionali, culturali, socio- 

economiche operanti sul territorio, attivando forme di ascolto attente a recepire 
i bisogni, espressi dal territorio o sottesi a nuove problematiche, e a cogliere le 

opportunità offerte dal mondo contemporaneo. 

Per rafforzare la relazione con il mondo potenzia l’educazione plurilingue e 

l’intercultura. Per valorizzare la sua realtà territoriale attua progetti e 

programma attività extracurricolari che rendano gli alunni consapevoli della 
ricchezza materiale, culturale di cui già dispongono e verso la cui conservazione 

si responsabilizzano. 

Per sostenere la crescita e la maturazione personale l'Istituto elabora percorsi 
didattici che, pur rispettando le peculiarità delle discipline in termini 

organizzazione del sapere, suggeriscano all’alunno risposte alle sue domande più 

profonde, offrano criteri di lettura della realtà, sollecitino il suo spirito critico e 
gli diano l’opportunità di sperimentarsi nell’elaborare nuove proposte. Interviene, 

inoltre, con opportune soluzioni a rimuovere lo svantaggio, che potrebbero 
impedire la piena realizzazione del diritto all’istruzione, e a favorire il rispetto 

delle differenze culturali e religiose. 
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In sintesi l’I.C.S. Carlo Fontana 
 

 
 

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

famiglie e delle realtà esterne 

  

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

  

prevedendo di utilizzare forme di flessibilità oraria che consentano il 

potenziamento del tempo scolastico, 

  

avendo come cardini il costante aggiornamento professionale e la 
progettualità 

  

pone le basi per la formazione di un cittadino capace di realizzare la propria 

persona partecipando al percorso di sviluppo della società moderna e 

promuovendo la cultura nel territorio. 

  

Centro dell’azione formativa ed educativa è, dunque, l’alunno accolto nella 

completezza della sua persona e, pertanto, sostenuto nel suo diritto ad 

esprimere le proprie potenzialità e ad avere aiuto nelle sue fragilità, nel 

rispetto delle regole della convivenza democratica. 
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Risultati scolastici 
 

PRIORITA’  TRAGUARDI 

 Innalzare i livelli di preparazione     

degli studenti della scuola 

secondaria. 

Aumentare di un punto percentuale, 
rispetto all'a.s.2020 -2021, il n. degli 
alunni con voto 7 all’esame di Stato. 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Ridurre le disparità nei risultati tra 
le classi al termine della scuola 

secondaria nelle Prove 
standardizzate e in quelle comuni 

interne alla scuola 

Ridurre il divario nella distribuzione 
delle fasce di livello nelle classi terze 
della secondaria di I grado. 

 
 

 
Risultati nelle prove standardizzate 

 

PRIORITA’  TRAGUARDI 

Sviluppare una programmazione 

per competenze in funzione delle 
prove standardizzate. 

 Consolidare l'esito delle prove 

INVALSI dell'anno scolastico 
2020/2021, migliorando il punteggio 
percentuale osservato. 
Ridurre l’incidenza della variabilità tra 
le classi nelle prove standardizzate 
diminuendo di un punto percentuale il 
dato dell’anno scolastico 2020 – ’21, 
per avvicinarsi al dato nazionale 
rilevato nello stesso anno scolastico. 

 
 

 
Competenze chiave europee 

 

PRIORITA’ 
 

TRAGUARDI 

Potenziare le competenze 

linguistiche in L2 (scuola primaria 

e secondaria) ed L3 (scuola 
secondaria). 

Aumentare il numero degli alunni 

che conseguono certificazioni di 

livello pari o superiore a quelli 
previsti dalle Indicazioni nazionali. 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Consolidare potenziare le 
competenze in italiano L2 per gli 

alunni con cittadinanza non 

italiana. 

Ridurre di un punto percentuale la 
quota di alunni stranieri di 1^ 

generazione nel livello 1 degli 

apprendimento rispetto alla 
percentuale nazionale. 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
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Incrementare le competenze 

digitali intese come linguaggio 
trasversale alle diverse discipline. 

Far sì che almeno due attività (una 

nella scuola primaria), in due 
differenti discipline, presuppongano iil 

ricorso ai linguaggi digitali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (Art. 1 comma 7 L. 107/15) 

L’ I.C.S. Carlo Fontana, in continuità con quanto indicato nel Piano di 

Miglioramento, opera per il conseguimento dell’efficienza organizzativa e 

didattica. 

Sul piano organizzativo viene garantito l’orario scolastico attualmente applicato 
nelle scuole dei diversi ordini, in quanto ancora rispondente alle esigenze delle 

famiglie; si persegue, inoltre, applicando criteri oggettivi e un costruttivo 
scambio di informazioni tra insegnanti, la formazione di gruppi classe il più 

omogenei possibili, onde garantire agli studenti, anche attraverso la 
collaborazione tra pari, il miglioramento dei risultati scolastici e l’inclusione. Al 

successo scolastico contribuiscono anche le attività di orientamento, volte a 

favorire le scelte più coerenti con le caratteristiche di personalità e con le 
ambizioni per il futuro, nel proseguimento negli studi, degli studenti. 

Per i medesimi fini di inclusione e di miglioramento dei risultati scolastici sono 
attivati i laboratori linguistici a favore di alunni stranieri neo arrivati in Italia. 

Sul piano strettamente didattico gli obiettivi educativi sotto indicati, 
comporteranno lo sviluppo delle competenze matematiche, della cultura 

musicale, tratto distintivo del territorio, il potenziamento delle 
competenze linguistiche e digitali come dimostrano anche le priorità e i loro 

traguardi, già descritti nel Rav. 

Così facendo si ambisce a fornire una preparazione accurata volta in prima 

battuta al conseguimento delle otto competenze chiave europee, ma sul lungo 

periodo a realizzare la fisionomia di cittadino indicata nella Vision della scuola. 

Un ruolo particolare in questo potranno avere i progetti Erasmus + nello 
sviluppare, cioè, competenze linguistiche e competenze di cittadinanza per le 

quali si individueranno opportuni strumenti di valutazione. 

La vision di istituto ovviamente riguarda ogni alunno accolto nelle sue 
caratteristiche e sostenuto nelle sue difficoltà, in tal senso operano non solo 
forme di didattica inclusiva, ma anche le attività volte a costruire una continuità 

formativa e didattica tra gli ordini di scuola presenti nel comprensivo. 

La possibilità di realizzare i propri obiettivi educativi si fonda sulla 

ricchezza economica e culturale del territorio per incontrare il quale utile è 
l’intervento della Associazione genitori. 

 

 

Priorità strategiche sotto il profilo didattico: 

- potenziare o progetti culturali, educativi, formativi rivelatisi efficaci nel tempo 

come risposta ai bisogni formativi espressi dal territorio e dalle famiglie nel 

rispetto delle finalità proprie delle scuole del comprensivo (Indicazioni 
nazionali); 

 

- attuare innovative soluzioni pedagogico - disciplinari per superare la 
variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le classi e innalzare i livelli di 
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istruzione delle studentesse e degli studenti; 

 
- potenziare le competenze delle lingue straniere e l'intercultura dalla scuola 

dell'Infanzia sino alla Secondaria di I grado; 

 

- valorizzare le competenze acquisite degli alunni di origine non italiana; 

 
- progettare attività ponte per il recupero e per il potenziamento per quegli 

ambiti di competenza, logico-matematico e linguistico - espressivo, in cui gli 

alunni dell'I.C. hanno mostrato maggiori carenze. (Legge 107/2015, art. 1); 

 

- incrementare la competenza digitale negli aspetti relativi allo sviluppo del 
pensiero logico, come strumento per organizzare i saperi, e le abilità delle 

discipline, come strumento di cittadinanza; 

 

- progettare iniziative rivolte agli studenti per promuovere le conoscenze delle 

tecniche di primo soccorso; 

 

- attuare i principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra 

i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

- progettare attività di orientamento nel passaggio tra gli ordini di studio per 
evitare la dispersione e l'abbandono scolastico: 

 
 

Priorità strategica sotto il profilo organizzativo: 

 

predisporre e attuare modalità gestionali uniformi ed efficaci anche attraverso il 
confronto con modelli gestionali applicati all'estero. 

  
Internazionalizzazione E+ 

 
 

Per realizzare il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, 

indicato nelle priorità strategiche, l'ICS Carlo Fontana fa propri, come parte 
integrante per la realizzazione della sua Vision e della sua Mission, i progetti 

europei denominati Erasmus +, ritenendo che essi rappresentino una grande 
opportunità e un vantaggio diffuso per la scuola, grazie alla ricaduta che essi 

avranno sulle attività didattiche in virtù delle esperienze, dello scambio umano e 
professionale che essi consentono. 

L’adesione ad Erasmus+ favorirà la costituzione di reti progettuali, indurrà a 
focalizzare l’attenzione sulle buone pratiche e sosterrà il dialogo interculturale e la 

partnership in lingua inglese. 
 

Vision internazionale 
 

L’I.C.S. Carlo Fontana ritiene che gli elevati standard fissati dall’Europa per le 
professioni possano costituire una guida nell’elaborazione delle attività didattiche. 

In questa prospettiva di lavoro Erasmus+ può agevolare gli studenti nel 
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raggiungere gradualmente quegli standard, contemporaneamente consente loro di 

aprirsi ai valori propri dell’Europa. 
 

 
 

Mission internazionale 
 

In relazione alla sua vision internazionale l’I.C.S. Carlo Fontana s’impegna 
affinché docenti e studenti siano formati in modo interdisciplinare con l’utilizzo 

delle lingue straniere comunitarie dell’e-learning, del web e del cooperative 
learning. 

Si attiva per sviluppare nei bambini e nei ragazzi una dimensione globale della 
cittadinanza, un approccio critico verso il mondo, pur nel rispetto delle tradizioni 

locali e della Costituzione italiana. Ciò impone di affermare regole 
internazionalmente valide di onestà, trasparenza, sicurezza, salute, benessere 

rispetto della persona, sviluppo e inclusione. 

 
 

Obiettivi dell’internazionalizzazione 
 

- Realizzare forme di scambio e di gemellaggio con scuole di Stati dell'Unione   
Europea. 

- Coltivare una partnership internazionale, interculturale fondata sulla 
conoscenza delle lingue comunitarie. mirata alla crescita della formazione dei 

docenti, all'imparare ad imparare, allo scambio di buone pratiche. 
- Aderire e supportare le strategie europee di ricerca psicopedagogica, 

scientifica, laboratoriale attraverso la realtà virtuale. 
- Supportare il lavoro di internazionalizzazione della Regione Lombardia. 

  
- Incrementare il numero di alunni che consegue le certificazioni linguistiche. 

- Esplorare il potenziale di sviluppo delle tecniche digitali per introdurre nuove 

forme di apprendimento. 
- Promuovere, sviluppare, potenziare programmi di sviluppo professionale per 

i docenti. 
- Sviluppare un repository di informazioni grazie al sito web. 

- Curare la sostenibilità delle azioni. 
- Promuovere la pace attraverso la conoscenza di altre culture; affermare/ 

praticare la cultura della salute e dell'inclusione attraverso lo sport, il teatro, la 
musica, le espressioni pittoriche, gli incontri di persone di altre nazionalità, arte, 

religione. 
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Lista degli obiettivi adottati dall’I.C.S. Carlo Fontana 

 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning. 

 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali. 

  
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 
 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
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Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento 
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 
Definizione di un sistema di orientamento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Percorsi 

 
1° Percorso di miglioramento 

 
TITOLO MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI 

  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
COLLEGATI AL 
PERCORSO 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

Progettare, nell'ambito 

dell'orario curricolare, 
laboratori permanenti di 
prima 

alfabetizzazione/consolidam
ento 
linguistico per gli alunni con 
cittadinanza non italiana. 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO 
E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Favorire scelte organizzative 
che nei 
primi anni di scuola 
primaria privilegino 
l'unitarietà dei saperi e 
che garantiscano 
continuità nel passaggio 
tra i vari ordini di scuola. 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Formare e destinare, 

mediante le risorse offerte 
dall'organico potenziato, 

figure professionali 
competenti a specifici 
progetti 
didattici. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Con questo percorso di miglioramento l’Istituto Comprensivo si focalizza su aspetti 

importanti dell’attività scolastica che concorrono a sostenere e a migliorare nel tempo 
i risultati dei suoi allievi, accolti – come recita la vision della scuola - nelle loro 

specificità. 

La persona e le attività dello alunno/studente saranno considerate, infatti, a partire 

dal suo ingresso nelle scuole dell’istituto, curando la formazione delle classi, sino ai 
risultati conseguiti nel primo anno della scuola superiore da lui scelta. Il suo processo 
di apprendimento sarà sostenuto dalla riformulazione della didattica in chiave di 

competenze e dall’individuazione, all’interno del curricolo disciplinare per 
competenze, di attività ponte che facilitino il passaggio tra gli ordini di scuola. 

L’insegnamento disciplinare sarà associato all’utilizzo di programmi informatici per 
sviluppare progressivamente le competenze digitali. 

Il percorso di miglioramento, non volendo trascurare nessuna realtà umana 

rappresentata dagli studenti del Comprensivo, adotterà strategie per rimuovere o 
attenuare le forme di disagio che ostacolano la piena realizzazione del diritto 
all’istruzione e, conseguentemente, anche della persona nella sua interezza. 
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 Agendo in questa prospettiva le attività del percorso possono così essere: 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 

 Curare la formazione dei gruppi classi, applicando criteri oggettivi e 
attivando un significativo scambio di informazioni tra docenti dei diversi 

ordini e con le famiglie. 
 Effettuare oculati inserimenti di nuovi alunni, di alunni ripetenti, di alunni 

con bisogni educativi speciali, certificati e non, nelle classi. 
 Osservare l’evolversi nel tempo del gruppo classe, avvalendosi, per 

quanto concerne l’acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze 

disciplinari, delle prove d’ingresso, delle prove comuni quadrimestrali e, 
per quanto concerne le competenze sociali, dei compiti in situazione, 

orientati su temi di cittadinanza. 
 Monitorare i risultati finali di ogni anno, in particolare gli esiti all’Esame di 

Stato e gli esiti Invalsi nella prospettiva di un loro consolidamento o 
crescita e di avvicinamento tra i due. 

 Verificare, nel passaggio da un grado o da un ciclo all’altro di istruzione, il 
confermarsi, se non il miglioramento dei risultati, sino al primo anno della 
scuola secondaria di II grado. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Predisporre in collaborazione tra docenti dei diversi ordini le prove 
d’ingresso che verteranno su conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari. 

 Elaborare, in collaborazione tra docenti di disciplina, prove comuni 

quadrimestrali per italiano, matematica e lingue straniere, annuali per le 
altre discipline, che misurino oggettivamente conoscenze, abilità e 

osservino le competenze. 
 Completare il curricolo verticale delle diverse discipline e individuare 

attività di raccordo destinate alle classi di passaggio tra un ordine e l’altro. 
 Predisporre, in particolare, attività di raccordo tra Infanzia e Primaria che 

promuovano l’unitarietà dei saperi. 
 Progettare unità di apprendimento che prevedano l’uso di programmi 

informatici per l’acquisizione di competenze digitali. 
 Progettare attività volte al potenziamento delle competenze valutate dalle 

prove Invalsi. 
 Elaborare compiti unitari atti a valutare e ad osservare le competenze 

sociali e civiche con le relative griglie di valutazione, al fine, anche, di 
costituirne un repertorio. 

 Predisporre, aggiornandoli con continuità, percorsi di consapevolezza di 

sé e delle proprie capacità al fine di orientare gli alunni nelle scelte che 
riguardano il loro futuro scolastico e successivamente lavorativo. 

 
RISULTATI ATTESI A MEDIO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Consolidare alcune modalità operative tra i docenti in chiave di 

collaborazione. 
 Consolidare pratiche di valutazione comuni anche attraverso la realizzazione 

di strumenti di valutazione. Disporre di un archivio digitale di compiti unitari 
con relative rubriche di valutazione. 

 Avviare una riflessione su come valorizzare i suggerimenti alla didattica 
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forniti dalle prove Invalsi. 

 Consolidare i risultati scolastici degli alunni migliori nel passaggio da un 
ordine all’altro di istruzione o da un grado all’altro, verificare le possibilità di 
miglioramento nel tempo per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà di 

varia natura e causa. 
 Applicare, ad esempio nelle prove comuni, alcune delle prestazioni di 

competenza individuate nei curricoli. 
 Applicare nelle prove di ingresso alcune delle prestazioni di competenza 

individuate nei curricoli nella sezione di raccordo tra gli ordini. 
 Predisporre nuove forme di organizzazione didattica per gli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 
 

 

RISULTATI ATTESI A LUNGO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Migliorare la capacità progettuale e collaborativa dei docenti. 
 Migliorare la capacità inclusiva dell’Istituto Comprensivo. 

