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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. Leopardi” 

GROTTAMMARE 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 e per 3 anni, il documento che esplicita il Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto diventa PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

Il Piano Pluriennale raccoglie e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa ed è aggiornato 
ogni qualvolta si renda necessario.  
 

IL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

È il documento ufficiale dell'intera attività della Scuola, pubblico, a disposizione delle      

   famiglie e del territorio. 

 

È uno strumento coordinato di comunicazione delle proposte organizzative e   didattiche dell'Istituto, 
realizzate nel pieno rispetto della libertà di insegnamento    garantita a ciascun docente. 

 

È chiaro perché comunica adeguatamente ai diversi destinatari a cui è rivolto. 

 

È coerente nelle scelte organiche che lo costituiscono. 

 

È flessibile e fattibile nelle sue proposte commisurate alle risorse ed ai vincoli. 

 

È strumento principe dell'autonomia scolastica: contiene le scelte educative, i criteri      

   per l’organizzazione e l’utilizzazione delle risorse. 

 

È aperto ai contributi culturali per essere migliorato. 

 

È elaborato dal Collegio dei Docenti. 

È adottato dal Consiglio di Istituto. 
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NUMERO COMPLESSIVO CLASSI E ALUNNI 
 

ORDINE  CLASSI ALUNNI 

INFANZIA 16 370 
PRIMARIA 29 601 
SECONDARIA 19 428 

 
Alla popolazione preesistente di Grottammare da alcuni anni si sono aggiunti anche gruppi 
famigliari extracomunitari, i cui figli sono inseriti nelle istituzioni scolastiche locali.  
Nell'a.s.2016-17 nel comprensivo gli alunni con cittadinanza straniera costituiscono circa il 7% 
del totale degli alunni. 
 
 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TOTALE 

ALBANIA 12 34 19 65 

ALGERIA 1 0 0 1 

ARGENTINA 2 0 0 2 

BANGLADESH 1 0 0 1 

BIELORUSSIA 0 0 1 1 

BULGARIA 1 0 1 2 

CINA 3 7 5 15 

EGITTO 0 1 0 1 

FILIPPINE 0 0 1 1 

GRECIA 0 0 1 1 

INDIA 3 3 1 7 

MACEDONIA 0 1 0 1 

MAROCCO 0 3 3 6 

MONTENEGRO 1 0 0 1 

NIGERIA 1 1 1 3 

POLONIA 0 4 1 5 

ROMANIA 1 3 1 5 

SRI LANKA 1 0 0 1 

TUNISIA 10 4 2 16 

TURCHIA 1 1 0 2 

UCRAINA 2 6 0 8 

 40 68 37 145 
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1. ANALISI del CONTESTO  
 
1.1 Storia dell’Istituto  
L’Istituzione Scolastica di Grottammare con decreto del Provveditore n. 3104 del 7/3/2000 è 
divenuto Istituto Comprensivo aggregando così un polo scolastico costituito da più sedi nella zona 
centrale, scuola media e periferica Ischia e Ascolani della città di Grottammare.  

Dal 1/09/2012 anche la Scuola Primaria Speranza e la Scuola dell’Infanzia di via C. Battisti fanno 
parte dell’Istituto Comprensivo 

La scuola primaria è ora ubicata in cinque sedi: 
 Il plesso “G. Speranza” del Centro sito in via G. Garibaldi è stato dislocato in tre diversi 

edifici: 9 classi di tempo pieno in Biblioteca, 3 classi tempo ordinario nel Municipio e 7 
classi a tempo ordinario a T oscanini; 

 il plesso “Ischia” in via Marche; 
 il  plesso “Ascolani” in via Dante Alighieri.  

 
La scuola secondaria di primo grado è ubicata in due sedi  

 il plesso “G. Leopardi” del centro sito in via A. Toscanini che nasce come scuola media 
statale; 

 il  plesso “Ascolani” in via Dante Alighieri; 
 

1. 2 Contesto socio – economico - culturale  
Il territorio comunale si articola in due nuclei urbani, il centro abitato si estende lungo la costa fino 
alle pendici delle vicine colline dove spicca l'antico borgo medievale. L'intenso sviluppo 
urbanistico, ancora in atto, fa estendere il centro abitato verso la foce del Tesino e lungo il suo 
corso verso l'interno.  

A sud della foce del Tesino si trova la popolosa frazione Ischia, divenuta negli anni una zona della 
città che forma un unico agglomerato urbano con la confinante San Benedetto del Tronto.  

Sono sempre più le famiglie che provengono da vari luoghi e da diverse culture determinando 
nuove esigenze di servizi e nello specifico del servizio scolastico.  

Una scuola di qualità deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti differenziando l’offerta 
e valorizzando le diversità per il raggiungimento del processo formativo. 

Il territorio in cui opera l’Istituto può essere analizzato attraverso questi parametri: 

 sviluppo economico turistico, artigianale ed agricolo, che però a volte risente di periodi di 
recessione; 

 impatto ambientale che le attività economiche hanno avuto sul territorio provocando 
talvolta degrado e inquinamento; 

 difficoltà di comunicazione tra genitori e figli, anche a causa del poco tempo disponibile 
dei  primi nei confronti dei secoli; 

 frammentazione sia culturale che comportamentale all’interno dei gruppi giovanili e dei 
vari comparti della società; 

 presenza di consistenti quote di cittadini attivi e con buon senso di responsabilità; 
 presenza di sempre più numerose famiglie immigrate per motivi di lavoro, ma 

generalmente piuttosto bene integrate. 
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LA MISSION 

UNICITÀ DELL’ALUNNO 
 

 

 

 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 
La finalità del nostro progetto educativo consiste nel promuovere la formazione integrale della 

persona, nell’elevare il livello di educazione e istruzione personale, nell’affiancare l’azione 

basilare della famiglia e curare l’orientamento. 

Esso inoltre vuole garantire il diritto dell’alunno a un percorso di crescita organico e completo nei 

tre ordini di scuola che lo ponga in condizione di sapersi orientare per una scelta futura, in base 

agli interessi e alle attitudini. Per il successo formativo di ogni alunno, occorrono interventi di 

educazione, formazione, istruzione che siano al contempo rispettosi degli obiettivi nazionali del 

sistema d’istruzione e adeguati ai diversi contesti socio-economico-culturali, alla domanda delle 

famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. 

 

La funzione educativa delle attività scolastiche presenta una valenza formativa estremamente 

complessa. Pertanto l’Istituto si propone, nei vari ordini, interventi educativi e didattici che 

tenderanno alla cura, allo sviluppo e al potenziamento della affettività, delle capacità creative, 

delle capacità logiche e di quelle psicomotorie sulla base del principio della trasversalità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ (CONOSCENZA DI SÉ) 

Per abituare l’alunno a… La scuola offre un ambiente che lo aiuta a… 

Sapersi accettare serenamente 

 

Prendere gradualmente coscienza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti (mediante una vasta 
gamma di attività 

Pensare positivo Potenziare la fiducia nelle proprie capacità 

Essere autonomo 

 

Essere in grado di risolvere i piccoli problemi concreti 

Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con 
autonomia 

Assolvere i vari impegni di tipo scolastico 

Assumere comportamenti adeguati alle attività proposte 
e ai luoghi 

Conoscere e utilizzare produttivamente l’orario delle 
lezioni 

Essere critico nei confronti di se stesso e 

degli altri 

Riconoscere la necessità di rispettare norme di 
comportamento 

Riflettere sul proprio comportamento 

Essere coerente alle norme stabilite 

Esprimere il proprio pensiero 

Ascoltare il pensiero altrui 

Confrontare il proprio pensiero con quello degli altri 

Stabilire con gli altri un rapporto di collaborazione 

Riconoscere la valenza dei diversi punti di vista 

Essere pronto ad accettare i cambiamenti Osservare nuove situazioni e riflettere su di esse 

Individuare problemi e avviarsi alla ricerca di possibili 
soluzioni 

Modificare il proprio modo di pensare ed agire in ordine 
ai cambiamenti condivisi 

Essere creativo Avere fiducia nelle proprie capacità 

Trovare “risposte” diversificate 

Prendere iniziative 

Elaborare in modo personale le conoscenze 

Conoscere ed utilizzare i vari linguaggi 
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MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ SOCIALE (RELAZIONE CON GLI ALTRI) 

Per abituare l’alunno a… 
 

la scuola… 

Saper stabilire rapporti positivi e di 
collaborazione 

Si rende disponibile ad accogliere le diverse realtà 
(individuali, sociali, culturali) 
Si rende disponibile a stimolare una gestione 
democratica dei rapporti interpersonali 
Favorisce la formazione di gruppi con criteri diversificati 
per far capire che le diversità sono un arricchimento 
comune e che occorre aprirsi ai diversi punti di vista 
Offre spazio a quelle attività che maggiormente stimolano 
la collaborazione e la socializzazione 

Essere disponibile ad accettare le diversità 
(stato sociale, culturale, intellettuale, razza, 
religione, sesso) 
 

Favorisce la possibilità di conoscere, di approfondire e 
rispettare le diversità individuali e culturali 
 
Svolge, su richiesta, attività alternative per chi non 
usufruisce dell’insegnamento della Religione cattolica 
Opera per far cogliere differenze e uguaglianze tra le 
varie culture per promuovere il reciproco rispetto 
Promuove le varie forme di solidarietà 

Essere consapevole dei propri diritti e dei 
propri doveri 

Offre occasioni possibili per concordare soluzioni a 
eventuali problemi con gli altri 
Offre la possibilità di analizzare aspetti che appartengono 
alla vita sociale dell’alunno 
Promuove e tutela la libertà nel rispetto delle norme 
Democratiche 
Favorisce forme di matura partecipazione alla vita della 
collettività 
Favorisce la conoscenza dei valori riconosciuti dalla 
Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo e del bambino 
Favorisce la conoscenza delle norme del codice stradale 

Essere consapevole dell’importanza della 
salute ai fini 
dell’equilibrio e del benessere psico-fisico 
 