 Innalzare il livello generale di preparazione degli alunni sia nelle 

competenze disciplinari sia in quelle digitali. 
 

 

1^ attività connessa al 1° percorso 

 
Titolo Un passo dopo l’altro….verso la scuola 

primaria. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Nei mesi primaverili dell’anno 
scolastico 

Responsabile Ins. Pinaroli 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 

Il percorso prevede il coinvolgimento di insegnanti e alunni della Scuola dell’Infanzia 
e della scuola Primaria ed è organizzato in due fasi: una progettuale, che coinvolge gli 

insegnanti della scuola dell’Infanzia e della Primaria ed una operativa. 
 

La fase progettuale ha i seguenti obiettivi: 

 Promuovere il confronto e la crescita professionale fra docenti di vario 
ordine e grado. 

 Proporre attività comuni da proporre agli alunni e agli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola per favorire un processo di crescita unitario nei due ordini di 
scuola. 

 
La fase operativa coinvolge, ovviamente, gli alunni ed ha i seguenti obiettivi: 

 Favorire l’integrazione e l’accoglienza degli alunni. 
 Promuovere l’apprendimento attivo. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso attività organizzate 

 per gruppi misti (alunni scuola Infanzia e alunni delle classi seconda 
Primaria) o fra pari.  

 Acquisire comportamenti "nuovi" e responsabili verso l'altro (tutoraggio) 

 Saper gestire emozioni e sentimenti in situazioni relazionali nuove. 
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 Sviluppare l’abilità di analisi e confronto per individuare strategie risolutive. 

 

RISULTATI ATTESI 
 Promuovere il processo di crescita unitario nei due ordini di scuola. 

 Implementare i progetti ponte tra i diversi ordini di scuola sull'esempio di 
quello avviato nel corrente anno scolastico presso la scuola primaria 

 

 

 
 

2^ attività connessa al 1° percorso 
 

Titolo Il curricolo alla e nella prova. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
NEI PERIODI DI SOMMINISTRAZIONE 

DELLE PROVE DI INGRESSO E COMUNI 

Responsabile Docenti responsabili di area 
disciplinare. 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 

 
 Sviluppare la collaborazione tra docenti e renderli consapevoli delle 

specificità e diversità dei loro insegnamenti nei diversi ordini di scuola. 

 Elaborare prove di ingresso sulla base di prestazioni di competenza 
elaborate in comune da docenti dell’ordine di uscita e di approdo 

dell’alunno. 
 Predisporre la prova comune del primo quadrimestre a partire da 

prestazioni di competenza individuate nel curricolo. 
 Realizzare rubriche valutative. 

 Documentare la progressiva applicazione del curricolo verticale per 
competenza nella prassi didattica. 

 Osservare il consolidamento, se non il miglioramento, del livello di 
apprendimento dell’alunno. 

 Riflettere su eventuali discrepanze registrate in alcuni alunni nel passaggio 

tra ordini. 
 Conservare un passo il più omogeneo possibile nello svolgimento delle Unità 

di Apprendimento tra classi e osservare l’omogeneità della distribuzione dei 

livelli di apprendimento al loro interno. 

 

3^ attività connessa al 1° percorso 
 

 

Titolo Applicare e valutare le competenze 
digitali. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Animatore digitale/ docenti del team 

Destinatari Docenti, studenti 
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Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, esperti esterni 

Risultati attesi 

 Strutturare un curricolo digitale di riferimento. 

 Organizzare brevi corsi di formazione per gli alunni con docenti esperti interni 

od esterni per rendere omogenea la preparazione sui principali programmi 
informatici utilizzabili a scuola, sulle modalità di ricerca di notizie, conoscenze,  

dati sul web. 
 Organizzare corsi di aggiornamento per docenti su programmi e strumenti 

informatici innovativi a sostegno della didattica. 
 Individuare un compito per italiano e uno per matematica in cui vengano         

utilizzate e valutate anche le competenze digitali. 

 
 

2° percorso di miglioramento 
 

TITOLO REALIZZARE I DIVERSI VOLTI DELL'INTERCULTURA 

ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO. 
  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

COLLEGATI AL 
PERCORSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

Progettare, nell'ambito 
dell'orario curricolare, 

laboratori permanenti di 
prima alfabetizzazione / 

consolidamento 
linguistico per gli alunni 
stranieri. 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Favorire scelte organizzative 

che nei primi anni di scuola 
primaria 

privilegino l'unitarietà dei 
saperi che garantiscano 
continuità nel passaggio tra 

gli ordini di scuola. 

 SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Formare e destinare, 

mediante le risorse offerte 
dall'organico potenziato, 

figure professionali 
competenti a specifici 
progetti didattici. 
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 DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Il percorso si snoda in due direzioni, entrambe dirette a favorire la conoscenza e 

l'incontro fra culture diverse e a potenziare l’apprendimento linguistico L1/L2 e L3 (per 
la scuola secondaria di I grado). 
 

La prima direzione prevede l’organizzazione di attività volte all’accoglienza e 

all’inserimento, il più rapido ed efficace possibile, nella vita di classe, di alunni che 
conoscono poco o per nulla la lingua italiana, intesa come lingua di istruzione. 
Tradizionalmente, ormai da diversi anni, l’Istituto comprensivo offre a questi studenti e 

alle loro famiglie un primo momento di accoglienza, caratterizzato dalla compilazione 
dei moduli di iscrizione, dalla raccolta di informazioni atte a ricostruire il quadro socio-

culturale del contesto di provenienza e ad accertare il livello di preparazione scolastica. 
Successivamente l’inserimento nella classe è accompagnato da corsi di alfabetizzazione 

di primo livello, dedicati all’apprendimento della lingua per la comunicazione quotidiana, 
o di secondo livello per l’apprendimento della lingua per lo studio. 
Questi corsi, tenuti o da docenti della scuola o da facilitatori linguistici, sono spesso 

condizionati dalla disponibilità dei finanziamenti. 
Il percorso di miglioramento, invece, si prefigge di rendere stabile e certo ogni anno 

l’avvio di questi corsi. A tal fine la realizzazione di quest’attività viene affidata a 
insegnanti che, in collaborazione con la Funzione strumentale per l’Intercultura, 

progetteranno le attività sia quelle che svolgerà direttamente sia quelle affidate, 
eventualmente, a personale esterno. 

I percorsi didattici saranno organizzati in base al quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER) e suscettibili di integrazioni in relazione ai bisogni 
degli alunni. 

Questi percorsi annuali, che si svolgono in orario curricolare, fuori dall’aula, per tutto 
l’anno scolastico potranno, infatti, essere affiancati e integrati da attività condotte da 

facilitatori linguistici, finanziati da Enti territoriali o Associazioni sempre del territorio. 

 
La seconda direzione dell’intercultura si pone l’obiettivo principale di migliorare in 

tutti gli studenti le competenze nelle lingue straniere insegnate (L2 e L3 nella scuola 
secondaria di I grado). 
Anche in questo ambito l’Istituto Comprensivo ha avviato da alcuni anni attività per il 

miglioramento. 

Brevemente si ricordano, presenti nell’ampliamento dell’Offerta formativa, i progetti 

relativi agli interventi dell’insegnante madrelingua in orario curricolare sia nella scuola 
primaria che nella secondaria di I grado; le attività, curricolari ed extracurricolari, 

finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche; lo scambio linguistico con 
classi di altri paesi dell’Unione europea, che prevede per gli alunni brevi periodi di 

soggiorno all’estero e di ospitalità verso i coetanei provenienti dall’estero, infine, il 
gemellaggio linguistico, anche nelle modalità dell’e-twinning. 
Nella didattica alcuni docenti sono stati formati nella CLIL e, annualmente, vengono 

predisposte alcune lezioni disciplinari con questa metodologia. 
Il miglioramento per questa direzione dell’intercultura consisterà nel dare organicità, 

completezza e ampliamento ai progetti già consolidati con l’adesione ai programmi 
Erasmus+ dell’Unione europea. 
Questo progetto europeo, infatti, amplia le proposte formative e di scambio per gli 

studenti e per tutto il personale della scuola. Consente di condividere progetti, buone 
pratiche didattiche e di confrontarsi con le realtà scolastiche europee, con le loro scelte 

organizzative. 
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RISULTATI ATTESI A MEDIO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Consolidamento, mediante aggiornamenti e rivalutazioni di efficacia 

organizzativa e didattica, delle attività e dei progetti già in essere volti al 
potenziamento linguistico. 

 Ampliamento delle attività interculturali e di potenziamento linguistico negli 
ordini di scuola caratterizzati da scarsa progettualità in questo senso. 

 Avvio di nuovi progetti finalizzati agli insegnanti e/o al personale ATA. 

 Strutturazione dei percorsi di apprendimento linguistico nella lingua di 
istruzione per gli alunni stranieri dei laboratori linguistici. 

 Elaborazione di modulistica, almeno in inglese e in francese, utile all’utenza 
straniera almeno per l’accesso alla scuola e per l’inserimento dei figli. 

 
 

RISULTATI ATTESI A LUNGO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Miglioramento delle competenze nelle lingue straniere, riscontrabile nei 

risultati conseguiti a fine anno e all’Esame di Stato, oltre che nelle 

certificazioni Invalsi. 
 Miglioramento dei risultati scolastici, in particolare degli alunni non 

italofoni, riscontrabile attraverso i risultati Invalsi e gli esiti all’Esame di 
Stato. 

 Aumento degli alunni con certificazione linguistica, riscontrabili attraverso 
il numero delle certificazioni conseguite. 

 Sviluppo di atteggiamenti accoglienti e di apertura al diverso, in tutte le 
direzioni, riscontrabile attraverso le osservazioni dei docenti 
 
di classe. 

 Progettazione di attività volte alla conoscenza di culture diverse e alla loro 

valorizzazione, riscontrabili nelle progettazioni di materia o nei progetti 
per l’ampliamento dell’Offerta formativa di tutti gli ordini di scuola. 

 Attivazione di nuovi progetti per gli alunni in relazione ai programmi 
Erasmus+. 

 Partecipazione ad azioni di formazione per docenti e personale ATA nelle 

forme proposte dai progetti Erasmus + in numero significativo. 

 

 
 

 

1^ attività connessa al 2° percorso 
 

Titolo Corsi di lingua L1 per studenti 
stranieri. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Docente di potenziamento e 

Funzione strumentale per 

l’Intercultura. 
Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, consulenti esterni 
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Risultati attesi 

 Aiutare a superare le difficoltà iniziali legate all’inserimento nell’ambiente 
scolastico, non conoscendo la lingua ufficiale e, talvolta, non condividendo 
abitudini e consuetudini culturali. 

 Consentire il più rapido accesso alle forme di istruzione offerte dalle scuole. 

 Consentire la più rapida integrazione nelle reti relazionali, tra pari e con 
adulti, per l’alunno straniero. 

 Consentire ai docenti di cogliere ulteriori forme di disagio dell’alunno, 
inizialmente oscurate dal deficit linguistico. 

 Migliorare nel tempo i risultati scolastici di alunni stranieri in tutte le 
discipline, valorizzando così anche l’immagine della scuola. 

 Favorire la scelta della scuola superiore nel rispetto delle attitudini e delle 

aspirazioni di alunni e famiglie, piuttosto che per l’effetto della scarsa 
padronanza della lingua di istruzione. 

 Sviluppare gradualmente nelle nuove generazioni l’attitudine all’apertura 
culturale, superando, con la conoscenza, forme di pregiudizio. 

 

 
 

 
 

2^ attività connessa al 2° percorso 
 

Titolo Gemellaggi diversi e scambi alla pari. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Docenti di L2 e L3. 

Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, genitori, consulenti 
esterni 

Risultati attesi 



 Consolidare, mediante aggiornamenti e rivalutazioni di efficacia 
organizzativa e didattica, le attività e i progetti già in essere destinati al 
potenziamento linguistico.

 Migliorare i risultati nelle lingue straniere, anche nelle prove Invalsi, per 
tutti gli alunni.

 Aumentare il numero delle certificazioni linguistiche conseguite.

 Abituare gli alunni e le loro famiglie a confrontarsi con altre realtà e a 

sviluppare la capacità di adattamento e di inclusione.
 Migliorare le pratiche didattiche e le modalità di insegnamento attraverso il 

confronto con altre realtà scolastiche.
 Migliorare aspetti organizzativi nella gestione della scuola attraverso il 

confronto con altre realtà scolastiche.
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3^ attività connessa al 2° percorso 

 
 

Titolo CLIL per tutti. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Coordinatori di aree disciplinari 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 

 Migliorare le prestazioni degli alunni sia nella disciplina affrontata con la Clil, 

sia nella lingua straniera utilizzata. 
 Estendere la metodologia clil a quante più discipline possibile, in tutti gli 

ordini di scuola. 
 Costituire un repository delle unità di apprendimento. 

 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

 
L’Istituto comprensivo conferma per il triennio 2022-2025 alcune delle priorità già 

indicate nel precedente Piano di Miglioramento. La scelta deriva dalla necessità di 
consolidare risultati che nel corso degli ultimi anni scolastici hanno registrato cedimenti, 

anche lievi, legati al periodo della Didattica a distanza, e dalla volontà di ridare a quegli 
stessi esiti un rinnovato slancio verso la crescita attraverso iniziative didattiche 
consolidate ed altre nuove più coerenti con un mutato contesto scolastico. 

 
Nel settore Esiti viene, dunque, riproposta l’area ESITI SCOLASTICI per il 

consolidamento dei risultati scolastici degli alunni al termine del I Ciclo di Istruzione.   
Si rinnova la priorità dell’area di miglioramento delle PROVE NAZIONALI 

standardizzate per consolidare un trend di crescita degli esiti, in tutte le materie delle 
prove e per tutti i livelli scolastici coinvolti, rispetto alle tre aree geografiche di confronto 
dei risultati. 

Infine, per le COMPETENZE CHIAVE EUROPEE le priorità prendono in 
considerazione la Competenza multilinguistica, prevedendo un aumento delle 

certificazioni linguistiche, la Competenza alfabetica funzionale, perseguendo il 
miglioramento della competenza linguistica per gli alunni con cittadinanza non italiana, e 
quella digitale per l’applicazione di strumenti informatici nella realizzazione di compiti in 

situazione almeno in due discipline.   
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POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE 

 
 

AREA DI INNOVAZIONE Descrizione sintetica 
dell'attività innovativa 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

(Il modello di formazione 

professionale, Documentazione delle 

pratiche innovative) 

La scuola organizzerà attività di 

formazione coerenti con gli obiettivi di 
miglioramento delle pratiche 
didattiche. 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

(Strumenti per la valutazione e 

l’autovalutazione degli apprendimenti e 

delle competenze, Integrazione tra la 
valutazione interna e le rilevazioni 
esterne) 

Formazione e sperimentazione della 
valutazione per competenze e dei 
nuovi criteri di valutazione nella Scuola 

primaria. 

CONTENUTI E CURRICOLI 
(Strumenti didattici innovativi a 

sostegno della didattica, I nuovi 

ambienti di apprendimento, 

L’integrazione tra gli apprendimenti 

formali e non formali) 

Sarà completato il curricolo verticale per 
competenze attraverso i collegamenti tra 
gli ordini di scuola. 
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OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
ORDINE SCUOLA: INFANZIA 

Codice Meccanografico: 
MIAA8FQ01E 

Nome: G. FORNAROLI 

 

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

identità, autonomia, competenza, cittadinanza. 

 

Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 

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

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

 
ORDINE SCUOLA: PRIMARIA 

Codice Meccanografico: 
MIEE8FQ01Q 

Nome: S. CATERINA DA SIENA 

Codice Meccanografico: 
MIEE8FQ02R 

Nome: LEONARDO DA VINCI 

Codice Meccanografico: 
MIEE8FQ03T 

Nome: GIUSEPPE VERDI 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
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iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dall'anno scolastico 2018/2019 la Scuola dell'Infanzia Fornaroli è stata trasferita nel 
plesso di Santa Caterina. 
Questa nuova situazione ha favorito l'interazione tra Scuola primaria e Scuola 

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

 
ORDINE SCUOLA: SECONDARIA DI I GRADO 

Codice 
Meccanografico:MIMM8FQ01P 

Nome: F. BARACCA - MAGENTA 

Codice 
Meccanografico:MIMM8FQ02Q 

Nome: DON L. MILANI - ROBECCO 
S/N 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 
 

Nome Codice 
meccanografico 

Ordine Orario 

"FORNAROLI" MIAA8FQ01E SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

40 ore settimanali 

“S. CATERINA” MIEE8FQ01Q SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“LEONARDO DA 

VINCI” 

MIEE8FQ02R SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“LEONARDO DA 

VINCI” 

MIEE8FQ03T SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo pieno 40 ore 

settimanali 

“F. BARACCA – 
MAGENTA” 

MIMM8FQ01P SCUOLA 
SECONDARIA DI 

I GRADO 

30 ore 
settimanali(ordinario) 

31 ore settimanali 
(prime musicale) 

33 ore settimanali 

(seconde e terze 
musicale) 

“DON L. MILANI 
– ROBECCO 

S/N” 

MIMM8FQ02Q SCUOLA 

SECONDARIA DI 
I GRADO 

30 ore settimanali 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 
 

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

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Si articola sul triennio di scuola secondaria di I grado con attività curricolari al mattino 
e di potenziamento facoltativo al pomeriggio per il conseguimento della certificazione 
linguistica Ket/Delf/Fit. 
Sono, inoltre, programmati: 

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

gemellaggi; 
e-twinning. 

 

Nella Scuola Primaria sono previste sia attività curricolari e di conversazione in lingua 
inglese con un docente madrelingua, sia di potenziamento facoltativo in orario 
extrascolastico per il conseguimento della certificazione linguistica A 1 Movers per le 

classi                       quinte. 
Vengono realizzati progetti nell’ambito del PCTO con studenti delle scuole superiori e 

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

 

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

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

recitano storie e giocano utilizzando le originali canzoni in inglese. Le canzoni e le 
storie proposte, coerenti con il modo di pensare dei bambini, si adattano alle loro 
esperienze di vita. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative a livello A1 (francese, 

Tedesco). 
Favorire la graduale acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative funzionali al Livello A2 del Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR) per l'inglese. 
Incoraggiare strategie di apprendimento autonome attraverso un approccio di tipo 

comunicativo integrato finalizzato sia alla ricezione sia alla produzione scritta e 
orale. 
Offrire, in prospettiva, un percorso di valorizzazione delle eccellenze introducendo le 

certificazioni. 
Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative di interazione focusing on 

speaking. 
Migliorare la pronuncia, l’intonazione e le strategie comunicative anche in vista della 

prova orale dell’Esame di Stato. 
Prendere coscienza della dimensione europea. 
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Entrare in comunicazione con coetanei di paesi europei e/o extraeuropei. 
Imparare a trattare tematiche riguardanti il proprio vissuto quotidiano in lingua 
straniera. 
Imparare ad utilizzare gli strumenti digitali opportuni. 

Acquisire un lessico semplice, immediato ed espressivo nelle varie lingue studiate 
nell’ICS Carlo Fontana a livello A1 (seconda lingua comunitaria) e A2 (prima lingua 

comunitaria) 
 
SCUOLA PRIMARIA 

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

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

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

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Sviluppare e diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.  
Potenziare le lingue e internazionalizzare la nostra scuola. 

 Comprendere messaggi di uso quotidiano. 
Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse. 

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

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 
MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 
 

 

TITOLO RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
NELLA LINGUA DI ISTRUZIONE. 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Il rafforzamento della competenza linguistica nella lingua di istruzione avviene 

attraverso i progetti di potenziamento della lettura e della scrittura di seguito descritti. 
Club dei lettori: un percorso di letture a tema finalizzato alla realizzazione di una 

mostra di libri. 
E vinca il lettore: competizione a squadre tra scuole secondarie di I grado del comune 
di Magenta sui contenuti di libri proposti dalla biblioteca civica 

Progetto lettura del Premio Bancarellino, in collaborazione con la Fondazione Città del 
Libro di Pontremoli: l'iniziativa chiede agli alunni di valutare libri di narrativa a loro 

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

 
Nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono previste attività volte alla promozione del 

piacere di leggere: gli alunni sono guidati nella scoperta e nell'esplorazione di testi 
scritti di vario tipo, sperimentando le capacità espressive e comunicative della lingua 
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italiana. Alla scola Primaria viene festeggiata una giornata dedicata al piacere di 

leggere, durante la quale tutta la scuola è impegnata in attività legate alla lettura con 
il coinvolgimento di altre discipline come arte, storia, geografia, musica. 
Inoltre viene incentivato l’uso delle risorse della biblioteca e degli altri luoghi di 

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

alunni, con il supporto di giornalisti professionisti, prendono confidenza con le tecniche  
del giornalismo. 
Il progetto avvicina i ragazzi al mondo dell'informazione attraverso articoli di cronaca e 

li avvia alla scrittura. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Promuovere negli studenti la passione per la lettura e la scrittura, favorendo lo 

sviluppo della loro capacità critica e creativa. 

Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi punti di vista 
su tematiche di attualità. 
Realizzare un lavoro concreto: un libro, che abbia una presentazione rivolta al 

territorio. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

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

Scrivere articoli e pubblicarli. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica, biblioteca 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

 
TITOLO AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Ogni insegnante, su base volontaria e per un congruo numero di ore, attiva il 
percorso di Latino nella propria classe, secondo modalità da lui ritenute funzionali. 

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

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

verborum); 
il confronto della struttura del periodo tra Latino ed Italiano; 
il Latino nel mio territorio: esami di iscrizioni su chiese e palazzi della zona; 
l’epistola, la lettera, la mail, il blog: evoluzione di un genere da Cicerone ad oggi. 

Il percorso in terza si completa con un corso di 10 ore di avvio allo studio sistematico 
del Latino solo per gli alunni che decidono di aderire. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
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Arricchire il curricolo di italiano in maniera qualificante per tutte le classi, affinando le 
competenze linguistiche e lessicali in L1. 

Avvicinare gli alunni allo studio della lingua e della cultura latina, superando pregiudizi 

e stereotipi. 
Offrire una nuova occasione di orientamento per gli studi superiori. 

Offrire agli studenti un percorso di riflessione sulla cultura latina e sulle sue indubbie 

influenze sulla realtà attuale. 
Offrire agli studenti un avviamento allo studio sistematico della lingua latina. 
Essere in linea col dato percentuale nazionale relativo alle iscrizioni ai corsi liceali che 
prevedono lo studio del Latino. 
 
DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE Collegamento a Internet, aula generica, biblioteca 

 MATERIALI  

 RISORSE   
PROFESSIONALI 

Interne 

 

 

 
TITOLO RAFFORZAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE/ 

TECNOLOGICHE. PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA 
(CONCORSI E COMPETIZIONI) 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Nella scuola secondaria di I grado il rafforzamento delle competenze matematiche 
avviene con la partecipazione a concorsi nazionali di alto profilo, quale il Kangourou 
della matematica, ma anche con il supporto delle conoscenze di tecnologia, in 

particolare del disegno tecnico. Approfondire le conoscenze e migliorare le abilità sulla 
costruzione geometrica delle figure piane, sulle viste assonometriche e sulle proiezioni 

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

 

I docenti della scuola primaria collaborano   con alcune Università per la realizzazione 

di progetti e per uno scambio di esperienze didattiche tra docenti. 
Il progetto” Tutti in festa con PI GRECO” viene realizzato in occasione del Pi Greco Day 

(14 marzo, nella notazione anglosassone 3-14) e della giornata internazionale della 
matematica. Rappresenta un’opportunità per organizzare nelle classi giochi e attività 

che prevedano l’impiego di abilità, conoscenze e competenze trasversali non solo 
matematiche e logiche. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
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Potenziare le abilità logiche, rafforzare un atteggiamento positivo nei confronti della 

matematica. 
Promuovere il confronto fra i docenti. 
Rivedere periodicamente le Unità di apprendimento. 

Fornire una visione della matematica come strumento per indagare e risolvere 

problemi legati alla quotidianità. 
Promuovere l’apprendimento attivo. 

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

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

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

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica, laboratorio di 

informatica 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

 
 

 
TITOLO LINGUAGGI DIGITALI 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

L'acquisizione del linguaggio digitale avviene attraverso brevi corsi di informatica sui 

seguenti argomenti: 

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

Secondaria di I Grado; 

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

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

 

Nella scuola Primaria e nella scuola dell'Infanzia si realizzano anche i progetti: 

“Giochiamo con il Coding”. (Infanzia). Prevede l’introduzione dei concetti della 
programmazione informatica utilizzando giochi, storie e semplici programmi di facile 

utilizzo con il pc. 

“Coding a scuola”. (Primaria). È previsto l'utilizzo dei percorsi della piattaforma del 
Progetto “Programma il Futuro”, progettati per essere utilizzati anche da studenti che 

non hanno precedenti esperienze di programmazione. Gli studenti realizzano semplici 
programmi per risolvere problemi e sviluppare giochi interattivi o storie da 

condividere. 
“BEBRAS”, Olimpiadi della Matematica. (Primaria). Concorso a squadre, non 

competitivo nel quale si dovranno risolvere semplici giochi ispirati a reali problemi di 
natura informatica. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
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Iniziare ad utilizzare la logica nelle attività di organizzazione delle conoscenze. 

Possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da Internet e 
dai Software. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 
MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica, laboratorio di 
informatica 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 

 
 

TITOLO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche nei diversi plessi dell'I.C. viene 
realizzato il progetto "Donacibo" con il quale si organizza nelle classi la raccolta di 
generi alimentari non deperibili. Gli alunni vengono a conoscenza dell'esistenza di 

persone, anche vicine a loro, in difficoltà nel disporre del cibo quotidiano e si attivano 
nel realizzare un lavoro gratuito a favore degli altri. 

Inoltre, annualmente vengono individuate attività che possano fare sperimentare agli 
alunni i valori della cittadinanza o le competenze civiche. 
Nei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo vengo realizzati progetti nell’ambio 

del PCTO concordati con le scuole superiori locali. Gli studenti delle 
scuole superiori affiancano i docenti e gli alunni nella realizzazione di attività 
specifiche. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Affrontare alcune problematiche di cittadinanza. 

Rendere consapevoli dell'importanza dei comportamenti e delle scelte individuali nel migliorare la 
vita comune. 
Implementare e sostenere la cultura del dono. 
Educare all’ascolto dei bisogni. 
Educare alla responsabilità verso gli altri. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 
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TITOLO TEATRO 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 
Scuola secondaria di I grado. 

Il progetto si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

Fase 1: conoscenza delle tecniche base del linguaggio scenico. 

Fase 2: vivere versi lontani attraverso l’appropriazione corale del testo. 

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

 
Scuola Primaria. 

Nella scuola primaria diversi sono i progetti di teatro proposti agli alunni attraverso 
attività di carattere interdisciplinare e trasversale che integrano più linguaggi e forme 
espressive quali: il linguaggio corporeo e verbale (teatro) e corale (musica). Alcuni di 
questi progetti sono condotti da specialisti esterni, altri dagli stessi docenti di classe. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Scuola secondaria di I grado 
Conoscenza approfondita di un testo. 

Divenire protagonisti e artefici di un percorso teatrale multidisciplinare. 
Acquisire fiducia in sé per superare la timidezza. 

Stimolare al lavoro di gruppo nel rispetto di regole e tempi. 
Offrire a tutti gli studenti occasioni e alternative per raggiungere obiettivi educativi 
attraverso scelte didattiche diverse. 

 

Scuola Primaria 

Esprimersi attraverso la voce, il corpo e la musica; 
Saper ascoltare se stessi e gli altri; 

Saper memorizzare un copione teatrale; 
Memorizzare brevi testi corali. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica, aula magna, teatro, 

palestra 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 
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TITOLO ATTIVITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE. 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Le attività variano in relazioni alle arti di cui realizzano forme espressive. Si va, 

pertanto, dalle attività musicali dei Saggi di strumento, che potenziano i percorsi 
curricolari, ad attività legate alle arti figurative, volte a rendere l'alunno partecipe 
della creazione artistica, per arrivare alla settima arte con la realizzazione di corti. 

 

Nella scuola dell’infanzia e primaria sono previste attività manuali creative e 
un’attenzione ai linguaggi non verbali come arte e musica. 
Le attività di carattere artistico sono un’opportunità per concordare e progettare 

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

personale e delle proprie scelte e un’occasione per educare al bello attraverso lo 
sviluppo della creatività e del senso estetico e favorire l’estensione in verticale e in 
orizzontale della cultura musicale. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Scuola secondaria di I grado. 

Sviluppare negli studenti delle classi ad indirizzo musicale l’attitudine a rapportarsi con 

il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’ansia durante le 
performance. 
Abituare gli studenti a portare a compimento lo studio dei brani finalizzati 

all’esecuzione pubblica. 

Sviluppare una sensibilità aperta alle molteplici possibilità dell’espressione artistica nel 
contemporaneo. Conoscenza dei processi e delle fasi che portano alla nascita di un 
cortometraggio. 

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

Sapere lavorare in gruppo rispettando le diversità e le qualità dell’altro, promuovendo 

l’inclusione attraverso il dialogo e il confronto. 
 
Scuola dell'Infanzia e primaria 

Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell'uso del colore, nelle tecniche pittoriche e 
nell'utilizzo di materiali creativi vari 

Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 
Esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso i linguaggi non verbali. 

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e cooperare per realizzare un prodotto 
finale comune. 

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica, musica, aula magna 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

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

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

il Centro sportivo scolastico, La pallavolo va a scuola; Ludo -rugby, Campestre di 

istituto. 
 

Nella scuola dell’Infanzia e nel primo ciclo della Primaria sono previsti percorsi 
educativi di psicomotricità. Partendo dal gioco spontaneo il bambino apprende modalità 

di ideazione, di costruzione e di movimento. Può vivere e sperimentare le azioni e il 
loro risultato, le relazioni con l'altro, oggetto o individuo, e provare le differenti 

modalità comunicative. 
Nel secondo ciclo della primaria sono previsti progetti atti a promuovere nell'alunno la 
conoscenza e le potenzialità del proprio corpo sperimentando alcuni sport di squadra e 
l’adesione a progetti quali “La schiena va a scuola”. 
 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Scuola secondaria di I grado. 

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

comune 
Incrementare l'autostima. 

Sviluppare l'autodisciplina e il controllo dell’aggressività. 

Incrementare la capacità organica della resistenza. 
Conoscere le realtà ambientali del territorio. 

Favorire negli studenti la pratica di uno sport di collaborazione tra membri 

dell’equipaggio, a contatto con un ambiente naturale affascinante, ma anche insidioso. 

 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 

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

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

DESTINATARI Gruppi classe, classi aperte 

RISORSE 

MATERIALI 

Palestra 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 
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TITOLO SALUTE E BENESSERE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

Nella scuola secondaria di I grado viene proposta l’educazione all’affettività e alla 
sessualità. Si tratta di un ciclo di incontri con psicologi ed esperti rivolti all’intera 

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

 

Primo soccorso. Il progetto ha lo scopo di insegnare le tecniche di primo soccorso in 
modo da potere prestare l’aiuto necessario ad una persona in difficoltà. 

 

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

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

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

2. Educazione Alimentare 
3. Educazione Ambientale 
4. Educazione all’Affettività 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Scuola secondaria di I grado. 

Favorire negli studenti una libera e matura riflessione su di sé, sul modo di sentire e di 
interpretare la propria fisicità, la propria personalità e la dimensione relazionale. 

Fornire agli studenti l’opportunità di un ascolto competente e non giudicante da parte 
dell’adulto. 

sviluppare le competenze civiche e di cittadinanza. 

 

Scuola Primaria 
Avviare la conoscenza di sé; 

Potenziare le proprie capacità, attivando comportamenti di flessibilità, autonomia e 
creatività; 
Acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali interagiscono per promuovere 

benessere psicofisico e sociale; 
Comprendere l'importanza dell'alimentazione e dell'igiene per la crescita, la salute e la 

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

DESTINATARI Gruppi classe 

RISORSE 
MATERIALI 

Collegamento a Internet, aula generica 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

Interne ed esterne 

 
 

 
 

 
 



42 
 

                      ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
STRUMENTI 

1 ATTIVITA’ Controllo cablaggio 

STRUMENTI Accesso: #2 cablaggio interno di tutti gli 
spazio delle scuole (LAN W-lan) 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Controllo del cablaggio interno di tutti i plessi 

dell'istituto e miglioramento della 
connettività tramite sistema wireless di tutti 
gli spazi della scuola. 

 

2 ATTIVITA’ Realizzazione di aule-laboratorio e 
piano per un apprendimento pratico. 

STRUMENTI Spazi e ambienti per l’apprendimento: 

#4 ambienti per la didattica digitale integrata 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 

ATTESI 

Realizzazione di aule laboratorio o aule 
tradizionali dotate di strumenti per la 

fruizione di contenuti multimediali digitali per 
gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado. 