Contribuisce all’acquisizione del concetto di salute come 
valore cui fare riferimento 
Rende possibile l’acquisizione di conoscenze relative alle 
problematiche dello sviluppo fisico e psichico 
dell’individuo 
Favorisce la possibilità di modificare i propri 
comportamenti in coerenza con quanto acquisito 
Offre la possibilità di ragionare sulle diverse 
problematiche socio-ambientali 
Promuove la consapevolezza del proprio dovere per la 
realizzazione del bene comune 
Sensibilizza il territorio al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente 
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MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ CULTURALE 

Per abituare l’alunno a… 
 

la scuola… 

Essere consapevole che è importante 
apprendere 
 

Risponde alle curiosità dell’alunno 
Suscita interessi 
Favorisce strumenti per conoscere e comprendere la 
realtà 

Saper comunicare verbalmente 
 

Aiuta ad esprimere bisogni, esperienze, sentimenti 
Aiuta a riferire conoscenze relative alle discipline 
Aiuta a formulare ed esprimere giudizi 
Offre la possibilità di conoscere e utilizzare forme 
comunicative di base 

Saper ascoltare 
 

Suscita nel bambino il bisogno di ascoltare 
Educa la capacità di attenzione e di concentrazione 
Offre la possibilità di ascoltare in contesti diversi 
Rende consapevole l’alunno che ascoltare è una 
condizione indispensabile per apprendere 

Sapersi esprimere attraverso linguaggi 
verbali e non verbali 
 

Sviluppa gradualmente abilità senso-percettive, motorie, 
rappresentative, logiche, cognitive 
Sviluppa gli automatismi per l’apprendimento del leggere, 
dello scrivere, del contare 
Favorisce l’apprendimento delle lingue straniere 
Sviluppa le capacità comunicative per utilizzare 
pienamente i diversi linguaggi non verbali 
Valorizza il lavoro manuale inteso come capacità di 
“imparare facendo” 
 
Interviene con strategie adeguate e individualizzate ai 
bisogni degli alunni 
Promuove l’acquisizione di conoscenze, competenze 
comunicativo-linguistiche a abilità tenendo conto 
dell’unitarietà del sapere e dello sviluppo armonico e 
psico-fisico dell’alunno 

Saper progettare e realizzare 
 

Abitua ad utilizzare strumenti e materiali per acquisire 
conoscenze, per formare concetti, per risolvere problemi 
Sviluppa la creatività 
Abitua il bambino ad elaborare progetti e a realizzarli 
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MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ DIGITALE 

Per abituare l’alunno a… 

 

la scuola… 

Essere consapevole che è importante 
apprendere  attraverso le I.C.T. 

 

Risponde alle curiosità dell’alunno 

Suscita interessi 

Favorisce strumenti digitali per conoscere e 
comprendere la realtà 

Saper comunicare attraverso le 
strumentazioni elettroniche e tecnologiche 

 

Sviluppa le competenze relative alla 
"comunicazione tecnica" mediante la comprensione 
e l’uso dei linguaggi specifici (lessicale, simbolico e 
grafico) 
 

Insegna ad apprendere attraverso modalità 
didattiche mediate l’uso delle ICT 

Permette un controllo dello strumento Internet 
all’interno del contesto scolastico 

Insegna ad utilizzare il computer e altre tecnologie 
per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

Gestisce in modalità utile e non solo ludica la risorsa 
Internet 

Pone le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

Apre un nuovo canale di comunicazione e 
formazione verso i discenti 

Saper sviluppare un primo livello di 
capacità di sintesi e di capacità critiche 
 

Sviluppa la capacità di osservare, con metodo e 
precisione, gli oggetti e i sistemi tecnologici. 
 
Sviluppa la capacità di analisi degli oggetti per 
identificare gli attributi significativi dal punto di vista 
tecnico, tecnologico, economico e sociale, come 
fase propedeutica alla progettazione. 
 

Saper accedere ed utilizzare il portale e la 
piattaforma didattica della scuola 

Offre una piattaforma e-learning per studenti, 
docenti e famiglie 

Facilita la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da 
parte degli allievi, dei docenti e delle famiglie 

Permette lo sviluppo di una didattica collaborativa di 
classe 

Saper progettare e realizzare 

 

Offre la capacità di creare materiali didattici 
condivisibili da  allievi e docenti. 
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ORIENTAMENTO 

Per abituare l’alunno a… 

 

la scuola… 

Pensare al proprio futuro dal punto di vista 
umano, sociale e 

professionale 

 

Risponde alle curiosità dell’alunno  

Interagisce con i singoli individui e con le organizzazioni 
sociali e territoriali che possono partecipare alla 
definizione e alla attuazione del proprio progetto di vita 

 
 
 
 
Docenti ed eventuali parti interessate coinvolte 
 

Nomi/sigla  Funzioni 
 
ANTONELLA CICCHINE’  

AREA 1  
PTOF  

 
TERESITA EUSEBI 

AREA 2 
ECO – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO  

 
MARIANI LUCA 

AREA 3     
WEB  

 
ROMINA CASTELLI  

AREA 4 
SERVIZIO AGLI ALUNNI - 1 INTEGRAZIONE  H 

 
ELEONORA GIAMPIERI 

AREA 4a 
SERVIZIO AGLI ALUNNI - 2 BES  

 
ALESSANDRA BALLESTRA 

AREA  4b 
INTERCULTURA - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

 
 
Consulenze esterne e collaborazioni 
[Specificare le consulenze esterne e le collaborazioni da parte di Associazioni, Indire, 
Università, Enti di ricerca – art 6 DPR 80/2013] 

Soggetto esterno Tipo di supporto 
Indire Rete AUMIRE  
Università (quale) Università “Carlo Bo” Urbino 

Università Macerata 
Università “Bocconi” Milano 

Associazioni culturali e 
professionali 
 

ASUR 
Centri Pedagogici 
Legambiente 
UNICEF 
EcoSchools 
City Jump 
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Partecipazione a reti per il miglioramento 
 
Reti Scopi 
DEPIT- ERASMUS 
Rete con UNI di Macerata 

Ridefinizione dei curriculi. 
Programmazione per competenze 

AUMIRE 
 

Miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 
apprendimenti. 
Riduzione della dispersione scolastica e  
dell’insuccesso scolastico. 
Riduzione delle differenze tra scuole e aree  
geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti. 
Consolidamento delle competenze di base degli 
studenti rispetto alla situazione di partenza. 
Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con 
attenzione all’università e al lavoro. 
Autovalutazione di Istituto 
Formazione docenti su Piano di miglioramento, 
bilancio sociale e valutazione. 
 

PON rete: I.I.S. Fazzini-Mercantini (capofila) – I.C. 
Grottammare – I.C. Ripatransone – I.C. Nord S. 
Benedetto del Tronto -  
 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.   

CRESCENDO: I.C. Grottammare – I.C. Rotella – I.C. 
Centro S. Benedetto del Tronto 
 

“FORMAZIONE RICERCAZIONE 
SPERIMENTAZIONE”  

 
RETE AURORA: Istituti scolastici del territorio-Scuola 
Capofila Liceo Scientifico “B.Rosetti” SBT 

FORMAZIONE PER PERSONALE ATA, DOCENTE E 
PER DIRIGENTI SU TEMATICHE RELATIVE 
ALL’AMMINISTRAZIONE ED ALLA GESTIONE 
DELLA SCUOLA. 

RETE D’AMBITO 0004: Istituti scolastici del territorio 
con Scuola Capofila IPSIA di SBT 

 

 

FORMAZIONE PER PERSONALE ATA, DOCENTE E 
PER DIRIGENTI SU TEMATICHE RELATIVE 
ALL’AMMINISTRAZIONE ED ALLA GESTIONE 
DELLA SCUOLA ED ALLA DIDATTICA 

Learning in progress per la formazione permanente - 
I.C. “G. Leopardi” di Grottammare, I.C. “G. Sacconi” di 
Rotella, I.C. Centro di San Benedetto del Tronto e I.C. 
Di Monteprandone; 

 

Formazione permanente 

Emma Castelnuovo per Geometriko Potenziare l’apprendimento da parte degli alunni della 
geometria. 
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In che modo il PM è collegato al PTOF 

Il PTOF è stato redatto nel rispetto degli esiti delle prove SNV, della valutazione ed 
autovalutazione d’Istituto (AUMIRE), in base ai dati rilevati e inseriti nel RAV (rapporto di 
autovalutazione) in cui sono stati valutati anche l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo 
della Scuola, la formazione e il grado di istruzione degli alunni.  

In che modo sono stati coinvolti studenti, genitori e stakeholder 

I genitori e le agenzie del territorio sono stati coinvolti direttamente dalla Scuola (consigli di 
intersezione, di interclasse, di classe, Consiglio di Istituto) coinvolgimento delle altre agenzie 
educative attraverso progetti e laboratori. 