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

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

 

3 ATTIVITA’ Servizi digitali 

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

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Avvio della realizzazione del profilo 

digitale dei docenti in coerenza con le 
indicazioni del Ministero sul miglioramento 

dei servizi digitali al cittadino. 

 

4 ATTIVITA’ Digitalizzare: fatturazione elettronica 

e potenziamento dell'uso del registro 
elettronico. 

STRUMENTI AMMINISTRAZIONE DIGITALE: #11 
digitalizzazione amministrativa della 

scuola 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Conseguire la piena attuazione dei diversi 

processi digitali tra i quali assumono 
particolare importanza la fatturazione e i 
pagamenti elettronici. 

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

docenti e alle famiglie. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 
  

1 ATTIVITA’ Sviluppo del pensiero 
computazionale 

COMPETENZE E CONTENUTI COMPETENZE DEGLI STUDENTI: # 17 
portare il pensiero computazionale a tutta 
la scuola primaria 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Definizione di una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare. 

Realizzazione di percorsi formativi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e 

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

"UNPLUGGED". 

2 ATTIVITA’ Contenuti digitali per la didattica 

COMPETENZE E CONTENUTI 
CONTENUTI DIGITALI: #22 standard 

minimi ed interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 

ATTESI 

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

Proporre attività di alfabetizzazione 
informatica per integrare il mondo della 
lettura e della scrittura in cartaceo con le 

procedure digitali. 

Incentivare l'utilizzo delle risorse digitali 

associate ai libri in adozione per le varie 
discipline. 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
  

1 ATTIVITA’ Formazione-innovazione 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE: #27 
assistenza tecnica per le scuole del primo 

ciclo 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

DESTINATARI E DEI RISULTATI 
ATTESI 

Formazione specifica per animatore 

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

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

per promuovere attività di inclusione. 

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

Interventi tecnici sugli strumenti 
informatici presenti nelle scuole (LIM e 

PC). 

 

2 ATTIVITA’ Formare un animatore digitale per 

ogni plesso. 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

ACCOMPAGNAMENTO: #28 un 

animatore digitale per ogni scuola 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 
DESTINATARI E DEI RISULTATI 

ATTESI 

Coordinamento con le figure di sistema e 

con i tecnici. 

Realizzazione da parte di docenti e 

studenti di materiali (Video, 
presentazioni) utili alla didattica e alla 

 documentazione di eventi e di progetti di 
istituto. 

Diffusione dell'utilizzo del coding nella 

didattica (Scratch). 

Sperimentazione di nuove soluzioni 

hardware e software. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA Nome: Fornaroli 

Cod. meccanografico: MIAA8FQ01E 

Criteri di osservazione/valutazione del 

team docente 

La valutazione considera i seguenti 

criteri: 
Il sé e l'altro 

Il corpo in movimento 

 I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e parole  

La conoscenza del mondo. 
La scheda di valutazione, allegata, 

viene utilizzata per gli alunni in uscita 
dalla scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA Nome: S. CATERINA DA SIENA 

Cod. meccanografico: MIEE8FQ01Q 

Nome: LEONARDO DA VINCI 

Cod. meccanografico: MIEE8FQ02R 

Nome: GIUSEPPE VERDI 

Cod. meccanografico: MIEE8FQ03T 

Criteri di valutazione comuni 

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

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

didattico al fine di operare con flessibilità sul processo educativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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. 
 

La valutazione delle prove in itinere delle singole discipline viene espressa con voto 
in decimi. 

Tale valutazione è strettamente correlata alla programmazione delle attività e   agli obiettivi e 
percorsi di apprendimento proposti e non deve far perdere il significato formativo della 
valutazione stessa che non deve essere rivolta solo alla rilevazione degli esiti. 

 
Per quanto riguarda la valutazione periodica e finale, l’Ordinanza ministeriale n.172 

del 4/12/2020, ne ha disposto la graduale riformulazione. 
Come cita l’articolo 3 della predetta ordinanza: 
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui 

alla legge 20 agosto 2019, n.92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti 

agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a 
differenti livelli di apprendimento.” 

 
La valutazione, quindi non è una semplice media aritmetica o una valutazione 

sommativa ma ha un carattere formativo, tiene conto delle condizioni di partenza e dei 
progressi conseguiti da ciascun alunno, dei suoi punti di forza e delle criticità rilevate 
nel suo percorso di apprendimento. Viene influenzata anche da altri fattori quali la 

partecipazione, l’impegno, la motivazione, la continuità nella manifestazione 
dell’apprendimento e l’autonomia di lavoro. 

 
Gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun 
alunno in ogni disciplina sono stati formulati sulla base delle Indicazioni Nazionali così 

come sono state declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale nei 
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quali vengono definite per ogni disciplina competenze, abilità e conoscenze. 

Per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, 
di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e abilità acquisite in vari contesti di apprendimento per trovare soluzioni a 

svariate situazioni problematiche. 
Per abilità si intende la capacità di applicare conoscenze e di portare a termine 

compiti. 
Le conoscenze sono il Risultato dell’assimilazione di informazioni, attraverso il 
processo di apprendimento. 

 
Gli obiettivi presenti nel documento di valutazione contengono sempre sia il processo 

cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale 
l’azione si riferisce. 

 
I LIVELLI DI APPRENDIMENTO previsti dalla nuova normativa, presenti nel 
documento di valutazione intermedia e finale sono: 

(dalle Linee Guida) 
 

 AVANZATO 

 INTERMEDIO 

 BASE  

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

LE DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI sono: 

(dalle Linee Guida) 

 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 

descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 

docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra 

di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 

volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 

per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 

contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando 

un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 

oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai. 

  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) 

sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite: 
(dalle Linee Guida) 
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 Avanzato 
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

 Intermedio 
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

 Base 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 
 In via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica restano disciplinati 
dall’articolo 2, commi 3,5 e 7 del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017. 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i 
livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 

“Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante 
la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in 
modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti 
raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina” (Dalle Linee Guida) 

Il documento di valutazione periodica e finale contiene: 

- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento collegati alle discipline 
- il livello raggiunto per ogni obiettivo di apprendimento 
- il giudizio globale 
- il giudizio del comportamento 
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CON QUALI STRUMENTI Prove oggettive. 

Interrogazioni e discussioni guidate. 

Prove strutturate e non, funzionali ai diversi 

linguaggi. 

Compiti in situazione 

Osservazioni sistematiche e non su aspetti quali 

la partecipazione, l’autonomia, la continuità della 

manifestazione dell’apprendimento e la 

socializzazione. 

QUANDO Valutazione in itinere: durante e al termine delle 

unità d’apprendimento. 

Valutazione intermedia e finale: a fine 

quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

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

vengono posti in essere comportamenti non conformi alle principali regole disciplinari 

vigenti nell’Istituto. 

Puntualità e presenza regolare alle lezioni. 

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

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

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

Interesse, attenzione e partecipazione alle lezioni. 

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

Rispetto delle consegne e degli impegni assunti. 
Disponibilità a collaborare con docenti, personale scolastico e compagni. 
 

 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. 
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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. 

 

 

COMPORTAMENT O 

A SCUOLA 

È corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive 

e lavora. 
È’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti 
e talora poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

 
CAPACITA’ DI 

COLLABORAZION E 

 È aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella
 classe, collabora volentieri con i compagni. 
 Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

 È disponibile alla collaborazione. 

 È’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

 

 

PARTECIPAZION E 
ALLA VITA DELLA 
CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

 È’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

 È regolare nell’applicazione. 

 È’ 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 
PRIMARIA 

 
 

 

 
COMPORTAMENT O 

A SCUOLA 

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

È 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 

 È aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, 

collabora volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

È’ disponibile alla collaborazione. 

È’ 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. 



52 
 

Il metodo di lavoro non è sempre produttivo e l’organizzazione 

a volte non è autonoma. 

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

non è risultato ancora proficuo. 

 
 

 

 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Ha conseguito un livello di preparazione molto soddisfacente. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

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

Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 

 

 
 

 

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

E MATURAZIONE 

Il processo di apprendimento e di maturazione è ottimo. 

Ha ottenuto un soddisfacente livello di apprendimento e 

di maturazione. 

Il processo di apprendimento e di maturazione è buono. 

Il processo di apprendimento e di maturazione è discreto. 

Ha ottenuto un sufficiente livello di apprendimento e di 
maturazione. 

Il processo di apprendimento e di maturazione risulta lento, 

discontinuo e difficoltoso. 

SI SONO 

EVIDENZIATI 

SIGNIFICATIVI 

PROGRESSI 

nel comportamento. 

nella partecipazione. 

nel metodo. 

nella rielaborazione. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

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

 
La non ammissione nella scuola primaria si intende quindi: 

 
- come costruzione delle condizioni per attivare / riattivare un processo 

positivo, con tempi 
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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  
I  GRADO 

Nome: BARACCA - MAGENTA 

Cod. meccanografico: MIMM8FQ01P 

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

Criteri di valutazione comuni 

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

attraverso un’esplicitazione preventiva dei criteri a cui ci si attiene, il Collegio 

dei Docenti ha elaborato e adottato la sottostante tabella di corrispondenza 

tra i voti in decimi e i livelli di apprendimento articolati in competenze, abilità 

e conoscenze; essa è integrata dai criteri di valutazione, con i corrispondenti 

voti, utilizzati nella valutazione delle verifiche di ciascuna disciplina. 

VOTO/ 
LIVELLO DESCRIZIONE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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. 
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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. 

 

 
 

 
 
 

 
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. 
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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. 

 

Abilità: 

Applica con imprecisione concetti, regole e procedure; 
utilizza gli strumenti propri delle discipline solo se 

guidato. 

 
Conoscenze: 

Possiede conoscenze approssimative / incomplete o 

meramente mnemoniche 
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4 

Gravemente 
insufficiente 

 
Competenze: 
Esprime competenze di base molto limitate: 

analizza e sintetizza con grande difficoltà e una 

sostanziale mancanza di correttezza; 
espone in modo molto superficiale e carente e/o con 

sistematici errori linguistici. 

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

 
Conoscenze: 
Possiede conoscenze limitate dei contenuti 
minimi (o essenziali) delle discipline. 

 

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 
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valutazione. 

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

un genitore. 

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

colloqui con i singoli docenti. 

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

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

generale a metà quadrimestre con gli insegnanti, eventualmente supportato da un 

documento di valutazione (pagellino), e alla valutazione intermedia quadrimestrale 

(scheda). 

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

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

recupero. 

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

attivati interventi di recupero. 

Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

 

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

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

disciplinare e più ingenerale deve tenere conto di quanto indicato all’art.7 del Regolamento 

(DPR 122/2009). 

 

INDICATORI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

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

sulla pagella prende in considerazione cinque indicatori: 

 comportamento, 

 note disciplinari, 

 uso del materiale e delle strutture della scuola, 

 frequenza/assenze/ritardi, 

 rispetto delle consegne. 
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Comportamento 

Valuta il comportamento in classe, nei laboratori, negli 

spogliatoi, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, nei 

momenti di intervallo, durante il cambio dell’ora. 

 

Sono ritenute mancanze gravi: atteggiamenti di prepotenza 

ed offese recate ai compagni con parole e prese in giro; scherzi 

di cattivo gusto, gioco pesante a danno di altri che potrebbe 

diventare pericoloso. Il farsi giustizia da soli, con atti violenti 

e ripetuti; il furto; offese alla religione. Inoltre il prolungato 

disturbo al buon andamento delle lezioni; la grossolanità e/o 

maleducazione nel modo di comportarsi verso i docenti e il 

personale. 

Si terrà conto della falsificazione delle firme sul diario o sulle 

verifiche; la manomissione o l’occultamento dei voti di profitto. 

 
Inoltre si valuterà l'andare o il trattenersi, senza i dovuti 

permessi, in ambienti diversi da quello in cui si dovrebbe 

essere; l’introduzione all'interno dell'Istituto 

di oggetti estranei alla attività scolastica. 

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

per lo studio, della esecuzione dei compiti, della preparazione. 

Inoltre si valuterà l’abbigliamento consono all’ambiente 

scolastico. 

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul 

diario, sul registro di classe, dei provvedimenti disciplinari. Si 

terrà conto degli ammonimenti verbali. 

Uso del Materiale e 

delle strutture della 

scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le 

strutture messe a disposizione per l’attività didattica (aule e loro 

arredo, corridoi, scale, spogliatoi, palestra, laboratori…). 

Frequenza, 

assenze, ritardi 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e dopo l’intervallo.  

Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed 
eventuali “assenze strategiche” in occasioni di verifiche, 

interrogazioni. 

Rispetto delle 
Consegne 

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

 

È corretto/a e responsabile, rispetta l’ambiente in cui vive e 

lavora. 

È 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 

È aperto/a e collaborativo/a, ben inserito/a nella classe, 
collabora volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

È disponibile alla collaborazione. 

È 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. 

È interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 
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È regolare nell’applicazione. 

È abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 
saltuariamente. 

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DELLA 
CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

È interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

È regolare nell’applicazione. 

È abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 
saltuariamente. 

METODO DI 
STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo. 

Il metodo di lavoro è efficace con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro è quasi sempre produttivo ma non 

sempre autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 

METODO DI 

STUDIO 

Il metodo di lavoro è produttivo e autonomo. 

Il metodo di lavoro è efficace con buona autonomia. 

Il metodo di lavoro è preciso e ben organizzato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

Il metodo di lavoro è quasi sempre produttivo ma non 
sempre autonomo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 
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GIUDIZI SINTETICI DEL SECONDO QUADRIMESTRE –SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

COMPORTAMENTO 

A SCUOLA 

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

lavora. 

E’ responsabile e rispetta le regole. 

Nel complesso è corretto/a e responsabile. 

Conosce le regole e le accetta. 

 Non è sempre corretto/a e responsabile. 

Spesso non riesce a controllare i suoi atteggiamenti distratti e 

talora poco responsabili nei confronti dell’impegno. 

 
 
 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

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

collabora volentieri con i compagni. 

Collabora volentieri con insegnanti e compagni. 

E’ disponibile alla collaborazione. 

E’ abbastanza aperto/a e disponibile. 

A volte non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

Spesso non è disponibile a collaborare in maniera costruttiva. 

 

 
 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA 

CLASSE 

Si applica con interesse costante e tenace. 

E’ interessato/a e partecipa con impegno costante. 

Si impegna nello studio ed è attento/a. 

E’ regolare nell’applicazione. 

E’ abbastanza costante e attento/a. 

Rifiuta spesso le responsabilità scolastiche, impegnandosi 

saltuariamente. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

METODO DI 

STUDIO 

Ha acquisito un metodo di lavoro produttivo, si organizza in 

maniera autonoma e rielabora le informazioni in modo 

personale, esprimendo giustizi personali secondo criteri 

appropriati. 

Ha raggiunto un metodo di lavoro produttivo e sa organizzarsi 

autonomamente. 

Il metodo di lavoro si è rivelato efficace. 
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Ha un ritmo di lavoro abbastanza costante. 

Il metodo di lavoro non è sempre produttivo e 

l’organizzazione a volte non è autonoma. 

Anche se si è applicato/a con buona volontà, il metodo di 

lavoro non è risultato ancora proficuo. 

Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro efficace. 
 

 
 
 

 

 

PREPARAZIONE 

Ha raggiunto una preparazione completa e appropriata. 

Ha conseguito un livello di preparazione molto soddisfacente. 

Ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

Nel complesso l’acquisizione delle conoscenze è essenziale e 

corretta. 

Nel complesso la preparazione è frammentaria. 

Le conoscenze sono frammentarie e lacunose. 

La preparazione complessiva non è sufficiente. 

 
 

 
 
 

 
PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

E MATURAZIONE 

Il processo di apprendimento e di maturazione è ottimo. 

Ha ottenuto un soddisfacente livello di apprendimento e di 

maturazione. 

Il processo di apprendimento e di maturazione è buono. 

Il processo di apprendimento e di maturazione è discreto. 

Ha ottenuto un sufficiente livello di apprendimento e di 

maturazione. 

Il processo di apprendimento e di maturazione risulta lento, 

discontinuo e difficoltoso. 

Il processo di apprendimento e di maturazione non ha 

evidenziato modificazioni apprezzabili. 

SI SONO 

EVIDENZIATI 

SIGNIFICATIVI 

PROGRESSI 

nel comportamento. 

nella partecipazione. 

nel metodo. 

nella rielaborazione. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

AMMISSIONE 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva o 

all’esame di Stato gli alunni che: 

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

AMMISSIONE 

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

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

- non siano incorsi nella sanzione dell’esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, 

commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998); 
- abbiano partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI (esclusivamente per gli alunni delle classi terze). 