SINTESI DEI PROGETTI…  

PROGETTI INFANZIA 

TITOLO PROGETTO RESPONSABILE CLASSI COINVOLTE 

ARMON..IN YOGA Cocci Infanzia Ascolani 
ARMONIE..IN GIOCO Luzi Infanzia Battisti 
TEATRO C’ERA UNA 
VOLTA TRA I BANCHI DI 
SCUOLA 

Malavolta 
Infanzia Battisti-Ischia-
Ascolani 

ARMONIE DI FESTE Ficcadenti Infanzia Ischia-Ascolani 
A SCUOLA CON 
L'INGLESE 

Tarricone 
Infanzia Battisti-Ischia-
Ascolani 

ASUR – educare con le  
life-skills  

Cocci Infanzia 

SPORT A SCUOLA Ficcadenti 
Infanzia Battisti-Ischia- 
Ascolani 

 

PROGETTI PRIMARIA 

TITOLO PROGETTO RESPONSABILE CLASSI COINVOLTE 

A SCUOLA DI BUON 
MATTINO 

Splendiani – Carboni – 
Antonelli – Nobili - 
Mazzagufo 

Primaria biblioteca-comune- 
Toscanini 

PRESCUOLA ASCOLANI Marcuzzi Primaria Ascolani 
PRESCUOLA ISCHIA Stufano Primaria Ischia 
TEATRO CENERENTOLA Sgattoni  Primaria Ascolani 
GIOCANDO SI IMPARA 
RICICLO CREATIVO 

Amurri Primaria 1^A-B 2^A-B TP 

TECNICHE PITTORICHE Gricinella 
 

Primaria biblioteca - Tutte le 
classi TP 

CONTINUITA' 
ORIENTAMENTO 2° 
Lingua comunitaria 
FRANCESE 

Vespasiani Classi 5^ primaria 
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L’ARMONIA DEL 
SILENZIO 

Sciarroni  Primaria Ischia 4^ 

LE MIGRAZIONI TRA 
PRESENTE E PASSATO 

Sciarroni  Primaria Ischia 4^ 

LA FORMA DELLA 
CARTA 

Sciarroni  Primaria Ischia classi 2^ 

SUL FILO DI SETA (CHE 
SCOTTA) 

Sciarroni  Primaria Ischia classe 4^ 

L’ARTE CHE 
COSTITUZIONALMETE 
AGGREGA 

Sciarroni Primaria Ischia classe 4^ 5^ 

SPORT DI CLASSE Basso Primaria 
LEGGO, ASCOLTO, 
IMMAGINO E MI ESPRIMO 
COSI.. 4 

Luciani Primaria biblioteca 4^B 
 

TEATRO TRA I BANCHI DI 
SCUOLA 

Santone  Primaria Toscanini 4^C-D 

TEATRO DIETRO LE 
QUINTE 

Sansone Primaria comune 5^C-D-E 

CORO SCOLASTICO 
VOCI BIANCHE 

Basso Primaria biblioteca TP 

DIAMOCI UNA 
REGOLATA 

Stufano Primaria Ischia 

TEATRO UN UNIVERSO 
DI EMOZIONI 

Stufano Primaria Ischia 

PROGETTO LETTURA Marcuzzi Primaria Ascolani  
VIAGGIAMO INSIEME AL 
PICCOLO PRINCIPE 

Cicchinè Primaria biblioteca 5^ B 

ARMONICA..MENTE 
INSIEME...SUONIAMO! 

Tozzi 5^A biblioteca 

CLIL TOGETHER IS 
BETTER 

Tozzi 5^A biblioteca 

EMOZIONANDOCI Bruni Primaria Toscanini 3^B 
OGNI GIORNO 
GENTILMENTE 

Bruni Primaria Toscanini 3^B 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE “IO 
NEL MONDO” 

De Flaviis- Mercuri Primaria Ischia 

PROGETTO LEGGERE 5 
V.A.V.A. (in 
collaborazione con 
Associazione   City Jump) 

Basso Classe quarta Primaria 

PROGETTO SCREENING Giampieri Primaria 
PROGETTO SUL 
RISPETTO REGOLE DI 
COMPORTAMENTO E 
ACCOGLIENZA 

Del  Prete Primaria classe1^ 

I BAMBINI HANNO 
DIRITTO ALLA FELICITA’ 

Aloisi Ascolani Primaria classi 1^, 
2^, 3^, 4^ 
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PROGETTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO PROGETTO RESPONSABILE CLASSI COINVOLTE 

ITALIA-FRANCIA-
EUROPA  
(SCAMBIO CULTURALE) 

Vespasiani Secondaria I grado 

LABORATORIO LINGUA 
LATINA 

Marota Secondaria I grado 

RECUPERO ITALIANO Eusebi 
Secondaria I grado 
Toscanini-Ascolani 

RECUPERO 
MATEMATICA 

Eusebi 
Secondaria I grado 
Toscanini-Ascolani 

PITTURA SU TELA Gricinella Secondaria I grado 
INCLUSIONE NELLE ORE 
DI POTENZIAMENTO 

Gricinella 
Secondaria I grado 
Toscanini-Ascolani 2^B 

MENSA SCOLASTICA Cappella Secondaria di I grado 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Marconi Sciarroni  Secondaria I grado 

SPORTIVAMENTE A 
SCUOLA 

Marconi Sciarroni 
Secondaria I grado - 
TUTTE LE CLASSI 

ARTISTICAMENTE 
GINNASTICA 

Ceddia Toscanini Ascolani tutte le 
classi e sezioni 

CERTIFICAZIONE KET 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

Alesiani Secondaria di I grado 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Acri  Secondaria di I grado 

VIAGGIO NEL CINEMA E 
NELLA REALTA’ 
VIRTUALE 

Acri  
Secondaria di I grado 
Ascolani classi 2^G-F 3^E-
F 

MATTINATE <<FAI>> Gricinella 
Secondaria di I grado 
Toscanini 

METTIAMOCI IN GIOCO 
(insegnanti) 

Amurri Secondaria I grado 

RICICLO CON ARTE Amurri Secondaria I grado 
DOV’E’ IL PROBLEMA? Mariani Secondaria Toscanini 

Area vasta  21 Ballestra  Secondaria I grado 

 

PROGETTI TRE ORDINI DI SCUOLA 

TITOLO PROGETTO RESPONSABILE CLASSI COINVOLTE 

ARMONICA… MENTE 
INSIEME 

Ceddia Tutte le classi dell'Istituto 

CRESCERE 
ARMONICAMENTE 
INSIEME CONTINUITA' 
ORIENTAMENTO 

Eusebi 
Nido-Infanzia-Primaria-
Secondaria I grado 
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CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI  

Pompa - Alimenti 
Secondaria I grado – 
Primaria classi 5^ 

CORO DOCENTI Basso   

ARMONICA..MENTE IN 
SOLIDARIETA' 
(MERENDA SOLIDALE) 

Piersimoni Infanzia e Primaria 

LA SCUOLA A CASA Cicchinè Tutte le classi e sez. Istituto 

ACCOGLIENZA 
Cappella 
 

Tutte le classi e sez. Istituto 
 

UNICEF "VERSO UNA 
SCUOLA AMICA" 

Cicchinè Tutte le classi e sez. Istituto 

ECOSCHOOLS Eusebi Tutte le classi e sez. Istituto 
PROGETTO CONTRO 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Eusebi Tutte le classi e sez. Istituto 

LABORATORIO 
CONSOLIDAMENTO 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Cappella Tutte le classi e sez. Istituto 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Ceddia Tutte le classi e sez. Istituto 

AVIS Eusebi Tutte le classi e sez. Istituto 
ASUR – Progetti vari Cocci-Di Giorgi-Eusebi Alcune classi e sez. Istituto 
UN AUTORE IN MEZZO A 
NOI 

Paoletti Primaria e Secondaria 

PROGETTI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO in 
orario curricolare 

Docenti potenziatori  Primaria e Secondaria 

PROGETTO 
FOTOGRAFIAMO IL MARE 

Ceddia  Primaria e Secondaria  

CAMMINANDO PER 
GROTTAMMARE 

Castelli 
Infanzia, Primaria e 
Secondaria I grado 

 

PROGETTI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, MINISTERIALI 

• PER CAPIRE   IL ‘900 «SUL FILO DELLA SETA (CHE SCOTTA)» 

• DIDATTICA DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 

• PROGETTI PER L’ORIENTAMENTO 

• PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA 

• PROGETTO-UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA” 

• PROGETTO FAI 

• PROGETTI PER L’AMBIENTE 

• PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE (ASUR –AREA VASTA 21- ALIMENTAZIONE) 

• PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

• PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA (D.M. 8/2011, progetti…) 
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• PROGETTO DEPIT - ERASMUS  

• PROGETTO GOALS 

• PROGETTO ISTAO 

• ATELIERS CREATIVI DEL PROGETTO POLILABS 

• LICEO SCIENTIFICO: GIOCHI MATEMATICI 

• INDIRE ADESIONE AL MOVIMENTO “AVANGUARDIE EDUCATIVE”  

• PROGETTO INTEGRAZIONE FAMI  

• PROGETTO LETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

SCUOLA PRIMARIA  

1-Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

LIVELLO 
COMPETENZE 

INSUFFICIENTE 
4-5/10 

ESSENZIALE 
6/10 

MEDIO 
7/10 

MEDIO-ALTO 
8/10 

ALTO 
9/10 

AVANZATO 
10/10 

L. italiana 

L’alunno si esprime 
in modo non 
adeguato.  
 Nelle attività di 
studio, personali e di 
gruppo 
 non si applica e non 
partecipa attivamente 
 Legge con scarsa 
padronanza testi di 
vario genere. Non 
riconosce e usa in 
modo non adeguato i 
principali strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno si esprime 
in modo semplice in 
diverse situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti.  Nelle attività 
di studio, personali e 
collaborative, ricorre 
talvolta ai manuali 
delle discipline, al 
fine di ricercare e 
raccogliere dati, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con sufficiente 
padronanza testi di 
vario genere. 
Riconosce e usa i 
principali strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno è capace di 
interagire in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare e 
raccogliere dati, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
testi di vario genere. 
Riconosce e usa 
discretamente 
strumenti e termini 
specialistici delle 
discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
opportuno in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare e 
raccogliere dati, 
avviandosi a una 
rielaborazione degli 
stessi, anche con 
l’utilizzo di strumenti 
informatici. Legge 
per lo più con 
interesse testi di vario 
genere. Riconosce e 
usa con discreta 
padronanza strumenti 
e termini specialistici 
delle discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare, 
raccogliere e 
rielaborare i dati, le 
informazioni, i 
concetti e le 
esperienze necessarie, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con interesse testi di 
vario genere. 
Riconosce e usa 
strumenti e termini 
specialistici delle 
discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
sempre rispettosi 
delle idee degli altri.  
Nelle attività di 
studio, personali e 
collaborative, usa i 
manuali delle 
discipline o altri testi 
di studio, al fine di 
ricercare, raccogliere 
e rielaborare i dati, le 
informazioni, i 
concetti e le 
esperienze necessarie, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con interesse e con 
piacere testi di vario 
genere. Riconosce e 
usa strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 

Storico-geo. 

L’alunno conosce in 
modo insufficiente i 
processi fondamentali 
della storia della terra 
e dell’uomo. 
Non ha elaborato un 
metodo di studio 
adeguato, non 
comprende testi 
storici, non riesce a 
ricavare semplici 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere.  
Non sa esporre le 
conoscenze storiche 
in modo corretto.  
Non individua, non 
conosce e non 
descrive nelle loro 
linee generali gli 
elementi antropici e 
naturali dei paesaggi 
geografici. 
 Non utilizza in modo 
sufficiente gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno conosce in 
modo sostanziale i 
processi fondamentali 
della storia della terra 
e dell’uomo. 
 Ha elaborato un 
metodo di studio 
adeguato, comprende 
testi storici, ricava 
semplici informazioni 
storiche da fonti di 
vario genere. Sa 
esporre le conoscenze 
storiche acquisite in 
modo essenziale.   
Individua, conosce e 
descrive nelle loro 
linee generali gli 
elementi antropici dei 
paesaggi geografici. 
Utilizza in modo 
semplice gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno conosce in 
modo abbastanza 
sicuro i processi 
fondamentali della 
storia della terra e 
dell’uomo. 
 Ha elaborato un 
metodo di studio 
personale, comprende 
testi storici, ricava 
adeguate 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
adeguatamente gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo agevole i 
processi fondamentali 
della storia della terra 
e dell’uomo. 
Ha elaborato un 
metodo di studio 
valido, comprende 
testi storici, ricava 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo efficace i 
processi fondamentali 
della storia della terra 
e dell’uomo. Ha 
elaborato un metodo 
di studio valido, 
comprende senza 
difficoltà testi storici, 
ricava efficacemente 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
opportuni 
collegamenti. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive in modo 
autonomo gli 
elementi antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con sicurezza e 
proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo efficace i 
processi fondamentali 
della storia. Ha 
elaborato un metodo 
di studio proficuo, 
comprende 
agevolmente testi 
storici, ricava con 
sicurezza 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
opportuni 
collegamenti e 
argomentando con 
riflessioni personali. 
Usa le conoscenze e 
le abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive in modo 
autonomo e 
consapevole gli 
elementi antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con sicurezza e 
proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

Lingua inglese 
e seconda lingua 
comunitaria 

L’alunno organizza 
con scarsa autonomia 
il proprio 
apprendimento; non 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze per 
elaborare i propri 
messaggi in maniera 
semplice. 

L’alunno organizza 
con sufficiente 
autonomia il proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera 
semplice. 

L’alunno organizza 
con discreta 
autonomia il proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera 
abbastanza   

L’alunno organizza in 
modo autonomo il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera 
completa e corretta. 

L’alunno organizza in 
modo autonomo il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera 
completa e corretta. 

L’alunno organizza 
autonomamente il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
in maniera chiara ed 
esauriente per 
elaborare i propri 
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Non individua e non 
riesce a spiegare le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere.  
 
Anche in contesti che 
gli sono familiari 
e su argomenti noti, 
l’alunno fatica a 
discorrere con uno o 
più interlocutori, non 
riesce a confrontare 
per iscritto nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, non espone 
opinioni né spiega le 
ragioni mantenendo 
la coerenza del 
discorso. Comprende 
in maniera non 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi   
su argomenti 
familiari. 
 
 
 

Individua e spiega in 
modo essenziale le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti noti, 
l’alunno discorre, con 
l’utilizzo di un lessico 
semplice ed 
elementare, con uno o 
più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
 Comprende in 
maniera 
sufficientemente 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi su 
argomenti familiari. 
 
 
 

completa e corretta.  
Individua e spiega 
con discreta sicurezza 
le differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere.  
In contesti che gli 
sono familiari 
e su argomenti noti, 
l’alunno discorre in 
modo abbastanza 
scorrevole con uno o 
più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
 Comprende in 
maniera  
discretamente 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

Individua e spiega 
con una certa 
sicurezza le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. 
 In contesti che gli 
sono familiari e su 
argomenti noti, 
l’alunno discorre in 
modo scorrevole con 
uno o più 
interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera adeguata i 
punti essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

Individua e spiega 
con sicurezza le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. 
  
In contesti che gli 
sono familiari e su 
argomenti noti, 
l’alunno discorre in 
maniera corretta e 
completa con uno o 
più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera più che 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

messaggi. Individua e 
spiega con sicurezza 
le differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere.  
 
In contesti che gli 
sono familiari e su 
argomenti noti, 
l’alunno discorre in 
maniera fluida con 
uno o più 
interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera esauriente i 
punti essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

Matematica 

L’alunno non ha un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica ed ha 
acquisito una scarsa 
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà  
Non ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e non riesce 
ad argomentarle in 
modo essenziale. Non 
utilizza in maniera 
sufficientemente 
consapevole 
algoritmi, formule, 
procedimenti e 
convenzioni. Non 
riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere nemmeno 
ricorrendo a 
procedure standard. 
Non usa i connettivi e 
i quantificatori nel 
linguaggio 
matematico con 
sufficiente sicurezza. 
 
 
 
 

L’alunno ha un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica ed ha 
acquisito   una   
sufficiente 
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà. 
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite, ma sa 
argomentarle in modo 
essenziale. Utilizza 
algoritmi, formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
ripetitivo.  
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
procedure standard. 
Usa i connettivi e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
sufficiente sicurezza. 
    
 
 
 

L’alunno ha un 
atteggiamento 
generalmente positivo 
rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha 
acquisito una discreta   
consapevolezza 
dell’utilità   degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà. 
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare con un 
uso abbastanza 
appropriato del 
linguaggio specifico. 
Utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
corretto.   
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
procedure adeguate. 
Usa i connettivi e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
discreta sicurezza. 
 

L’alunno ha un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha 
acquisito   
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà  
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare con 
l’uso appropriato del 
linguaggio specifico. 
Utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
completo. 
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
procedure organiche. 
Usa i connettivi e i 
quantificatori nel 
linguaggio 
matematico con 
sicurezza. 
 

L’alunno ha un 
atteggiamento 
abbastanza positivo 
rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha 
acquisito   
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà. Ha 
consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare   con 
sicurezza con 
linguaggio specifico. 
Utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
consapevole.  
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
processi originali. 
Usa i connettivi e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
padronanza e 
coerenza. 

 

L’alunno ha un 
atteggiamento molto 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha 
acquisito la piena 
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà. Ha 
consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare in 
maniera fluida e 
sicura con linguaggio 
specifico. Utilizza 
algoritmi, formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
consapevole.  
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
processi originali. 
Usa correttamente i 
connettivi e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
padronanza e 
coerenza. 

 

Scientifiche 

L’alunno non 
interpreta lo svolgersi 
di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati in 
situazioni scaturite da 
esperienze personali. 
Non sviluppa con 
sufficiente autonomia 
semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
procedendo secondo 
le tappe del metodo 
scientifico per 
analogia. 

L’alunno interpreta lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati   in 
situazioni scaturite da 
esperienze personali. 
Sviluppa con 
sufficiente autonomia 
semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
procedendo secondo 
le tappe del metodo 
scientifico per 
analogia. 

L’alunno interpreta lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati in 
situazioni concrete. 
Sviluppa con discreta 
autonomia semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha una 
consapevolezza 
abbastanza adeguata 
dei principali 

L’alunno interpreta lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati in 
situazioni 
significative. 
Sviluppa   in modo 
autonomo semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha adeguata 
consapevolezza   dei 
principali problemi 

L’alunno interpreta lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati anche in 
situazioni complesse. 
Sviluppa in modo 
autonomo semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha consapevolezza   
dei principali 
problemi legati 
all’uso delle scienze 

L’alunno interpreta lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati anche in 
situazioni complesse. 
Sviluppa con 
sicurezza semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha piena 
consapevolezza   dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
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Non ha una 
consapevolezza dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienze nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico  
Non utilizza il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
 
 
 

Ha una essenziale 
consapevolezza   dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienze nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico  
Utilizza il linguaggio 
specifico 
della disciplina in 
modo semplice. 
 
 
 
 

problemi legati 
all’uso delle scienze 
nel campo dello 
sviluppo tecnologico 
e è disposto a 
confrontarsi con 
interesse. Utilizza in 
modo appropriato il 
linguaggio specifico 
della  disciplina. 

legati all’uso delle 
scienze nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico e è 
disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con sicurezza 
il linguaggio  
specifico della  
disciplina. 

nel campo dello 
sviluppo tecnologico 
e è disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con 
padronanza il 
linguaggio  specifico 
della disciplina. 

scienze nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico e è 
disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con 
padronanza il 
linguaggio  specifico 
della  disciplina. 

Tecnologiche 

L’alunno non è in 
grado di descrivere in 
modo 
sufficientemente 
corretto utensili e 
macchine. 
Non ha una 
conoscenza 
essenziale delle 
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
Non è in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo semplice 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Non esegue disegni 
tecnici in modo 
sufficiente. 
Non comprende i 
principali problemi 
ecologici e della 
salute 
 
 
 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
sufficientemente 
corretto utensili e 
macchine. 
Ha una conoscenza 
essenziale delle 
relazioni 
forma/funzione/mater
ia-li attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo semplice 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue disegni 
tecnici in modo 
sufficiente. 
Comprende i 
principali problemi 
ecologici e della 
salute 
 
 
 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
abbastanza corretto 
utensili e macchine. 
Ha una discreta 
conoscenza delle 
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo abbastanza 
adeguato risorse 
materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
E’ abbastanza preciso 
nella rappresenta-
zione grafica e 
nell’uso del disegno 
tecnico. 
Comprende i 
principali problemi  
ecologici e della 
salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
corretto utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera 
abbastanza completa 
le relazioni 
forma/funzione/mater
ia-li attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo adeguato 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
E’ abbastanza preciso 
nella 
rappresentazione 
grafica e nell’uso del 
disegno tecnico. 
Comprende i 
problemi  ecologici e 
della salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
esauriente utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera 
completa le relazioni 
forma/funzione/ 
materiali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo logico 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue con 
precisione la 
rappresentazione 
grafica usando il 
disegno tecnico. 
Comprende i 
problemi  ecologici e 
della salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
completo utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera 
approfondita le 
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo eccellente 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue con molta 
precisione la 
rappresentazione 
grafica usando il 
disegno tecnico. 
Comprende 
pienamente i 
problemi  ecologici e 
della salute. 