 
Inoltre, possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche gli 
alunni a cui sia stata attribuita una valutazione inferiore a sei decimi, di norma, fina 

a un massimo di n. 4 discipline, purché le lacune evidenziate non pregiudichino la 
possibilità di affrontare gli insegnamenti per l’anno scolastico successivo. 

 

I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto: 
- del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

- del grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento (profitto nelle varie 

discipline); 
- del grado di conseguimento delle competenze trasversali; 

- del grado di conseguimento degli obiettivi di comportamento: frequenza e 

puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto 
dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle 
persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento Interno d’Istituto; 

- dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 
Scuola; 
- del percorso scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 

- della possibilità che l’alunno completi il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento non pienamente conseguiti nell’anno scolastico in corso con un 
lavoro di recupero nell’anno scolastico successivo, alla luce anche delle capacità e 
delle attitudini rilevate. 

 
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua 

disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe 
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assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei 

decimi sono portati a sei decimi, e delibera l’ammissione o la non ammissione 
motivata alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato può essere deliberata 

dal Consiglio di classe in uno dei seguenti casi: 

 
- quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un 

quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), 
ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti; 
quando l’alunno presenta insufficienze gravi e diffuse determinate da carenze 
profonde, tali da impedire la frequenza della classe successiva, nonché da una 
partecipazione carente al dialogo educativo e all’attività didattica. 

 

 
VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Per l’ammissione di ogni studente alla valutazione finale è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di 

assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo 
conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni. 

 

 
Classi 

 
Ore 
settimanali 

Ore annuali 

(30 Ore x 33 
settimane) 

Presenze ore 
richieste (75% 

totale) 

Max. ore 
assenze 

(25% 
totale) 

Ordinario 30 990 743 247 

Musicale 31 (prime) 1023 767 256 

Musicale 33 1089 817 272 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, né 

dell’ora alternativa il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore. 

 

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito 
dal rispettivo Piano educativo personalizzato. 

 

ASSENZE Sono computati come giorni e/o ore di assenza: 

 
 entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a 

motivi personali non documentabili; 
 assenze saltuarie inferiori a cinque giorni 

consecutivi; 
 assenze per motivi familiari non documentate. 
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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. 
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MANCATA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

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. 

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato avviene previo accertamento 

dell’assolvimento all’obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato da parte dell’alunno, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 della 

L. 59/2004. 

I Consigli di classe valutano la concessione di deroghe al limite di assenze indicato dalla 

normativa nel caso di assenze continuative e documentate, che si riferiscono a patologie di 

natura sia fisica che psicologica. 

Tali assenze devono essere documentate al momento del rientro dello studente nella 

comunità scolastica mediante dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL e/o da 

presidi ospedalieri. 

Non sono, invece, computate le assenze, documentate, per: 
- terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 

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

- partecipazione ad iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla scuola; 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
- rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

- festività riconosciute dalle confessioni religiose; 

- gravi motivi di famiglia opportunamente documentati. 

 
Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l’ammissione in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola inserirà una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmetterà 
quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 
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CRITERI DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

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

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

 

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

 

2) la media complessiva dei voti nelle discipline di studio conseguiti nel 
biennio precedente (40%). 

 
In una prospettiva di valorizzazione delle competenze sociali e civiche sviluppate, alla 
media così calcolata si aggiungerà un bonus graduato, derivante dal giudizio sul 

comportamento: 

Ottimo 0,3 

Distinto 0,2 

Buono 0,1 

Discreto 0 

Sufficiente - 0,1 

Non 

Sufficiente 

-0,2 

N.B. Qualora le informazioni relative al biennio precedente fossero incomplete o non 
riconducibili all’andamento valutativo / disciplinare del nostro ordinamento scolastico 
(vd. alunni stranieri con frequenza scolastica nel paese d’origine), si terrà conto 

soltanto dei dati agli atti della scuola; inoltre, nel remoto caso in cui non si disponesse 
di alcun documento di valutazione relativo al biennio precedente, la media di cui al 

punto 1) andrà a costituire il 100% del voto di ammissione. 

 

 

ESAME DI STATO 

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

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 
Svolgimento ed esito dell’esame di Stato. 
Il D.M. 741/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

La circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 - Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

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

Il giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5. 

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

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

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

possesso delle competenze effettivamente valutabili e il consiglio orientativo. 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

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

carattere permanente. 

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

Prova Nazionale Invalsi. 

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

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 8 

Svolgimento ed esito dell’esame di Stato. 

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

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

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

La NOTA MIUR n. 7885 del 09.05.2018 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Chiarimenti. 
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E LA 
CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

La prova di ITALIANO è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità 
di espressione personale nonché la coerente e organica esposizione del pensiero da 

parte delle alunne e degli alunni; ed inoltre, in un caso specifico, la comprensione di 
un testo, il riconoscimento e il rapporto gerarchico delle informazioni, 

l’individuazione dello scopo e della forma che lo caratterizzano, l’analisi della lingua 
e del lessico, l’abilità di riscrittura. 

 

Le commissioni predisporranno almeno tre terne di tracce con riferimento alle 
seguenti tipologie: 

1. testo narrativo e/o descrittivo; 
2. testo argomentativo; 

3. comprensione e sintesi di un testo. 

La prova scritta di italiano potrà anche essere strutturata in più parti riferibili alle 
diverse tipologie proposte, eventualmente utilizzate in maniera combinata tra loro 

all'interno della stessa traccia. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, della durata di 4 
ore, la commissione sorteggerà la terna di tracce da proporre ai candidati. 

Ciascun candidato svolgerà la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE 

 

La prova scritta relativa alle LINGUE STRANIERE si articola in due sezioni distinte ed 
è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili al livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua 
comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali. 

Le commissioni predisporranno almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli 
di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti 
tipologie, eventualmente combinabili tra loro all'interno della stessa traccia: 

1. questionario di comprensione di un testo; 
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 

3. elaborazione di un dialogo; 

4. lettera o email personale; 
5. sintesi di un testo. 

 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggerà 
la traccia da proporre ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua 

studiata. 
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di 

insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua 
inglese o dell’insegnamento dell'italiano (alunni con cittadinanza non italiana) la 
prova scritta verterà solo sulla lingua inglese. 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO- 

MATEMATICHE 

 

La prova scritta relativa alle COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE è intesa ad 
accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a 
riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; 

relazioni e funzioni; dati e previsioni). 

 
Le commissioni predisporranno almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti 

tipologie: 
1. problemi articolati su una o più richieste; 

2. quesiti a risposta aperta. 

 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non 

dipenderanno l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi 
l'esecuzione della prova stessa. Nella predisposizione delle tracce, la commissione 
potrà fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione 

dei dati caratteristici del pensiero computazionale, qualora essi siano stati oggetto di 
specifiche attività durante il percorso scolastico. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggerà 
la traccia da proporre ai candidati. 
La commissione, su indicazione del collegio docenti, deciderà se e quali strumenti di 

calcolo e di supporto tecnico potranno essere consentiti, dandone preventiva 
comunicazione ai candidati. 
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IL COLLOQUIO 

 

Attraverso il colloquio la commissione valuta il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo. 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa 
in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le 
varie discipline di studio. 
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei 

livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione. 

Per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

Lo svolgimento del colloquio risponderà alle seguenti linee di conduzione: 
 

1. La prova prenderà il via da un argomento / lavoro / percorso pluridisciplinare 
proposto dal candidato, il quale orienterà la propria esposizione nelle direzioni 

che riterrà opportune. 
2. Gli esaminatori interverranno con richieste di chiarimento o di approfondimento, 

in stretta connessione con l’esposizione del candidato, nell’ambito degli 
argomenti elencati nei programmi d’esame. 

3. Il candidato che dimostri difficoltà nel procedere autonomamente nella propria 
esposizione sarà supportato con domande che gli consentano di dar prova del 

livello di competenza raggiunto. 

4. Il colloquio non riguarderà obbligatoriamente tutte le materie, ma dovrà 

assicurare il giusto spazio alle discipline non oggetto di prova scritta. 
5. Per gli alunni con BES si seguiranno le modalità di conduzione degli esami 

contenute nei PEI / PDP. 

6. Per le classi a indirizzo musicale è richiesta la verifica della competenza pratica 
preferibilmente individuale, pur essendo consentita, in aggiunta o in alternativa, 

la prova di musica d’insieme. 
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La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 

criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 

due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con 
frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità 
superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per 
ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 

6/10. 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, 

tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico 
triennale. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del 

voto finale conseguito. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La Commissione d’esame attribuirà la lode agli allievi che, al termine di tutte le prove 
previste, presenteranno una media, comprensiva del giudizio di idoneità, pari a 
10/10. 

 

La Commissione d’esame, inoltre, può valutare l’attribuzione della lode anche agli 
allievi che, al termine di tutte le prove previste, presenteranno una media, 
comprensiva del giudizio di idoneità, superiore a 9,8/10; la proposta, affidata alla 

valutazione tecnica della singola Sottocommissione, dovrà essere adeguatamente 
motivata. 

 
 
 

 
 

 
 

ALTRI ASPETTI 

In merito agli aspetti dell’esame non trattati / contemplati nei presenti criteri si rinvia 

alla normativa nazionale vigente. 

 

La predisposizione e la valutazione delle prove degli studenti DVA avverranno 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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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

INCLUSIONE 

L’istituzione scolastica opera su due Comuni: Magenta e Robecco sul Naviglio; in 
entrambe le realtà son presenti alunni, numericamente in continua crescita, che 
necessitano di interventi inclusivi. 

La nostra scuola promuove la centralità dell’alunno in relazione al processo educativo 
e formativo considerando le sue caratteristiche, i bisogni e le esigenze. 

Punti di forza 

Al fine di incrementare i livelli di inclusività si prevede un’accoglienza per tutti gli 

alunni con BES, ed in particolare: 

Alunni con disabilità (DVA) 

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

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 
comportamentale/relazionale (BES) 

 

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione prevede, per questi alunni, attività 
individuali o a piccoli gruppi in classe e l’adozione di strategie e metodologie 

diversificate quali per esempio l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e /o a 
coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, 
di software e sussidi specifici. 

Gli insegnanti curriculari e non, elaborano un curricolo personalizzato partendo 
dall’osservazione dell’alunno e da indicazioni specialistiche; esso evidenzia la 
trasversalità delle prassi di inclusione nell’insegnamento. 

Gli insegnanti del team / CDC, realizzano il PDF e in collaborazione con la famiglia e gli 
specialisti, redigono il PEI o il PdP indicando obiettivi disciplinari, strategie e 
metodologie, il cui raggiungimento viene monitorato in itinere.  

Nelle classi prime e seconde della scuola Primaria, è previsto un monitoraggio per 
individuare le difficoltà di letto-scrittura. Per gli alunni con svantaggio socio- 
economico-culturale, individuati su segnalazione degli operatori e/o fondate 

considerazioni psicopedagogiche, sono previsti interventi di carattere transitorio. 

A supporto delle risorse interne, l’Istituto si avvale di una consulenza esterna 

(psicologa), per il supporto alle famiglie e ai docenti. 

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

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

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

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

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

spiegazioni individualizzate. La valutazione, effettuata a conclusione del progetto, 
accerta il progresso realizzato rispetto alla situazione di partenza, sia dal punto di 
vista degli apprendimenti, sia dal punto di vista dell’atteggiamento verso la materia, 
l’impegno e la partecipazione dell’alunno. 

 
 

 
3) ATTIVAZIONE DELLE CLASSI APERTE 

Si tratta di “classi” che periodicamente vengono costituite con gruppi di alunni che 
perseguono percorsi di apprendimento diversificati per obiettivi, livelli e ritmi, in vista 

del recupero o del potenziamento. L'organizzazione di gruppi per livelli di 
competenze facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la 
progettazione di interventi didattici funzionali. L’incontro di ragazzi provenienti da 

classi diverse offre inoltre occasioni di confronto, socializzazione ed integrazione. 
 

Gli ambiti prescelti vertono principalmente su due aree: ambito linguistico e ambito 
logico-matematico. I docenti delle discipline interessate organizzano gruppi di lavoro 
di due ore per tre/quattro settimane. Nelle riunioni dei dipartimenti gli stessi, 

tenendo conto degli obiettivi prefissati, individuano i contenuti, le schede   di lavoro, 
le modalità di verifica per dare uniformità alla realizzazione dell’attività laboratoriale 

delle classi aperte. La verifica finale consiste in una prova comune, i cui risultati sono 
condivisi con gli alunni e le famiglie. Un questionario di gradimento inoltre permette di 
avere un riscontro immediato sugli aspetti positivi e le criticità riscontrate, su cui 

operare gli opportuni correttivi. 
 

In merito al potenziamento, si sottolinea inoltre che vengono attivati progetti specifici 
curricolari e extracurricolari (es. teatro, disegno tecnico, latino, cinematografia e 
certificazioni linguistiche) e si sostiene la partecipazione a concorsi artistici, letterari e 

musicali, nonché gare nazionali e internazionali, come le Olimpiadi della matematica, 
Kangourou della matematica. 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Per assicurare il diritto allo studio l'Istituto Comprensivo provvede alla progettazione 

di interventi formativi a domicilio 
con propri insegnanti od eventualmente delle scuole viciniori. 

Destinatari degli interventi sono alunni colpiti da gravi patologie o impediti a 

frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni. 

Obiettivi della scuola domiciliare sono garantire il diritto all'apprendimento e facilitare 
reinserimento nel contesto il scolastico. 
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Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, 

specialisti ASL, associazioni, famiglie, studenti. 

Definizione dei progetti individuali 

Processo di 

definizione dei Piani 
Educativi 

Individualizzati (PEI) 

Acquisizione della documentazione relativa all’alunno, 

presentata dalla famiglia e rilasciata dal Servizio 
Sanitario (Verbale di accertamento della disabilità, 
documentazione del pregresso percorso scolastico). 

Osservazione e conoscenza dell’alunno da parte dei 
docenti e tutti i soggetti coinvolti 
Stesura e condivisione del PEI (Gruppo Operativo) 

Soggetti coinvolti 

nella definizione dei 
PEI 

Gruppo Operativo composto da: 

Docenti curriculari 
Insegnante di sostegno 

Genitori 
Educatori 

Specialisti di riferimento 

Modalita’ di coinvolgimento delle famiglie 

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

bambino con disabilità. È la famiglia che fornisce le 
informazioni rilevanti sull’alunno e rappresenta un 
importante punto di incontro in cui si realizza la 

continuità tra educazione formale e informale. La scuola 
persegue con forza l’obiettivo di costruire alleanze con le 
famiglie per costruire un progetto chiaro, trasparente e 
condiviso. 

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia 

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

educante. 

Risorse professionali interne coinvolte 

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

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

prevalente tematica inclusiva, 
progetti musicali 

Assistente educativo 
culturale 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività 

laboratoriali integrate. 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo. 
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  Personale ATA Assistenza alunni disabili. 

 

 

Valutazione continuità e orientamento 

Criteri e modalità per la 
valutazione 

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

Continuità e strategie di 
orientamento formativo e 
lavorativo 

In riferimento all’ingresso nel sistema scolastico e alla continuità 
fra i diversi ordini di scuola: 

- Progetto ponte per il passaggio tra i diversi gradi di 
scuola dell’Istituto. 

- Incontri tra Funzione Strumentale, famiglie e CdC degli 
alunni, in ingresso, certificati con L.104. 

Eventuale 
approfondimento 

Il "Progetto ponte" facilita il passaggio da un ordine 
scolastico all'altro (da infanzia a scuola secondaria di primo 
grado). 

Il "Progetto orientamento", finalizzato al raggiungimento del 
successo formativo in base alle competenze e abilità dell'alunno, 
è destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 
Periodo didattico: L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. 

   Figure e Funzioni organizzative 

 

Figura: 2 Collaboratori del DS 

Funzione: 
Il collaboratore del dirigente sostituisce il DS in caso di assenza del medesimo. 

I suoi compiti sono: provvedere alla sostituzione del personale assente con supplenze 
o adattamenti dell'orario per garantire la vigilanza sulle classi e il regolare servizio; 

curare i rapporti con genitori, personale e studenti per farsi loro portavoce verso il 
DS; 
collaborare con il Dirigente nel mantenimento dei rapporti con gli Enti del territorio; 

controllare la regolarità dell'orario di lavoro del personale docente; preparare e 

raccogliere materiale relativo a scrutini, esami, libri di testo; esaminare richieste di 
congedi e permessi al personale docente; 

coordinare tutte le attività relative al plesso approvate dal Collegio dei docenti; 
custodire le attrezzature e il materiale didattico, tecnico-scientifico in dotazione del 

plesso; 
vigilare sul corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio di informatica 

fornendo suggerimenti per il miglioramento degli standard di qualità; 
vigilare sull'andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al DS qualunque 
fatto o circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso; 

assumere le decisioni necessarie a risolvere problemi contingenti e urgenti in assenza 
del dirigente. 