Artistiche 

Non riconosce i 
principali elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Non realizza un 
elaborato essenziale, 
applicando le regole 
del linguaggio visivo. 
Non descrive e 
commenta in modo 
sostanziale opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando il 
linguaggio verbale 
specifico. 
 
 

Riconosce i principali 
elementi del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio. 
Realizza un elaborato 
essenziale, 
applicando le regole 
del linguaggio visivo. 
Descrive e commenta 
in modo sostanziale 
opere d’arte, beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali, 
utilizzando anche se 
risulta ancora incerto 
il linguaggio verbale 
specifico. 
 
 

Riconosce in modo 
adeguato gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Realizza un elaborato 
adeguato e personale, 
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti. 
Descrive e commenta 
in modo corretto 
opere d’arte, beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali, 
utilizzando in 
maniera 
soddisfacente il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce gli 
elementi del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio 
ed è per lo più 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
autonomo e creativo, 
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in modo 
completo opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce con 
efficacia gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio e si 
mostra sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
personale e creativo, 
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in maniera 
esauriente opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce con 
sicurezza gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
personale e creativo, 
con padronanza 
esecutiva, applicando 
le regole del 
linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in modo 
completo opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Musicali 

L’alunno non 
partecipa alla 
realizzazione di 
semplici esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 

L’alunno partecipa 
alla realizzazione di 
semplici esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi 

L’alunno partecipa 
alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 

L’alunno partecipa in 
modo attivo e 
propositivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
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appartenenti a generi 
e culture differenti. 
Non utilizza i 
principali sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Non 
sa dare significato, 
anche se in forma 
superficiale, alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando una 
insufficiente capacità 
di comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 
 
 
 

e culture differenti. 
Utilizza i principali 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato, 
anche se in forma 
superficiale, alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando una 
certa capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 
 
 
 

e culture differenti. 
Utilizza in maniera 
adeguata diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando in 
maniera 
soddisfacente la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 

brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Utilizza 
diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Utilizza 
efficacemente diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Fa uso con 
sicurezza di diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità e 
padronanza di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche e 
soprattutto in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

Motorie 

L’alunno non utilizza 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Non possiede 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. 
Non è capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui non condivide 
e rispetta le regole, 
non accettando e 
rispettando l’altro. 
Non è capace di 
assumersi una certa 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. Non 
sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza. 
 
 

L’alunno utilizza 
semplici aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede essenziali 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
anche capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui condivide e 
rispetta le regole, 
cercando di accettare 
e rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
una certa 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza. 
 
 

L’alunno utilizza in 
maniera adeguata gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in generale 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
anche capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui condivide e 
rispetta le regole, 
dimostrando di 
accettare e rispettare 
l’altro. È capace di 
assumersi in modo 
soddisfacente 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, per lo più 
attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza in 
modo efficace gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede  conoscenze 
e competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza con 
padronanza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in modo 
completo conoscenze 
e competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
sempre di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta e 
persegue i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza con 
padronanza e abilità 
gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in modo 
completo e 
approfondito 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
sempre di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
in modo del tutto 
autonomo 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta e 
persegue i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

Verifica e valutazione 

Iniziale: conversazioni/domande per comprendere il punto di partenza. 

In itinere mediante:  

osservazioni sistematiche, elaborati: prove scritte e orali, schede predisposte. 

Atteggiamento: si valuteranno la partecipazione e l’interesse, l’apprezzamento che l’alunno mostra nei confronti della 
materia, la collaborazione e il grado di coinvolgimento dimostrati. 
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Processi cognitivi: si valuteranno l’assimilazione dei contenuti secondo un linguaggio adeguato (competenze lessicali 
e comprensione del linguaggio specifico), la capacità di riferimento   alle   fonti. 

Finale:  

per quanto riguarda l’atteggiamento, si valuteranno la partecipazione e l’interesse, l’apprezzamento che l’alunno 
mostra nei confronti della materia, la collaborazione e il grado di coinvolgimento dimostrati. 

per i processi cognitivi si valuteranno l’assimilazione dei contenuti secondo un linguaggio adeguato (competenze 
lessicali e comprensione del linguaggio specifico), la capacità di riferimento alle fonti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

OTTIMO 

Partecipazione molto attiva. L’alunno presenta piena padronanza dei contenuti esplicitati. Utilizza le competenze 
acquisite in maniera personale e autonoma, individuando opportuni collegamenti interdisciplinari con un linguaggio 
specifico, completo e accurato. 

 

DISTINTO 

Partecipazione attiva. L’alunno conosce, comprende e sa applicare i contenuti esaminati dimostrando competenze e 
autonomia. Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico della disciplina; sa operare collegamenti e 
rielaborare i contenuti. 

 

BUONO 

Partecipazione molto adeguata. L’alunno mostra una conoscenza completa degli argomenti affrontati e sa applicare 
i contenuti esaminati. Utilizza le competenze apprese in percorsi di rielaborazione. 

 

DISCRETO 

Partecipazione adeguata. L'alunno mostra una conoscenza abbastanza completa degli argomenti affrontati e un 
particolare interesse per un aspetto specifico dei contenuti esaminati. Utilizza le competenze apprese in percorsi di 
esposizione personale senza rielaborazione. 

 

SUFFICIENTE 

Partecipazione accettabile. L’alunno conosce gli elementi essenziali degli argomenti affrontati. Usa un linguaggio 
sostanzialmente corretto. Utilizza, tuttavia, le competenze in maniera elementare. 

 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione scarsa. L’alunno conosce gli argomenti affrontati in maniera parziale e frammentaria. Opera analisi 
superficiali e utilizza il linguaggio in maniera imprecisa e non appropriata. Le competenze di base vengono utilizzate 
in maniera inadeguata. 

 

 



24 
 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AL SUCCESSIVO ORDINE 
SCOLASTICO 

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono i seguenti: 

 distinzione tra insufficienze gravi e non gravi:  

- gravi nel caso di carenze molto evidenti nella preparazione di base; 
- non gravi nel caso di parziale acquisizione; 

 da una insufficienza grave, ai fini della non ammissione; 

 da due insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. 

Tuttavia il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri), nell’ambito di una decisione di non 
ammissione, infatti, ogni consiglio di classe potrà, se lo riterrà opportuno considerare altre variabili, quali: 

 la capacità di recupero dell’alunno; 

 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 

 quali discipline ritiene il Consiglio di classe, possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo; 

 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 

I criteri per la non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10, in una o più discipline, sopra 
definiti, devono essere correlati alle variabili legate al vissuto dello studente, se ne ricorrano le condizioni secondo 
una valutazione del Consiglio di team, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la più 
rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno. 

 

2) Criteri e modalità di valutazione del comportamento 

 

Indicatori 

 

Voto 

 Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola 
 Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe e ottima socializzazione 

 

OTTIMO 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Costante adempimento dei doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 
 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

DISTINTO 
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 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
 Osservazione non sempre regolare delle norme fondamentali relative alla vita 

scolastica 
 Richiami per distrazione, mancanza del materiale e disturbo dell’attività 

didattica. 
 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Ritardo nel giustificare le assenze 
 Inadempienza nelle comunicazioni scuola-famiglia. 
 Impegno piuttosto costante e consapevolezza del proprio dovere 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 
 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

BUONO 

 Comportamento non (sempre) rispettoso delle regole dell’Istituto e non 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola, dell’alunno annotato sul diario o sul registro di classe, 
comunicato per iscritto alla famiglia. (annotato sul registro di classe e 
comunicato ufficialmente per iscritto alle famiglie (procedimento, 
quest’ultimo, da seguire per ogni ammonizione scritta sul registro di classe) 
Fotocopiare pagina del diario con comunicazione firmata. 

 Richiami per distrazione, mancanza del materiale e disturbo dell’attività 
didattica. 

 Ricorrenti assenze e ritardi e/o uscite anticipate 
 Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
 Partecipazione discontinua all’attività didattica 
 Interesse selettivo 
 Rapporti relativamente collaborativi con gli altri 

 

 

 

DISCRETO 

 Comportamento irrispettoso delle regole dell’Istituto, dei compagni e/o degli 
insegnanti e/o delle altre figure operanti nella scuola, con conseguente 
irrogazione di sanzioni disciplinari (come la sospensione dalle lezioni per un 
numero di giorni inferiore a quindici) annotate sul registro di classe e 
comunicate ufficialmente per iscritto alle famiglie 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
 Disinteresse per alcune discipline 
 Rapporti problematici con gli altri 

 

 

SUFFICIENTE 

 Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole d’Istituto, 
atteggiamenti ed azioni che manifestano grave e/o totale mancanza di rispetto 
dei compagni e/o degli insegnanti e/o di altre figure operanti nella scuola, con 
conseguente irrogazioni di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a 15 giorni, annotate sul registro di classe e comunicate 
ufficialmente per iscritto alle famiglie. 

 Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 Continuo disturbo delle lezioni 
 Completo disinteresse per le attività didattiche 
 Funzione negativa nel gruppo classe 

Nota bene: A tale voto si può ricorrere, come precisato nel DM 16 gennaio 2009, n. 
5, art. 4, comma 1, “esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare 
gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti nonché i regolamenti di Istituto prevedono l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art.4, comma 9, 9bis e 
9ter dello Statuto)”. 

 

 

INSUFFICIENTE 
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Attenzione: Per l’attribuzione del DISCRETO o SUFFICIENTE in condotta è 
necessario che si verifichi la condizione espressa nel primo indicatore relativo a 
tali voti 

 

 
 

 
3- Indicatori giudizio analitico complessivo I quadrimestre 
 
 1 PERSONALITÀ 

L'alunno 
a) aperto/a e disponibile 
b) riservata/o, ma disponibile, 
c) riservata/o 
d) estroversa/o, 
e) impulsiva/o e poco riflessiva/o, 
f) piuttosto timida/o, 
g) timida/ e dubbiosa/, 

 
 
2 SOCIALIZZAZIONE   ed 

a) appare ben integrato nella classe. 
b) ha cominciato ad impostare positivi rapporti di collaborazione. 
c) appare non ancora completamente integrato nella classe. 
d) appare ancora poco integrato nella classe. 

 
3 IMPEGNO  
  Lavora -ha lavorato 

a) in modo proficuo e produttivo 
b) in modo diligente 
c) in modo abbastanza regolare 
d) in modo costante, ma poco proficuo 
e) in modo non del tutto organizzato 
f) solo saltuariamente 
g) solo saltuariamente ed in modo selettivo 
h) in modo dispersivo, confuso e saltuario 
i) in modo inadeguato alle sue reali capacità 

 
4 METODO DI STUDIO 

a) mostra un metodo di lavoro efficace ed autonomo. 
b) è ben avviato all'acquisizione di un valido metodo di studio. 
c)  è avviato all'acquisizione di un metodo di studio. 
d) si sta avviando gradualmente all'acquisizione di un metodo di studio. 
e) ha un metodo di lavoro incerto e dispersivo. 
f) non è ancora avviato all'acquisizione di un metodo di studio. 

 
5 CONOSCENZE 
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            Sul piano cognitivo  
a) ha appreso facilmente gli elementi di tutte le discipline, 
b) ha appreso gli elementi di tutte le discipline, 
c) ha appreso gli elementi essenziali di tutte le discipline, 
d) ha appreso parzialmente gli elementi delle discipline, 
e) ha appreso parzialmente gli elementi di alcune discipline, 
f) ha appreso in modo superficiale gli elementi delle discipline, 
g) ha appreso in modo superficiale gli elementi di alcune discipline, 
h) ha appreso in modo mnemonico e frammentario gli elementi delle discipline, 
i) non ha appreso gli elementi delle discipline, 

 
6 FORMAZIONE E MATURAZIONE  

a) ha raggiunto un buon livello di formazione. 
b) ha raggiunto un discreto livello di formazione. 
c) ha raggiunto un soddisfacente livello di formazione. 
d) ha raggiunto un adeguato livello di formazione. 
e) ha raggiunto un livello di formazione poco significativo. 
f) non ha raggiunto un adeguato livello di maturazione. 

 
7 GRADO DI PREPARAZIONE  
       Considerata la situazione iniziale, il grado di preparazione globale conseguito è: 

a) ottimo. 
b) distinto. 
c) più che buono. 
d) buono. 
e) più che sufficiente. 
f) sufficiente. 
g) sostanzialmente sufficiente. 
h) appena sufficiente. 
i) mediocre. 
j) insufficiente. 
k) gravemente insufficiente. 

 
 
II quadrimestre 

INDICATORI SCHEDE VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 
 

IC “G LEOPARDI” GROTTAMMARE 

II quadrimestre  

Nel corso del secondo quadrimestre…. 

-IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

A1 ha partecipato con interesse ed impegno lodevoli all’attività scolastica e 

A2 ha partecipato con molto interesse ed impegno costante all’attività scolastica e 

A3 ha partecipato con interesse ed impegno costanti all’attività scolastica e 
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A4 ha migliorato l’impegno e la partecipazione all’attività scolastica e 

A5 ha parzialmente migliorato l’impegno e la partecipazione all’attività scolastica e 

A6 ha partecipato con impegno ed un certo interesse all’attività scolastica e 

A7 ha partecipato con sufficiente regolarità, ma non sempre in modo attivo, all’attività scolastica e 

A8 ha partecipato con interesse ed impegno discontinui all’attività scolastica e 

A9 non ha partecipato con sufficiente interesse ed impegno all’attività scolastica e 

A 10 si è impegnato molto poco ed ha partecipato solo se sollecitato all’attività scolastica e 

-LIVELLO DI MATURAZIONE RAGGIUNTO 

B1 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato notevoli progressi nel processo globale di maturazione; 

B2 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato progressi più che buoni nel processo globale di maturazione; 

B3 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato buoni progressi nel processo globale di maturazione; 

B 4 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato costanti progressi nel processo globale di maturazione; 

B5 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato regolari progressi nel processo globale di maturazione; 

B6 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato discreti progressi nel processo globale di maturazione; 

B 7 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato parziali progressi nel processo globale di maturazione; 

-SOCIALIZZAZIONE 

C1 è ben inserita nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C2 è ben inserito nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C3 è ben inserita nel gruppo classe. 

C 4 è ben inserito nel gruppo classe. 

C5 ha migliorato l’inserimento nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C 6 deve ancora migliorare l’inserimento nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C 7 non è ancora ben inserita nel gruppo classe e non sempre collabora con i compagni e gli insegnanti 

C 8 non è ancora ben inserito nel gruppo classe e non sempre collabora con i compagni e gli insegnanti. 

-PREPARAZIONE COMPLESSIVA RAGGIUNTA 

D1 La preparazione è completa ed approfondita 

D2 La preparazione è completa ed abbastanza approfondita 

D3 La preparazione è abbastanza completa  

D4 La preparazione è poco approfondita 

D5 La preparazione complessiva è settoriale e poco approfondita 

D8 La preparazione è superficiale e piuttosto lacunosa 

D 9  La preparazione è incompleta e molto lacunosa 

1 in tutte le aree disciplinari, 

2 in quasi tutte le aree disciplinari, 
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3 in alcune aree disciplinari. 

- USO DEI LINGUAGGI ED ABILITA’ ACQUISITE 
 

E1 sa esprimersi in modo corretto, sa fare collegamenti e stabilire rapporti interdisciplinari. 

E2 sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di rielaborare ed analizzare le conoscenze acquisite. 

E3 sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di analizzare le conoscenze acquisite. 

E4 sa esprimersi in modo chiaro e corretto. 

E5  sa esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto. 

E 6 si esprime in modo abbastanza corretto ma incontra qualche difficoltà a rielaborare le conoscenze 
acquisite. 

E7 incontra qualche difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi 
specifici. 

E 8 incontra ancora difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi 
specifici. 

E 9 incontra difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi specifici. 

E 10 si esprime in modo non sufficientemente chiaro e corretto ed incontra difficoltà a rielaborare le 
conoscenze acquisite. 

-METODO DI STUDIO /no classi prime e seconde) 

F1 Ha notevolmente migliorato il metodo di studio e  

F2 Possiede un metodo di studio sistematico ed efficace e 

F 3 Ha migliorato il metodo di studio e 

F 4 Possiede un metodo di studio sufficientemente organizzato e 

F 5 Ha parzialmente migliorato il metodo di studio che però permane ancora non sufficientemente 
organizzato e 

F 6 Ha parzialmente migliorato il metodo di studio che però permane ancora superficiale e poco 
proficuo e 

E 7 Possiede un metodo di studio superficiale e non sufficientemente organizzato e 

E 8 Non ha ancora acquisito una sufficiente autonomia nell’esecuzione del lavoro scolastico e 

-PROFITTO 

G1 ha ottenuto un profitto ottimo. 

G2 ha ottenuto un profitto quasi ottimo. 

G3 ha ottenuto un profitto più che distinto. 

G 4 ha ottenuto un profitto distinto. 

G5 ha ottenuto un profitto quasi distinto. 

G 6 ha ottenuto un profitto più che buono. 

G 7 ha ottenuto un profitto buono. 

G8 ha ottenuto un profitto quasi buono. 
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G 9 ha ottenuto un profitto più che sufficiente. 

G 10 ha ottenuto un profitto sufficiente. 

G11 ha ottenuto un profitto appena sufficiente. 

G 12 ha ottenuto un profitto non del tutto sufficiente. 

G 13 non ha ottenuto un profitto sufficiente. 

 

-ATTITUDINI ED INTERESSI 

H1 Dimostra attitudini ed interessi in tutte le aree. 

H2 Dimostra attitudini ed interessi nell’area linguistico-letteraria. 

H3 Dimostra attitudini ed interessi nell’area logico-matematica. 

H4 Dimostra attitudini ed interessi nell’area artistico-espressiva. 

H5 Dimostra attitudini ed interessi nell’area motoria. 

H6 Dimostra attitudini ed interessi nell’area tecnico-operativa. 

 

VOCE FACOLTATIVA 

L1 Per poter frequentare con profitto la classe seconda dovrà adottare un più proficuo metodo di 
lavoro e curare maggiormente lo studio. 

L2 Per poter frequentare con profitto la classe terza dovrà adottare un più proficuo metodo di lavoro 
e curare maggiormente lo studio. 

L 3 Il Consiglio, pur in presenza di lacune nella preparazione, delibera l’ammissione alla classe 
successiva in considerazione dei parziali progressi compiuti in alcune discipline. 

L 4 Il Consiglio, pur in presenza di lacune nella preparazione, delibera l’ammissione all’esame di 
stato conclusivo del ciclo di istruzione in considerazione dei parziali progressi compiuti in alcune 
discipline. 