 

Figura: Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 

Funzione: Lo Staff è composto dal primo e dal secondo collaboratore del Dirigente, 
da un responsabile e da tre coordinatori di plesso. Il primo e il secondo collaboratore 
del Preside come i tre coordinatori dei plessi sono affiancati ciascuno da un collega con 
funzione di supporto. 
I membri partecipano alle riunioni di Staff programmate dal Dirigente per discutere 

problemi inerenti i plessi e questioni legate alla sicurezza, per predisporre l'ordine del 
giorno del Collegio e l'organizzazione oraria delle attività. 

 

 Figura: 4 Responsabili di plesso 

 Funzione: I responsabili o coordinatori di plesso sono delegati alle seguenti     

funzioni: 
provvedere alla sostituzione del personale assente del proprio plesso e agli eventuali 

adattamenti di orario al fine di garantire la regolare erogazione del servizio; 
preparare e raccogliere il materiale relativo a programmazioni, progetti, scrutini ed 

esami, libri di testo; 
curare i rapporti con i genitori, il personale, gli studenti, farsi portavoce degli stessi 
presso il dirigente; 
coordinare le attività relative al plesso, approvate in collegio; 

custodire le attrezzature e il materiale didattico, tecnico scientifico in dotazione nel 
plesso, inclusi hardware e software; 
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vigilare sul corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio di informatica, 
fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione dello stesso; 

controllare la regolarità dell'orario di lavoro del personale docente; 
collaborare con il D.S. nel mantenimento dei rapporti con gli enti del territorio; 

assumere decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e urgenti, in assenza 
del dirigente e dei collaboratori del dirigente per quanto concerne il proprio plesso; 
vigilare sull'andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al D.S qualunque 

fatto o circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso. 
 

Figura: 8 Funzioni strumentali 

Funzione: Per le Funzioni strumentali sono state individuate sei aree di intervento 

di seguito elencate; dove sono specificati i due ordini di scuola, Secondaria di I Grado 

e Primaria, significa che la funzione è suddivisa tra due docenti dei due ordini. 
L'insegnante di scuola primaria si occupa anche della scuola dell'Infanzia. 
Aree: 

- INTERCULTURA (S.S.I G. - S.P); 
- PTOF - AUTOVALUTAZIONE - INVALSI (S.S.I G. - S.P); 
- GLI-BES (S.S.I G. - S.P); 
- CONTINUITA’ supportata da un referente per l’ORIENTAMENTO IN USCITA. 

 

 
Figura: 9 Capidipartimento 

Funzione: La figura del capodipartimento riguarda la sola Scuola secondaria di I 

grado. 
I compiti, comuni a tutte le aree disciplinari, sono: 

partecipare alla cabina di regia per la gestione dei dipartimenti di area disciplinare; 

presiedere e verbalizzare le riunioni di area; 
coordinare la definizione del calendario e la predisposizione dei testi delle prove 
parallele, comunicando al docente funzione strumentale a supporto della didattica il 

calendario e gli orari delle prove; 
tabulare e consegnare gli esiti delle prove; 

fornire indicazioni per le attività di recupero; 
promuovere all'interno del proprio dipartimento uscite o viaggi di istruzione, la 
partecipazione ad attività e a concorsi che valorizzino le eccellenze e le competenze 

trasversali. 
 

Figura: 11 Responsabili di laboratorio 

Funzione: Si occupano di tre tipologie di laboratori presenti nelle diverse scuole: 

laboratori - informatica (3 docenti); 
laboratori - biblioteca (2 docenti); 

laboratori - sussidi didattici (6 docenti). 
 

Figura: 1 Animatore digitale 
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Funzione: La figura dell’animatore digitale all’interno dell’IC non rappresenta una 

semplice figura di supporto tecnico, ma una figura di sistema, attenta a coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, anche previste nel piano nel 

Piano triennale dell’offerta formativa. Pertanto svolge un ruolo fondamentale nel 
promuovere la formazione interna alla scuola attraverso l’organizzazione di laboratori. 

Attua momenti formativi per i docenti sull'utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica 
quotidiana; promuove iniziative di sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale, del problem solving, della programmazione utilizzando 

Scratch (software di programmazione per i + piccoli). 
L’animatore digitale supporta i colleghi nelle seguenti azioni: 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola, come l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; 
conoscere innovazioni esistenti in altre scuole; 
realizzare laboratori di coding per tutti gli studenti e per la gara kangourou a squadre. 
 

 

Figura: 4 membri del Team digitale 

Funzione: I componenti del team per l’innovazione digitale hanno i 
seguenti compiti: 
- supportare l'animatore digitale; 
- accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola favorendo il 

processo di digitalizzazione nelle scuole; 

- diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 

territorio e con la creazione di gruppi di lavoro che coinvolgano tutto il personale 
della scuola.  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 
Organizzazione Uffici amministrativi 

 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità 
ed avente rilevanza esterna. Sovrintende e 

coordina i servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di 
ragioneria e di economato, anche con rilevanza 

esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 
L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Ufficio acquisti Sulla base delle richieste di acquisti pervenute, 

richiede preventivi - al MEPA e non -, effettua la 
comparazione e, su indicazione del DS/DSGA, 
emette CIG, determina e buono d'ordine; il 

processo termina con la ricezione e conseguente 
verifica del materiale ordinato. 

Allo stesso ufficio è assegnato il procedimento per 
le uscite didattiche e le gite d'istruzione: raccoglie 
le richieste, contatta la/le società di autopullman 

e/o le eventuali agenzie di viaggio per fissare 
date, modalità e tutto quanto occorre per 

l'effettuazione delle uscite/gite. Provvede inoltre a 
elaborare puntualmente gli affidi di responsabilità 
ai docenti accompagnatori. 

Ufficio per la didattica Ufficio a cui si rivolgono principalmente docenti e 

genitori. Si occupa dei processi inerenti a: 
iscrizioni, anagrafe, organici dei tre ordini della 

scuola; cura dei fascicoli personali degli alunni con 
particolare attenzione alla privacy e a 
eventuale disabilità; scrutini, esami, certificazioni, 
diplomi, diari, libri di testo, infortuni. 

Ufficio per il personale A.T.D L'ufficio si occupa di tutto il personale della 

scuola, sia a T.D., sia a T.I. 
Attraverso l’assoluto rispetto delle norme si 

garantisce una corretta gestione giuridica del 
personale docente ed ATA. 

Si sottolinea come dall’ufficio del personale 
vengano perfezionati atti amministrativi che 
incidono sull’aspetto giuridico ed economico dei 

dipendenti. 

Ufficio protocollo e affari 
generali 

Protocolla in entrata e in uscita lettere, mail - 
certificate e non -, richieste, etc. inerenti il 
personale e l'attività della scuola in generale. 
Collabora con gli Enti Locali di riferimento. 
Trasmette atti dovuti e/o richiesti dal Dirigente. 
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa 
 

 

Registro online 
Registro elettronico. 
LINK: 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

 

Modulistica da 
sito scolastico 

Modulistica da sito scolastico. 
LINK: http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/ 

-http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-personale- 
ata/ 
- http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-docenti/ 

Segreteria 
digitale 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
Denominazione della rete IL PONTE 

Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista 

Azioni da realizzare Formazione del personale 

risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

 

Ruolo assunto dalla scuola Partner di rete 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/
http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-personale-
http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-docenti/
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Titolo RIPENSARE LA LETTURA:” AD              ALTA 

VOCE” 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso è rivolto ai docenti di tutte le scuole presenti nel Comprensivo. 

Mira a fare acquisire le tecniche di lettura espressiva ad alta voce. 

Il docente, esperto nella lettura ad alta voce, potrà favorire i suoi allievi nella 

comprensione del testo e rendere la lettura, sin dai primi approcci da parte dei suoi 
allievi, fonte di piacere e strumento di conoscenza, sviluppando nel contempo la 
capacità di ascolto. 
Successivamente il docente potrà promuovere lo sviluppo della stessa abilità negli 
studenti sostenendo e migliorando le loro competenze nella comprensione del testo. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

 

 

Titolo RIPENSARE LA LETTURA: GESTIRE LA 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

L’attività formativa è principalmente rivolta ai docenti responsabili delle biblioteche 
scolastiche dei plessi, quindi, a tutti gli insegnanti interessati alla realizzazione della 
biblioteca scolastica come ambiente innovativo di apprendimento. 

La prospettiva più ampia, in cui si inserisce il percorso formativo è, dunque, quella di 
rendere la biblioteca scolastica un ambiente in cui, oltre alla tradizionale fruizione del 

libro cartaceo, si possano trovare strumenti innovativi per l’accesso all’informazione, 
per l’elaborazione di progetti di studio e di ricerca, per la realizzazione di attività 
inclusive. Il primo passo di questa vision sarà, comunque, applicare i principali criteri 

di biblioteconomia per la selezione dei libri, la gestione del prestito, per i nuovi 
acquisti. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento. 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione 
delle innovazioni. 

Modalità di lavoro Ricerca-azione, mappatura delle 
competenze, comunità di pratiche. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 
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Titolo RIPENSARE LA SCRITTURA 

Descrizione dell'attività di formazione 

L’attività formativa prevede di affrontare tecniche di scrittura e tipologie testuali utili 
ad esprimere il vissuto autobiografico degli studenti. 
Si pone i seguenti obiettivi: 

acquisire strumenti e strategie per la promozione della consapevolezza circa le 
proprie competenze negli studenti; 

progettare e realizzare interventi di empowerment delle competenze trasversali degli 
studenti attraverso modalità narrative; 
acquisire strumenti per l’intervento narrativo in classe; 
acquisire strumenti e strategie per l’analisi e la valutazione delle competenze 
promosse. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 
Titolo HARDWARE & SOFTWARE PER LA 

DIDATTICA 
Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo si rivolge ai docenti che utilizzano la tecnologia digitale a 

supporto della didattica o che mirano a sviluppare il pensiero computazionale negli 
studenti. 

Si tratta di brevi moduli formativi rispondenti alle esigenze didattiche espresse dai 
docenti che intendono migliorare le loro competenze digitali anche al fine di valutare 
quelle possedute dagli alunni. 
I temi variano dal coding, all’uso degli strumenti informatici come la LIM o del 
pacchetto Office e di software per la didattica, sino a prevedere la conoscenza degli 
aspetti legali connessi all’uso consapevole di internet e dei social network. 

Collegamento con le priorità del 

Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, mappatura delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 
Titolo DIDATTICA LABORATORIALE: 

MATEMATICA 
Descrizione dell'attività di formazione 
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Il percorso formativo è rivolto ai docenti delle scuole del primo ciclo nell’ottica di 
favorire scambi di esperienze sul piano metodologico e realizzare il curricolo verticale 
delle competenze disciplinari. 
Si   propone   di   formare    gli   insegnanti    di   disciplina    sulle    modalità    di 
insegnamento, apprendimento in chiave laboratoriale. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura        delle 
competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 
Titolo COMPETENZE IN L2 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo viene incontro all’obiettivo, perseguito da già da alcuni anni 
nell’I.C. Carlo Fontana, di rafforzare le competenze degli alunni nelle lingue straniere 
comunitarie. A tal fine vengono forniti ai docenti due percorsi di formazione: il primo 

indirizzato a conoscere la metodologia CLIL, il secondo ad avviare o a potenziare la 
conoscenza della lingua inglese. 
Il due percorsi sono da porsi in relazione anche con l’adesione dell’I.C. ai progetti 
denominati Erasmus+ dell’Unione Europea. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Competenze in lingua straniera. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. Agenzie formative 
sul territorio. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 
Titolo DIDATTICA PER COMPETENZE 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo è rivolto a tutti gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo. 
Si pone l’obiettivo di realizzare per tutte le discipline il curricolo verticale per 

competenze. L’attività si realizza nella forma della ricerca-azione supervisionata 
periodicamente da esperti. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Tutti i docenti dell’Istituto comprensivo. 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze, peer review 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

Titolo VALUTARE LE COMPETENZE 
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Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo contribuisce a realizzare la parte finale delle attività poste in 

essere negli anni precedenti per realizzare il curricolo delle competenze Sociali e 
Civiche. La formazione consentirà ai docenti di imparare ad elaborare rubriche di 

valutazione applicabili in prima battuta a compiti di realtà di diversa matrice, 
elaborati durante la formazione, e successivamente a compiti in situazione connessi 
alle competenze sociali e civiche. 
Il corso di formazione è strettamente legato all’obiettivo di miglioramento relativo al 
dotarsi della scuola di strumenti per la valutazione della predetta competenza. 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Valutazione e miglioramento. 

Destinatari Gruppi di miglioramento. 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 

delle competenze, peer review 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 
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ALLEGATI 
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PATTI DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il patto di corresponsabilità è un accordo esplicito che intende regolare i rapporti 
tra le diverse componenti dell’azione formativa. La sua FINALITA’ è promuovere 

la partecipazione consapevole di docenti, genitori, studenti alla vita della scuola. 

 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A … 

I BAMBINI SONO 

SOLLECITATI A… 

I GENITORI SI 
IMPEGNANO A… 

 
 
 

 
IDENTITÀ 

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. 

Cogliere tutte le 

opportunità 

fornite dalla 

scuola per 

imparare a 

conoscere e 

migliorare sé 

stessi. 

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 

Educare al rispetto 

per sé e per gli altri, 

ai valori della 

solidarietà e della 

collaborazione, 

favorendo un 

ambiente educativo 

sereno. 

Rispettare se 

stessi, i 

compagni, tutti 

gli adulti e 

l'ambiente 

scolastico. 

Trasmettere i valori 

del rispetto per sé e 

per gli altri, della 

solidarietà e della 

collaborazione. 

 

 
 

 
PARTECIPAZIONE 

Informare 

adeguatamente 

bambini e genitori 

sugli aspetti 

organizzativi, sugli 

obiettivi formativi 

della scuola e sulla 

trasparenza della 

valutazione sui 

processi di sviluppo. 

Partecipare 

alle iniziative 

proposte dalla 

scuola, dando 

il proprio 

contributo. 

Aiutare i figli a capire 

gli scopi formativi 

della scuola, 

condividendoli e 

valorizzandoli, nella 

consapevolezza di 

essere i primi 

responsabili 

dell'educazione. 
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RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Fare comprendere il 

valore educativo del 

rispetto delle regole, 

motivando le ragioni 

che le ispirano e 

condividendole nella 

comunità scolastica. 

Rispettare le 

norme della 

convivenza civile 

dentro e fuori la 

scuola. 

Educare i propri figli 

al rispetto delle 

regole, nella 

consapevolezza di 

una corresponsabilità 

educativa, civile e 

giuridica con la 

scuola. 

 

 
 

 
IMPEGNO 

Stimolare gli interessi 

culturali e valorizzare 

le capacità personali 

di ciascun bambino 

trasformandoli in 

competenze. 

Portare a 

termine le 

consegne date, 

nei tempi e nei 

modi richiesti. 

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 

Offrire opportunità 

nelle quali i bambini 

si abituino a scelte 

sempre più 

autonome e 

responsabili. 

Imparare a 

gestire il proprio 

tempo e 

assumersi con 

responsabilità gli 

impegni che la 

vita scolastica 

richiede cercando 

di diventare 

sempre più 

autonomi. 

Sostenere i propri figli 

nell'assumersi delle 

responsabilità per 

arrivare ad effettuare 

scelte personali 

consapevoli in un 

percorso di crescita 

graduale 

nell'autonomia. 

 

 
COMPETENZA 

Valorizzare ogni 

occasione in cui le 

abilità e le 

conoscenze apprese 

possano essere 

trasferite 

nell'esperienza di vita 

quotidiana. 

Conoscere e 

acquisire abilità 

e competenze 

necessarie per 

la formazione 

integrale e 

armonica della 

persona 

Aiutare i figli ad 

arricchire le proprie 

competenze 
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COLLABORAZIONE 

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. 

Instaurare un 

rapporto di 

collaborazione e 

solidarietà con i 

compagni e gli 

adulti, nella 

consapevolezza 

di appartenere 

tutti alla 

comunità 

scolastica. 

Utilizzare tutti gli 

strumenti a 

disposizione per 

instaurare un dialogo 

costruttivo con la 

scuola (assemblee, 

colloqui 

individuali...) 
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SCUOLA 

PRIMARIA 
 

  
LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A… 

 

GLI ALUNNI 

SI IMPEGNANO 
A… 

 
I GENITORI SI 
IMPEGNANO A… 

 

 

 

 

IDENTITÀ 

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 

Valorizzare tutte 

le opportunità 

fornite dalla 

scuola per 

imparare a 

conoscere e 

migliorare se 

stessi 

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 

Educare al rispetto per 

sé e per gli altri, ai 

valori della solidarietà 

e della collaborazione, 

favorendo un 

ambiente educativo e 

sereno 

Rispettare se 

stessi, i compagni, 

tutti gli 

adulti e l’ambiente 

scolastico 

Trasmettere i valori del 

rispetto per sé e per gli 

altri, della solidarietà e 

della collaborazione 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Informare 

adeguatamente alunni 

e genitori sugli aspetti 

organizzativi, sugli 

obiettivi formativi della 

scuola e sulla 

trasparenza della 

valutazione 

Partecipare 

attivamente alle 

iniziative proposte 

dalla scuola, dando 

il proprio contributo 

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 

Fare comprendere il 

valore educativo del 

rispetto delle regole, 

motivando le ragioni 

che le ispirano e 

condividendole nella 

comunità scolastica 

Rispettare le norme 

della convivenza 

civile dentro e fuori 

la scuola 

Educare i propri figli al 

rispetto delle regole, nella 

consapevolezza di una 

corresponsabilità 

educativa, civile e 

giuridica con la scuola. Si 

contempla eventualmente 

il risarcimento di danni 

arrecati da comportamenti 

non adeguati 
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IMPEGNO 

Stimolare gli interessi 

culturali e ad avviare 

l’acquisizione di un 

metodo di studio 

personale ed efficace 

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 

Fare rispettare gli orari, ad 

assicurarsi che il lavoro 

scolastico sia svolto con 

cura e in modo efficace, 

aiutando i propri figli ad 

organizzarsi, controllando 

puntualmente il diario, i 

risultati delle valutazioni e 

il materiale scolastico 

 

 

 

 

AUTONOMIA 

Offrire opportunità 

nelle quali gli alunni si 

abituino a scelte 

sempre più autonome 

e responsabili 

Imparare a gestire 

il proprio tempo e 

assumersi con 

responsabilità gli 

impegni che la vita 

scolastica richiede 

cercando di 

diventare sempre 

più autonomi 

Sostenere i propri figli 

nell’assumersi delle 

responsabilità per arrivare 

ad effettuare scelte 

personali consapevoli in 

un percorso di crescita 

graduale 

nell’autonomia 

 

 

COMPETENZA 

Valorizzare ogni 

occasione in cui le 

abilità e le conoscenze 

apprese possano 

essere trasferite 

nell’esperienza di vita 

quotidiana 

Ampliare 

conoscenze e 

abilità per acquisire 

le competenze 

necessarie per la 

formazione 

integrale della 

persona 

Aiutare i figli ad arricchire 

le proprie competenze 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE 

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 

Instaurare un 

rapporto di 

collaborazione e 

solidarietà con i 

compagni e gli 

adulti, nella 

consapevolezza di 

appartenere tutti 

alla comunità 

scolastico 

Utilizzare tutti gli 

strumenti a disposizione 

per instaurare un dialogo 

costruttivo con la scuola 

(assemblee, colloqui 

personali) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

      LA SCUOLA SI IMPEGNA 
A … 

I GENITORI SI 
IMPEGNANO A… 

LO STUDENTE SI 
IMPEGNA A … 

 

O
F

F
E

R
T

A
 F

O
R

M
A

T
IV

A
 

Garantire un piano 

formativo basato su 

iniziative e progetti volti 

a favorire la crescita 

integrale della persona, 

attraverso un servizio 

didattico di qualità in un 

ambiente educativo 

sereno, stimolando il 

processo di formazione di 

ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento. 

Offrire opportunità concrete 

per il recupero di 

situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di 

consentire il successo 

formativo e combattere la 

dispersione scolastica, 

oltre a promuovere il 

merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza. 

Favorire la piena 

integrazione degli 

studenti diversamente 

abili e promuovere 

iniziative di accoglienza e 

integrazione degli alunni 

stranieri. 

Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, 

discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

Valorizzare l’istituzione 

scolastica, 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 

responsabilità. 

Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri 

nei confronti 

dell’istituzione 

scolastica. 

 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E
 

 
Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le loro 

famiglie richiamandoli 

ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto 

agli obiettivi formativi 

della scuola. 

Garantire la massima 

trasparenza nelle 

valutazioni e nelle 

comunicazioni, 

mantenendo un 

rapporto costante e 

costruttivo con le 

famiglie. 

 
Collaborare attivamente 

per mezzo degli 

strumenti messi a 

disposizione 

dall’istituzione

 scola

stica, informandosi 

costantemente sul 

percorso educativo e su 

l’andamento didattico 

dei propri figli. 

Partecipare concretamente 

alle iniziative proposte 

dalla scuola. 

 
Frequentare 

regolarmente i corsi e 

assolvere 

assiduamente agli 

impegni di studio. 

Favorire in modo 

positivo lo 

svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, 

garantendo 

costantemente la 

propria attenzione e 

partecipazione alla 

vita di classe. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 

Scuola dell’Infanzia ……………... 

 

Scheda informativa Personale 

Anno scolastico ........................... 
 

  

Cognome e nome………………………………………………………………......... 

Nato/a  a…………………………………………………………   il ………………. 

residente a………………………Via…………………………….....................  n…. 
  

Scuola dell’Infanzia………………………………………………………………… 

  

Sezione……….. Insegnanti………………………………………………………... 
  

 

 

 Da quanto tempo frequenta la Scuola dell’Infanzia? ……………………………………. 

 Nell’ultimo anno ha frequentato la scuola in maniera: 
 

  regolare    saltuaria  molto sporadica  

 

Esperienze di rapporto con la famiglia 

  

La famiglia partecipa alle riunioni? 
  

 SÌ    NO  SALTUARIAMENTE 

  

La famiglia partecipa alla vita scolastica? (feste, proposte, ecc..) 
  

 SÌ  NO  SALTUARIAMENTE 

 

  

I.R.C.  SI                    NO   
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LIVELLI DELLE   COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA IN TERMINI DI IDENTITA’   AUTONOMIA, COMPETENZA E 

CITTADINANZA  

A  - avanzato (competenza pienamente raggiunta) 

B- intermedio (competenza raggiunta ) 

C – base (competenza parzialmente raggiunta)  

D – iniziale (competenza non raggiunta) 

 

 

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

    

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Comprende il linguaggio orale di uso quotidiano (narrazione, regole, 

indicazioni operative). 

        

Utilizza il linguaggio per esprimere le proprie esperienze, i 

sentimenti, le opinioni. 

        

Pronuncia correttamente parole e fonemi.         

Possiede un lessico adeguato all’età.         

Riconosce e scrive il suo nome e alcune parole.         

Si esprime strutturando frasi sintatticamente corrette.         

Utilizza parole, gesti , disegni per comunicare in modo efficace.         

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

    

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Ripete parole nuove in lingua inglese.         

      
LA COMPETENZA MATEMATICA, IN CAMPO SCIENTIFICO E IN 

CAMPO TECNOLOGICO 

     

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Osserva la realtà e si pone dei perché.         

Formula ipotesi.         

Risolve semplici situazioni problematiche legate all’esperienza.          

Verbalizza e/o documenta i processi realizzati per portare a termine 

un lavoro (o un gioco o un’attività). 

        

Coglie relazioni di spazio, tempo, grandezza.         

Raggruppa e ordina oggetti, materiali secondo criteri diversi         
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Confronta quantità, individua una seriazione, stabilisce una corrispondenza 

logica tra oggetti. 
        

IMPARARE A IMPARARE 

    

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Riconosce i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie 

emozioni. 

        

Sa gestire la propria emotività.         

Ha fiducia in se stesso, affrontando serenamente anche situazioni 

nuove. 

        

Utilizza informazioni provenienti dalle esperienze quotidiane in 

modo appropriato alla situazione. 

        

Ha acquisito una buona autonomia di sé e delle proprie cose.         

Possiede una completa strumentalità di base (motricità fine) e abilità 

motoria. 

        

 

LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

     

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Partecipa a giochi e attività collettive collaborando con il gruppo.         

Stabilisce rapporti corretti con gli adulti.         

Stabilisce rapporti corretti con i compagni.         

Esprime i propri bisogni.         

Porta a termine il lavoro assegnato.         

Rispetta le regole della vita scolastica.         

IL SENSO DI INIZIATIVA E L’IMPRENDITORIALITÀ 

    

 Livelli di competenza     

 A B C D     

Sceglie materiali, strumenti e spazi per realizzare un’attività o un 

gioco. 

        

Trasmette un messaggio attraverso un linguaggio verbale o non 

verbale. 

        

Risolve situazioni problematiche proponendo soluzioni adeguate.         

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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 Livelli di competenza     

 A B C D     

Riconosce la propria identità personale.         

Si esprime con creatività e partecipazione negli ambiti motori, 

artistici e musicali.  

        

Sa individuare la successione temporale degli eventi.         

Sa riflettere sul tempo (giornata, settimana, stagione).         

Riconosce il succedersi degli eventi nella giornata         

Coglie le sequenze temporali del racconto.         

Sa localizzare oggetti nello spazio.         

Sa rappresentare lo spazio con disegni e simboli.         

Sa assumere comportamenti corretti e responsabili per il rispetto 

dell’ambiente. 
        

Si muove secondo indicazioni spaziali.         

OSSERVAZIONI 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 

 

     

 

 -----------------------------------------                                   ---------------------------------------- 

 (luogo e data)                                                                    (il Dirigente Scolastico) 

 

 -----------------------------------------                                   ---------------------------------------- 

 

 -----------------------------------------                                   ---------------------------------------- 

 (Genitori)                                                                          (Equipe Pedagogica) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Criteri di valutazione comuni 

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

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

didattico al fine di operare con flessibilità sul processo educativo. 

Criteri di valutazione 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e permette 
agli insegnanti 

3. di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

4. di predisporre collegialmente percorsi individualizzati per alunni in 

difficoltà; 

agli alunni 

4. di essere consapevoli del proprio modo di apprendere; 

5. di riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie utilizzate per superarle; 

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

 

La valutazione delle prove in itinere delle singole discipline viene espressa con voto 
in decimi. 
Tale valutazione è strettamente correlata alla programmazione delle attività e  agli obiettivi e 

percorsi di apprendimento proposti e non deve far perdere il significato formativo della 
valutazione stessa che non deve essere rivolta solo alla rilevazione degli esiti. 

 
Per quanto riguarda la valutazione periodica e finale, l’Ordinanza ministeriale n.172 
del 4/12/2020, ne ha disposto la graduale riformulazione. 

Come cita l’articolo 3 della predetta ordinanza: 
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui 
alla legge 20 agosto 2019, n.92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti 

agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a 
differenti livelli di apprendimento.” 
 

La valutazione, quindi non è una semplice media aritmetica o una valutazione 
sommativa ma ha un carattere formativo, tiene conto delle condizioni di partenza e dei 

progressi conseguiti da ciascun alunno, dei suoi punti di forza e delle criticità rilevate 
nel suo percorso di apprendimento. Viene influenzata anche da altri fattori quali la 
partecipazione, l’impegno, la motivazione, la continuità nella manifestazione 

dell’apprendimento e l’autonomia di lavoro. 
 

Gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun 
alunno in ogni disciplina sono stati formulati sulla base delle Indicazioni Nazionali così 
come sono state declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale nei 
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quali vengono definite per ogni disciplina competenze, abilità e conoscenze. 
Per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, 
di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 

conoscenze e abilità acquisite in vari contesti di apprendimento per trovare soluzioni a 
svariate situazioni problematiche. 

Per abilità si intende la capacità di applicare conoscenze e di portare a termine 
compiti. 
Le conoscenze sono il Risultato dell’assimilazione di informazioni, attraverso il 

processo di apprendimento. 
 

Gli obiettivi presenti nel documento di valutazione contengono sempre sia il processo 
cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale 
l’azione si riferisce. 

 
I LIVELLI DI APPRENDIMENTO previsti dalla nuova normativa, presenti nel 

documento di valutazione intermedia e finale sono: 
(dalle Linee Guida) 
 

 AVANZATO 

 INTERMEDIO 

 BASE  

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

LE DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI sono: 

(dalle Linee Guida) 

 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 

descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 

docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra 

di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 

volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 

per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 

contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando 

un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 

oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai. 

  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) 
sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite: 
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(dalle Linee Guida) 

 Avanzato 
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 
 Intermedio 

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 
 Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 
 In via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica restano 
disciplinati dall’articolo 2, commi 3,5 e 7 del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 
conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i 
livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 

“Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun 
alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni 

dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il 
livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi 

obiettivi della disciplina” (Dalle Linee Guida) 

Il documento di valutazione periodica e finale contiene: 

- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento collegati alle discipline 

- il livello raggiunto per ogni obiettivo di apprendimento 
- il giudizio globale 
- il giudizio del comportamento 
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  CRITERI DISCIPLINARI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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 non accettabile. 

• G r a v i e n u m e r o s i errori 
ortografici e morfosintattici. 

• Contenuto non pertinente, improprietà lessicali. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della 

traccia. 

• Assenza di originalità e fantasia. 
 
 

5 

• Presentazione grafica accurata(leggibilità) 

• Uso linguistico non sempre corretto, con qualche errore e 

improprietà lessicale. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della 

traccia. 
 
 
 

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. 
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     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 informazioni. 

• 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. 

 
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. 
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5 

• Conoscenza scarsa dell’argomento 

• Numerose improprietà 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) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



106 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 PROVA 

SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE -TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 

 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di 

rielaborazione estensione e pertinenza lessicale 

organizzazione logica e coerente del contenuto 

conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative 

fondamentali completezza nella trattazione di quanto richiesto 
accuratezza grammaticale ed ortografica 

 
 

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

 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

 Comprensione Produzione Strutture e 
funzioni 

Lessico 

4 Non comprende né il 
testo né le domande 
neppure in maniera 
globale. 

Non è in grado di 
ricercare o riportare 
neppure semplici 
informazioni 
referenziali. 

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

Utilizza un 
lessico molto 
limitato e 
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 
rilevati. 

Utilizza un 
lessico 
impreciso e 
limitato; vari 
errori rilevati. 

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; 

È in grado di riportare 
e rielaborare 
correttamente le 
informazioni: le 

Utilizza 
correttamente 
strutture e 
funzioni: alcuni 

Utilizza un 
lessico 
adeguato; 
qualche 
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non sempre riesce a 
fare deduzioni. 
 

risposte personali 
sono adeguate. 
  

errori ma non 
rilevanti. 

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 

produttivo è 

confuso e 
incomprensibile. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato e 

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 

comprensibil

e 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 

correttamen

te 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. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE MATEMATICHE 

 

Criteri generali di valutazione: 

 Comprensione delle domande e conoscenza degli argomenti richiesti. 

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

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

 

 
VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Conoscenze nulle o minime dei contenuti 

basilari. Stentata capacità di comprensione, 

analisi e sintesi. 

Nulla o scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti 

proprietà disciplina. 
5 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti 

svolti in modo superficiale. 

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

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

applicazione e di impostazione. 

Non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati 
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. 
È 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. 
È 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 sono imprecisi 
7 Conosceeapplicainmanieracomplessivamenteaccettabileleregoled

ellinguaggio grafico usando gli strumenti in modo corretto 

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

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

 
Ai fini della valutazione quadrimestrale si terrà conto delle eventuali 

dimenticanze degli strumenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE ORALI E SCRITTE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 

 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere, immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 

 
VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Presenta lacune nella preparazione, non riesce ad organizzare 

risposte pertinenti espone i concetti in modo disordinato e con un 

linguaggio scorretto 

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

nell’uso della terminologia 
6 Espone in modo accettabile, il lessico e la terminologia sono 

sufficientemente chiari 
7 Dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti svolti con 

una esposizione globalmente corretta. Usa in modo semplice il 

linguaggio specifico 

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

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

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

approfondito e di saperli rielaborare e collegare. Sa esporre in 

modo corretto e appropriato utilizzando un linguaggio specifico 

10 Sa analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo 

personale, autonomo e completo utilizzando una terminologia 

corretta 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE e IMMAGINE 
 
 

Voto INDICATORI 

 

4 

Conoscenze 

Ignora gli elementi di base della disciplina, utilizza immagini stereotipate 

nell’esecuzione dei lavori. 

Abilità 

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

utilizzo degli strumenti della disciplina. 