 

Laddove si dovesse ritenere opportuno le/i docenti di team potranno personalizzare 
gli indicatori 

Criteri corrispondenza voto-giudizio 

Inferiori a 5 = gravemente insufficiente 
5 = insufficiente 
6 = sufficiente 
6 ½ = più che sufficiente  
7 = discreto 
7 ½ = più che discreto 
8 = buono 
8 ½ = più che buono 
9 = distinto 
9 ½ = più che distinto 
10 = ottimo 
I team, a fronte di particolari situazioni che non descrivono in modo efficace la specifica maturazione dell’alunno/a, 
si potranno discostare dai Criteri sopra indicati personalizzandoli ulteriormente. 
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4- Tempi e modi di comunicazione alle famiglie 

Gli incontri con le famiglie si terranno come di seguito riportato: 

1. nel mese di ottobre in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
consigli di classe; 

2. nei mesi di dicembre e di aprile in occasione dei colloqui individuali; 
3. nei mesi di febbraio e di giugno per i colloqui informativi sulla valutazione dei singoli 

alunni.  

Per i genitori degli alunni di Scuola Primaria gli insegnanti daranno la disponibilità al ricevimento ogni 
volta che ce ne fosse bisogno. 

 

7- Strategie per i miglioramenti dei livelli di apprendimento 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le 
scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Il modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE prevede interventi di miglioramento che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 
organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 
RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 

(Vedi PdM) 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
1) Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

LIVELLO 
COMPETENZE 

INSUFFICIENTE 
4-5/10 

ESSENZIALE 
6/10 

MEDIO 
7/10 

MEDIO-ALTO 
8/10 

ALTO 
9/10 

AVANZATO 
10/10 
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L. italiana 

L’alunno si esprime 
in modo non 
adeguato.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, non si 
applica e non 
partecipa. Legge con 
scarsa padronanza 
testi di vario genere. 
Non riconosce e usa i 
principali strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno si esprime 
in modo semplice in 
diverse situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti.  Nelle attività 
di studio, personali e 
collaborative, ricorre 
talvolta ai manuali 
delle discipline, al 
fine di ricercare e  
raccogliere dati, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con sufficiente 
padronanza testi di 
vario genere. 
Riconosce e usa i 
principali strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno è capace di 
interagire in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare e  
raccogliere dati, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
testi di vario genere. 
Riconosce e usa 
discretamente 
strumenti e termini 
specialistici delle 
discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
opportuno in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare e  
raccogliere dati, 
avviandosi a una 
rielaborazione degli 
stessi, anche con 
l’utilizzo di strumenti 
informatici. Legge 
per lo più con 
interesse testi di vario 
genere. Riconosce e 
usa con discreta 
padronanza strumenti 
e termini specialistici 
delle discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
rispettosi delle idee 
degli altri.  Nelle 
attività di studio, 
personali e 
collaborative, sa 
ricorrere ai manuali 
delle discipline o ad 
altri testi di studio, al 
fine di ricercare, 
raccogliere e 
rielaborare i dati, le 
informazioni, i 
concetti e le 
esperienze necessarie, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con interesse testi di 
vario genere. 
Riconosce e usa 
strumenti e termini 
specialistici delle 
discipline. 

L’alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
sostenendo le proprie 
idee con testi orali e 
scritti, che siano 
sempre rispettosi 
delle idee degli altri.  
Nelle attività di 
studio, personali e 
collaborative, usa i 
manuali delle 
discipline o altri testi 
di studio, al fine di 
ricercare, raccogliere 
e rielaborare i dati, le 
informazioni, i 
concetti e le 
esperienze necessarie, 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
informatici. Legge 
con interesse e con 
piacere testi di vario 
genere. Riconosce e 
usa strumenti e 
termini specialistici 
delle discipline. 

Storico-geo. 

L’alunno conosce in 
modo insufficiente i 
processi fondamentali 
della storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Non 
ha elaborato un 
metodo di studio 
adeguato, non 
comprende testi 
storici, non riesce a 
ricavare semplici 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Non sa 
esporre le conoscenze 
storiche in modo 
corretto.  Non 
individua, non 
conosce e non 
descrive nelle loro 
linee generali gli 
elementi antropici dei 
paesaggi. Non 
utilizza in modo 
semplice gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno conosce in 
modo sostanziale i 
processi fondamentali 
della storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Ha 
elaborato un metodo 
di studio adeguato, 
comprende testi 
storici, ricava  
semplici informazioni 
storiche da fonti di 
vario genere. Sa 
esporre le conoscenze 
storiche acquisite in 
modo abbastanza 
corretto.  Individua, 
conosce e descrive 
nelle loro linee 
generali gli elementi 
antropici dei 
paesaggi. Utilizza in 
modo semplice gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 
 
 
 

L’alunno conosce in 
modo abbastanza 
sicuro i processi 
fondamentali della 
storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Ha 
elaborato un metodo 
di studio personale, 
comprende testi 
storici, ricava  
adeguate 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
adeguatamente gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo agevole i 
processi fondamentali 
della storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Ha 
elaborato un metodo 
di studio valido, 
comprende testi 
storici, ricava  
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo efficace i 
processi fondamentali 
della storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Ha 
elaborato un metodo 
di studio valido, 
comprende senza 
difficoltà testi storici, 
ricava  efficacemente 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
opportuni 
collegamenti. Usa le 
conoscenze e le 
abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive in modo 
autonomo gli 
elementi antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con sicurezza e 
proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

L’alunno conosce in 
modo efficace i 
processi fondamentali 
della storia europea e 
mondiale, moderna e 
contemporanea. Ha 
elaborato un metodo 
di studio proficuo, 
comprende 
agevolmente testi 
storici, ricava  con 
sicurezza 
informazioni storiche 
da fonti di vario 
genere. Sa esporre le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
opportuni 
collegamenti e 
argomentando con 
riflessioni personali. 
Usa le conoscenze e 
le abilità per capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua, conosce e 
descrive in modo 
autonomo e 
consapevole gli 
elementi antropici dei 
paesaggi. Utilizza 
con sicurezza e 
proprietà gli 
strumenti e i 
linguaggi specifici 
delle discipline. 

Lingua inglese 
e seconda lingua 
comunitaria 

L’alunno organizza 
con scarsa autonomia 
il proprio 
apprendimento; non 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze per 
elaborare i propri 
messaggi in maniera 
semplice. 
Non individua e non 
riesce a spiegare le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. Anche in 
contesti che gli sono 
familiari 
e su argomenti noti, 
l’alunno fatica a 
discorrere con uno o 

L’alunno organizza  
con  sufficiente 
autonomia il proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera  
semplice. 
Individua e spiega  in 
modo essenziale le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti  noti, 
l’alunno discorre, con 
l’utilizzo di un lessico 
semplice ed 

L’alunno organizza  
con discreta 
autonomia il proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera 
abbastanza  completa  
e corretta. Individua e 
spiega con  discreta 
sicurezza le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti  noti, 
l’alunno discorre in  
modo  abbastanza 

L’alunno organizza in 
modo autonomo il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera  
completa  e corretta. 
Individua e spiega 
con  una certa 
sicurezza le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti  noti, 
l’alunno discorre in 
modo scorrevole con 

L’alunno organizza in 
modo autonomo il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
per elaborare i propri 
messaggi in maniera  
completa  e corretta. 
Individua e spiega 
con sicurezza le 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti  noti, 
l’alunno discorre in 
maniera  corretta e 
completa con uno o 

L’alunno organizza 
autonomamente il 
proprio 
apprendimento; 
utilizza lessico, 
strutture e 
conoscenze apprese 
in maniera chiara ed 
esauriente per 
elaborare i propri 
messaggi. Individua e 
spiega con sicurezza 
le differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue 
straniere. In contesti 
che gli sono familiari 
e su argomenti  noti, 
l’alunno discorre  in 
maniera fluida con 
uno o più 
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più interlocutori, non 
riesce a confrontarse 
per iscritto nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, non espone 
opinioni né spiega le 
ragioni mantenendo 
la coerenza del 
discorso. Comprende 
in maniera non 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 
 
 
 

elementare, con uno o 
più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera  
sufficientemente 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 
 
 
 

scorrevole con uno o 
più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera  
discretamente 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

uno o più 
interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera adeguata i 
punti essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

più interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel 
racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera più che 
adeguata i punti 
essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega 
le ragioni 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
Comprende in 
maniera esauriente i 
punti essenziali di 
messaggi  su 
argomenti familiari. 

Matematica 

L’alunno non ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito  una  scarsa  
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà . 
Non ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e non riesce 
ad argomentarle in 
modo essenziale. Non 
utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
ripetitivo. Non 
riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere nemmeno 
ricorrendo a 
procedure standard. 
Non usa i connettivi  
e i quantificatori  nel 
linguaggio 
matematico con  
sufficiente sicurezza. 
 
 
 
 

L’alunno ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito  una  
sufficiente  
consapevolezza 
dell’utilità  degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà . 
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite, ma sa 
argomentarle in modo 
essenziale. Utilizza 
algoritmi, formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
ripetitivo. Riconosce 
e risolve problemi di 
vario genere 
ricorrendo a 
procedure  standard. 
Usa  i connettivi  e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con  
sufficiente sicurezza. 
 
 
 
 

L’alunno ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito una discreta  
consapevolezza 
dell’utilità  degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà . 
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare   con  un  
uso  abbastanza 
appropriato del 
linguaggio specifico. 
Utilizza 
algoritmi,formule,pro
cedimenti e 
convenzioni in modo 
corretto. Riconosce e 
risolve problemi di 
vario genere 
ricorrendo a 
procedure adeguate. 
Usa  i connettivi  e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con  
discreta sicurezza. 
 

L’alunno ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito   
consapevolezza 
dell’utilità  degli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nella realtà . 
Ha consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa  
argomentare con  
l’uso appropriato del 
linguaggio specifico. 
Utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
completo. Riconosce 
e risolve problemi di 
vario genere 
ricorrendo a 
procedure organiche. 
Usa  i connettivi  e i 
quantificatori nel 
linguaggio 
matematico con 
sicurezza. 
 