 

5 

Conoscenze 

Conoscenza debole e incompleta delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

Difficoltosa applicazione di regole, scarsa autonomia e consapevolezza negli 

strumenti propri della disciplina. 
Competenze 
Espone in modo frammentario, difficoltoso e superficiale. 

 

6 

Conoscenze 
Limitata capacità di conoscenza nell’esecuzione dei compiti e 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. 
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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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA 
 

 

Criteri generali di valutazione: 

 uso della notazione 

 pratica strumentale evocale 

 capacità di ascolto 
 
 

VOTO INDICATORI 

4 Lo studente non partecipa alle attività proposte non acquisendo 
competenze anche 
minime del linguaggio musicale. 

5 Lo studente dimostra di conoscere in modo superficiale e 

incompleto la notazione e il repertorio vocale e strumentale 
proposto conseguenze di uno studio frettoloso e molto 
superficiale. Non coglie gli aspetti essenziali all’ascolto di un brano 
musicale. 

6 Lo studente dimostra di conoscere i simboli in modo essenziale e li 
applica, nel repertorio vocale e strumentale proposto, con qualche 
incertezza. Quando guidato coglie gli aspetti essenziali del linguaggio 
musicale negli ascolti proposti. 

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. È 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. 
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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. È 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 sportive. 

 
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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 
 

L’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930, ribadito dall’articolo 

309 comma 4 del Testo Unico della Scuola, recita: “Per l'Insegnamento della 

Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del 

docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono 

avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla 

pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 

l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.” 

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

rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico 

espresso in decimi, ma dal momento che l’Insegnamento della 

Religione Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è regolato 

da leggi concordatarie, la valutazione quadrimestrale dell’IRC 

continuerà ad essere espressa in aggettivi. È invece possibile 

utilizzare la valutazione in decimi (art. 277 del Testo Unico della scuola) 

per le verifiche, test, interrogazioni, ecc. svolte durante l’anno. 

 

GIUDIZIO Obiettivi educativi Obiettivi d’apprendimento 

 
 

NON 

SUFFICIENTE 

 
5 

 
 Dimostra disinteresse nei 

confronti della disciplina. 

 Ha un atteggiamento 

superficiale e non 

costruttivo. 

 Non evidenzia alcuna 

conoscenza o mostra 

conoscenze solo 

frammentarie. 

 Si esprime in modo 

improprio e/o scorretto. 

 Scarsa è l’autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 
 

SUFFICIENTE 

6 

 

 È poco interessato alla 

materia. 

 È discontinuo nell’attenzione 

e nella partecipazione. È 

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. 
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BUONO   

8 

 

 
 È 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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PROVA DI ITALIANO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO NARRATIVO E/O DESCRITTIVO 

 
Situazione 

comunicativa 

Contesto, tematica, 

scopo, destinatario 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 

 
6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Sviluppo della 

traccia 

Rielaborazione 

personale e creativa 
Il testo descrittivo / 

narrativo è 

sviluppato in 

modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

 
completo e preciso 

 
8/9 

ampio e originale 10 

Organizzazione del 

testo 

Struttura La struttura 

narrativa / 

descrittiva è: 

frammentaria e confusa 5 

semplice ed essenziale 6 

coerente e organica 7 /8 

efficace e accurata 9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 
saltuari e lievi errori 

 
7/8 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 

9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

6 

funzionale e appropriato 7 /8 

vario e ricco di termini 

specifici 

9 /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 
 
 
 
 
 

Aderenza al tema Testi, argomenti, 

riferimenti 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 

 
6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Efficacia della 

argomentazione 

Contenuti, 

elaborazione 

personale 

La tesi è sostenuta 

in modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

 
completo ed elaborato 

 
8/9 

ampio e convincente 10 

Organizzazione del 

testo 

Paragrafatura, 

sviluppo, connettivi 
La struttura del 

testo è: 

incompleta e 

frammentaria 

5 

semplice, ma lineare 6 

coerente ed organizzata 7 /8 

articolata ed efficace 9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 
saltuari e lievi errori 

 
7/8 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 

9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 
ricco e specialistico 

 
9 /10 
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GRIGLIA SINTESI DI UN TESTO 
 
 
 
 

Comprensione e 

analisi del testo 

significato, 

importanza/ 

gerarchia delle 

informazioni, scopo 

Le informazioni 

del testo fornito 

sono: 

in gran parte non 

rilevate 

5 

rilevate solo negli 

aspetti fondamentali 

 
6/7 

in gran parte rilevate 8 

rilevate in ogni aspetto 9 /10 

Riformulazione elaborazione 

personale e 

coerenza 

La riscrittura del 

testo è: 

una mera trascrizione di 

parti di testo - 

solo abbozzata 

4/5 

completa, ma imprecisa 6 

ampia ed accurata 7 /8 

profonda e rielaborata 9 /10 

Correttezza 

linguistica 

ortografia, coesione, 

morfosintassi 
Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 
saltuari e lievi errori 

 
7/8 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 

9/10 

Linguaggio e stile uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 
ricco e specialistico 

 
9 /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME – MATEMATICA 

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

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI COMPONENTI 
COMMISSIONE 

4 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento inadeguato anche di compiti  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 abilità di calcolo e visuo-spaziali; semplici in   situazioni   note,   con   gravi 
 capacità di prendere decisione e di lacune nelle conoscenze e abilità 
 argomentare a sostegno della fondamentali, linguaggio scorretto e 
 propria idea;   capacità   di   lettura scarso controllo del calcolo e del 
 grafici e tabelle: gravemente procedimento seguito. 
 lacunose Percentuale minore del 44% 

5 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento di compiti semplici, con 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; lacune nelle conoscenze e abilità 
 capacità di prendere decisione e di fondamentali, incapacità di interpretare il 
 argomentare a sostegno della linguaggio specifico, scarso controllo del 
 propria idea;   capacità   di   lettura calcolo e del procedimento seguito. 
 grafici e tabelle: frammentarie Percentuale compresa tra il 45% e il 54% 

6 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento di compiti semplici, possesso 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; di conoscenze e abilità fondamentali e 
 capacità di prendere decisione e di parziale controllo del calcolo e del 
 argomentare a sostegno della procedimento seguito. Difficoltà 
 propria idea;   capacità   di   lettura nell’interpretare correttamente il linguaggio 
 grafici e tabelle: livello iniziale specifico e nel sostenere le proprie idee. 
  Percentuale compresa tra il 55 % e il 64% 

7 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento di compiti semplici, possesso 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; di conoscenze e abilità fondamentali e 
 capacità di prendere decisione e di adeguato controllo   del   calcolo   e   del 
 argomentare a sostegno della procedimento. Interpreta in modo 
 propria idea;   capacità   di   lettura abbastanza corretto il linguaggio specifico 
 grafici e tabelle: preparazione di ed esprime   le   proprie   idee   in   modo 
 base semplice. 
  Percentuale compresa tra il 65 % e il 74% 

8 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento di compiti complessi, 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; possesso di conoscenze e abilità 
 capacità di prendere decisione e di fondamentali, controllo del calcolo e 
 argomentare a sostegno della procedimento seguito adeguato. Interpreta 
 propria idea;   capacità   di   lettura in modo corretto il linguaggio specifico ed 
 grafici e tabelle: livello intermedio esprime le proprie idee in modo chiaro. 
  Percentuale compresa tra il 75 % e il 84% 

9 Conoscenze definizioni e formule; Svolgimento di compiti complessi in 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; situazioni non note, possesso di 
 capacità di prendere decisione e di conoscenze e abilità avanzate, controllo 
 argomentare a sostegno della del calcolo e del procedimento preciso. 
 propria idea;   capacità   di   lettura Interpreta e utilizza in modo corretto il 
 grafici e tabelle: livello avanzato 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; Svolgimento di compiti complessi in 
 abilità di calcolo e visuo-spaziali; situazioni non note, possesso di 
 capacità di prendere decisione e di conoscenze e abilità avanzate, controllo 
 argomentare a sostegno della rigoroso calcolo e del procedimento 
 propria idea;   capacità   di   lettura seguito. Interpreta   e   utilizza   in   modo 
 grafici e tabelle: avanzato e rigoroso preciso e puntuale il linguaggio specifico 
  ed esprime le proprie idee in modo chiaro 
  e originale. Dal 95% 

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

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

 accuratezza grammaticale ed ortografica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 

Lettura e comprensione del testo 
 

VOTO Descrittori 

 Comprensione Produzione Strutture e 
funzioni 

Lessico 

4 Non comprende né Non è in grado di Gli esponenti Utilizza un 
 il testo, né le ricercare o riportare linguistici sono lessico molto 
 domande, neppure neppure semplici del tutto limitato ed 
 in maniera globale informazioni inadeguati: non improprio, quasi 
  referenziali conosce le incomprensibile; 
   strutture e le non conosce i 
   funzioni vocaboli 

5 Coglie solamente il È in grado di riportare Utilizza strutture Utilizza un lessico 
 significato globale del solo poche e funzioni in impreciso e 
 testo in modo molto informazioni modo scorretto: limitato; vari 
 parziale e referenziali, senza vari errori errori rilevanti 
 frammentario alcuna rielaborazione. rilevanti  

  Le risposte personali   

  sono   

  molto limitate   

6 Coglie il significato È in grado di riportare le Utilizza strutture Utilizza un 
 globale del testo, informazioni essenziali e funzioni in lessico 
 ricavandone le senza rielaborarle. Le modo non essenziale, a 
 informazioni essenziali risposte personali sono sempre volte improprio 
  limitate corretto: errori  

   rilevanti  

7 Comprende il È in grado di Utilizza strutture Utilizza un lessico 
 significato globale del riportare e funzioni in essenziale ma 
 testo, ma non coglie correttamente le modo nel comprensibile 
 tutte le informazioni informazioni, complesso nonostante alcuni 
 specifiche rielaborandole in corretto: vari errori rilevanti 
  maniera semplice. Le errori, ma non  

  risposte personali non tutti rilevanti  

  sono del tutto   

  esaurienti   

8 Comprende il È in grado di riportare Utilizza Utilizza un 
 significato globale del e rielaborare correttamente lessico adeguato; 
 testo e ne coglie tutte correttamente le strutture e qualche errore 
 le informazioni informazioni. Le funzioni: alcuni ma non rilevante 
 specifiche; non risposte personali sono errori ma non  

 sempre riesce a fare 
deduzioni 

adeguate. rilevanti  
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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 
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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 

8 Ha compreso la traccia Il testo prodotto Utilizza un lessico Utilizza 
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 attenendosi 
sostanzialmente ad 
essa. Il contenuto è 
completo, significativo 
ed abbastanza 
esauriente. 

appare chiaro e 
pertinente, ma non 
sempre ben 
strutturato 

adeguato; qualche 
errore ma non 
rilevante 

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 

Disapergestireil 
colloquio in modo 

Insicuro 5  
 

10 
Abbastanza tranquillo 6 

Tranquillo 7 
Sicuro 8 
Autonomo 9 

Brillante 10 

   

Punteggiototaledella prova= 30 Punteggio totalizzato dall’alunno Voto indecimi 

 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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                  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 
INDICATORI 

 
DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, nei laboratori, negli 

spogliatoi, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, nei 

momenti di intervallo, durante il cambio dell’ora. 

 
Sono ritenute mancanze gravi: atteggiamenti di prepotenza ed 

offese recate ai compagni con parole e prese in giro; scherzi di 

cattivo gusto, gioco pesante a danno di altri che potrebbe 

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

ripetuti; il furto; offese alla religione. Inoltre il prolungato disturbo 

al buon andamento delle lezioni; la grossolanità e/o maleducazione 

nel modo di comportarsi verso i docenti e il personale. 

Si terrà conto della falsificazione delle firme sul diario o sulle 

verifiche; la manomissione o l’occultamento dei voti di profitto. 

 
Inoltre si valuterà l'andare o il trattenersi, senza i dovuti 

permessi, in ambienti diversi da quello in cui si dovrebbe essere; 

l’introduzione all'interno dell'Istituto di oggetti estranei alla 

attività scolastica. 

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

lo studio, della esecuzione dei compiti, della preparazione. 

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

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

Uso del Materiale 
e 
delle strutture 
della scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le 
strutture messe a disposizione per l’attività didattica (aule e loro 
arredo, corridoi, scale, spogliatoi, palestra, laboratori…). 

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e dopo l’intervallo. 
Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed 
eventuali “assenze strategiche” in occasioni di verifiche, 
interrogazioni. 

Rispetto delle 
Consegne 

Valuta la puntualità nello svolgerei compiti assegnati e la qualità 
del lavoro nonché l’eventuale “copiatura” da compagni. 
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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. 
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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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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – COMPORTAMENTO 

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

OTTIMO 

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e si relaziona positivamente con i 

compagni e i docenti. Osserva sempre le norme di convivenza stabilite dal gruppo 
classe. Partecipa con vivo interesse alle proposte della scuola, con apporti 

personali. 
È sempre disponibile a collaborare con coetanei e insegnanti, aiuta volentieri i 
compagni. 

Si dimostra responsabile nello svolgimento degli impegni assegnati che 
assolve con puntualità. Utilizza il materiale scolastico e le strutture della 

scuola nel rispetto delle regole condivise. 
 

DISTINTO 

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e ha stabilito buone relazioni con i 

compagni e i docenti. Osserva le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. 
Partecipa con interesse alle proposte della scuola. 
È sempre disponibile a collaborare con insegnanti e coetanei. 

Si dimostra responsabile nello svolgimento degli impegni assegnati che 
assolve con puntualità.  

Utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle 
regole condivise. 

 

BUONO 
L’alunno è inserito nella comunità scolastica e ha stabilito buone relazioni con i 
compagni e i docenti. 

Generalmente osserva le norme di convivenza stabilite dal gruppo classe. Se 
invitato, è disponibile a collaborare o aiutare i compagni. 

Dimostra una buona partecipazione alle proposte della scuola. 
Nel lavoro personale va talvolta richiamato a una maggiore attenzione e cura 
nell’esecuzione, talora non rispetta i tempi di consegna. 

Generalmente utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle 
regole condivise. 

 
 

DISCRETO 

L’alunno si è discretamente inserito nella comunità scolastica, stabilendo buone 

relazioni con i docenti e alcuni compagni. 
Talvolta va richiamato a un maggior rispetto delle norme di convivenza 
stabilite dal gruppo classe. Se partecipa alle proposte della scuola dimostra 

discreto interesse. 
Nel lavoro personale va spesso richiamato a una maggiore attenzione e cura 

nell’esecuzione e a rispettare i tempi di consegna. 
Non sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle 
regole condivise. 
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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. 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - COMPORTAMENTO 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

OTTIMO  

L’alunno è pienamente inserito nella comunità scolastica. Si relazione in 
modo costruttivo con i docenti e solidale con i compagni, dimostrando 

un’attiva partecipazione alla vita della classe. Utilizza in maniera 
responsabile il materiale e le strutture della scuola. Assolve le consegne in 

maniera puntuale e responsabile.  

DISTINTO  

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e aderisce in modo 
positivo al dialogo educativo, stabilendo relazioni positive con insegnanti e 

coetanei. Partecipa con vivo interesse alle proposte della classe. Utilizza in 
maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. Assolve le 

consegne in maniera puntuale e costante.  

BUONO  

L’alunno manifesta un comportamento abbastanza corretto nei confronti 
della comunità scolastica. Dimostra una buona partecipazione alla vita 

della classe. Nel lavoro personale va richiamato a una maggiore attenzione 
e cura nell’esecuzione, talvolta non rispetta i tempi di consegna. Non 

sempre utilizza il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto 
delle regole condivise.  

DISCRETO  

L’alunno assume a volte atteggiamenti poco corretti nei confronti della 
comunità scolastica; viene spesso richiamato dagli insegnanti; si 
riscontrano tuttavia in progressione dei possibili miglioramenti. Nel lavoro 
personale va richiamato a una maggiore attenzione e cura nell’esecuzione; 

non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. Utilizza in modo 
poco diligente il materiale scolastico e le strutture della scuola.  

SUFFICIENTE  

L’alunno presenta difficoltà nella condivisione e accettazione della proposta 
educativa della comunità scolastica. Fatica a relazionarsi con i compagni e i 
docenti ed è poco partecipe e interessato alla vita della classe. Nel lavoro 

personale va sempre richiamato a una maggiore attenzione e 
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 provazione che assume. Nel lavoro 
personale va sempre richiamato a una maggiore attenzione e correttezza; 

è impreciso nell’esecuzione e non rispetta i tempi di consegna. Non utilizza 
il materiale scolastico e le strutture della scuola nel rispetto delle regole 

condivise. Frequenta le lezioni in maniera discontinua, si assenta spesso. 