L’alunno ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito   
consapevolezza 
dell’utilità degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà. Ha 
consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare   con 
sicurezza con 
linguaggio specifico. 
Utilizza algoritmi, 
formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
consapevole.  
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
processi originali. 
Usa  i connettivi  e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
padronanza e 
coerenza. 

 

L’alunno ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e, 
attraverso esperienze 
in contesti 
significativi, ha  
acquisito la piena 
consapevolezza 
dell’utilità  degli 
strumenti matematici 
appresi   per operare 
nella realtà. Ha 
consolidato le 
conoscenze teoriche 
acquisite e sa 
argomentare in 
maniera fluida e 
sicura con linguaggio 
specifico. Utilizza 
algoritmi, formule, 
procedimenti e 
convenzioni in modo 
consapevole.  
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere ricorrendo a 
processi originali. 
Usa correttamente i 
connettivi  e i 
quantificatori   nel 
linguaggio 
matematico con 
padronanza e 
coerenza. 

 

Scientifiche 

L’alunno non 
interpreta lo svolgersi 
di fenomeni 
ambientali o 
sperimentalmente 
controllati  in 
situazioni scaturite da 
esperienze personali. 
Non sviluppa con 
sufficiente autonomia 
semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
procedendo secondo 
le tappe del metodo 
scientifico per 
analogia. 
Non ha una 
consapevolezza dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico . 
Non utilizza il  
linguaggio specifico 
della disciplina. 

L’alunno  interpreta 
lo svolgersi di 
fenomeni ambientali 
o sperimentalmente 
controllati   in 
situazioni scaturite da 
esperienze personali. 
Sviluppa  con 
sufficiente autonomia 
semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
procedendo secondo 
le tappe del metodo 
scientifico per 
analogia. 
Ha  una  essenziale 
consapevolezza   dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico . 
Utilizza il  linguaggio 
specifico 
della disciplina in 
modo semplice. 

L’alunno  interpreta 
lo svolgersi di 
fenomeni ambientali 
o sperimentalmente 
controllati  in 
situazioni concrete. 
Sviluppa  con  
discreta  autonomia 
semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha  una 
consapevolezza  
abbastanza adeguata 
dei principali 
problemi legati 
all’uso delle scienza 
nel campo dello 
sviluppo tecnologico 
e è disposto a 
confrontarsi con  
interesse. Utilizza in 
modo appropriato il 

L’alunno  interpreta 
lo svolgersi di 
fenomeni ambientali 
o sperimentalmente 
controllati  in 
situazioni 
significative. 
Sviluppa   in modo 
autonomo semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha  adeguata 
consapevolezza   dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico e è 
disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con sicurezza 
il linguaggio  

L’alunno  interpreta 
lo svolgersi di 
fenomeni ambientali 
o sperimentalmente 
controllati  anche in 
situazioni complesse. 
Sviluppa  in modo 
autonomo semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha  consapevolezza   
dei principali 
problemi legati 
all’uso delle scienza 
nel campo dello 
sviluppo tecnologico 
e è disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con 
padronanza il 
linguaggio  specifico 
della disciplina. 

L’alunno  interpreta 
lo svolgersi di 
fenomeni ambientali 
o sperimentalmente 
controllati  anche in 
situazioni complesse. 
Sviluppa  con 
sicurezza semplici 
schematizzazioni, 
formalizzazioni 
logiche e 
matematiche dei fatti 
e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Ha  piena 
consapevolezza   dei 
principali problemi 
legati all’uso delle 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico e è 
disposto a 
confrontarsi con 
curiosità e interesse. 
Utilizza con 
padronanza il 
linguaggio  specifico 
della  disciplina. 
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linguaggio  specifico 
della  disciplina. 

specifico della  
disciplina. 

Tecnologiche 

L’alunno non è in 
grado di descrivere in 
modo 
sufficientemente 
corretto  utensili e 
macchine. 
Non ha una 
conoscenza 
essenziale delle 
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
Non è in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo semplice 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Non esegue disegni 
tecnici in modo 
sufficiente. 
Non comprende i 
principali problemi  
ecologici e della 
salute 
 
 
 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo  
sufficientemente 
corretto  utensili e 
macchine. 
Ha una conoscenza 
essenziale delle  
relazioni 
forma/funzione/mater
ia-li attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
È in grado di 
realizzare  un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo semplice 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue disegni 
tecnici in modo 
sufficiente. 
Comprende i 
principali problemi  
ecologici e della 
salute 
 
 
 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
abbastanza corretto  
utensili e macchine. 
Ha una discreta 
conoscenza  delle  
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare  un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo abbastanza 
adeguato risorse 
materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
E’ abbastanza preciso 
nella rappresenta-
zione grafica  e  
nell’uso  del disegno 
tecnico. 
Comprende i 
principali problemi  
ecologici e della 
salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
corretto  utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera  
abbastanza completa 
le relazioni 
forma/funzione/mater
ia-li attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione. 
È in grado di 
realizzare  un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo adeguato 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
E’ abbastanza preciso 
nella 
rappresentazione 
grafica  e  nell ’uso  
del disegno tecnico. 
Comprende i 
problemi  ecologici e 
della salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
esauriente  utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera 
completa le relazioni 
forma/funzione/ 
materiali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo logico 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue  con 
precisione la 
rappresentazione 
grafica  usando il 
disegno tecnico. 
Comprende i 
problemi  ecologici e 
della salute 

L’alunno è in grado 
di descrivere in modo 
completo  utensili e 
macchine. 
Conosce in maniera 
approfondita le 
relazioni 
forma/funzione/mater
iali attraverso 
esperienze personali, 
anche se molto 
semplici, di 
progettazione e 
realizzazione 
È in grado di 
realizzare  un 
semplice progetto per 
la costruzione di un 
oggetto coordinando 
in modo eccellente 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno 
scopo. 
Esegue  con molta 
precisione la 
rappresentazione 
grafica  usando il 
disegno tecnico. 
Comprende 
pienamente i 
problemi  ecologici e 
della salute. 

Artistiche 

Non riconosce i 
principali elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Non realizza un 
elaborato essenziale,  
applicando le regole 
del linguaggio visivo. 
Non descrive e 
commenta in modo 
sostanziale opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando il 
linguaggio verbale 
specifico. 
 
 

Riconosce i principali 
elementi del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio. 
Realizza un elaborato 
essenziale,  
applicando le regole 
del linguaggio visivo. 
Descrive e commenta 
in modo sostanziale 
opere d’arte, beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali, 
utilizzando anche se 
risulta ancora incerto 
il linguaggio verbale 
specifico. 
 
 

Riconosce in modo 
adeguato gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 
Realizza un elaborato 
adeguato e personale,  
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti. 
Descrive e commenta 
in modo corretto 
opere d’arte, beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali, 
utilizzando in 
maniera 
soddisfacente il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce gli 
elementi del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio 
ed è per lo più 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
autonomo e creativo,  
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in modo 
completo opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce con 
efficacia gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio e si 
mostra sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
personale e creativo,  
applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in maniera 
esauriente opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Riconosce con 
sicurezza gli elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Realizza un elaborato 
personale e creativo,  
con padronanza 
esecutiva, applicando 
le regole del 
linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. Descrive e 
commenta in modo 
completo opere 
d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando con 
proprietà il 
linguaggio verbale 
specifico. 

Musicali 

L’alunno non 
partecipa alla 
realizzazione di 
semplici esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi 
e culture differenti. 
Non utilizza i 
principali sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 

L’alunno partecipa 
alla realizzazione di 
semplici esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi 
e culture differenti. 
Utilizza i principali 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato, 

L’alunno partecipa 
alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi 
e culture differenti. 
Utilizza in maniera 
adeguata diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Utilizza  
diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, 
all’apprendimento e 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Utilizza 
efficacemente diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e 

L’alunno partecipa in 
modo attivo e 
propositivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. Fa uso con 
sicurezza di diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
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brani musicali. Non 
sa dare significato, 
anche se in forma 
superficiale, alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando una 
insufficiente capacità 
di comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 
 
 
 

anche se in forma 
superficiale, alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando una 
certa capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 
 
 
 

dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando in 
maniera 
soddisfacente la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali. 

alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

all’apprendimento e 
alla riproduzione di 
brani musicali. Sa 
dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, 
dimostrando la 
propria capacità e 
padronanza di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati, anche e 
soprattutto in 
relazione al contesto 
storico-culturale. 

Motorie 

L’alunno non utilizza 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Non possiede 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. 
Non è capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui non condivide 
e rispetta le regole, 
non accettando e 
rispettando l’altro. 
Non è capace di 
assumersi una certa 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. Non 
sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza. 
 
 

L’alunno utilizza 
semplici aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede essenziali  
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
anche capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui condivide e 
rispetta le regole, 
cercando di accettare 
e rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
una certa 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza. 
 
 

L’alunno utilizza in 
maniera adeguata gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in generale  
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
anche capace di 
integrarsi nel gruppo, 
di cui condivide e 
rispetta le regole, 
dimostrando di 
accettare e rispettare 
l’altro. È capace di 
assumersi in modo 
soddisfacente 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, per lo più 
attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza in 
modo efficace gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede  conoscenze 
e competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza con 
padronanza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in modo 
completo conoscenze 
e competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
sempre di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta e 
persegue i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

L’alunno utilizza con 
padronanza e abilità 
gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio corporeo-
motorio-sportivo. 
Possiede in modo 
completo e 
approfondito 
conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla 
prevenzione e alla 
promozione di 
corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi 
nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando 
sempre di accettare e 
rispettare l’altro. È 
capace di assumersi 
in modo del tutto 
autonomo 
responsabilità nei 
confronti delle 
proprie azioni e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
Sperimenta e 
persegue i corretti 
valori dello sport (fair 
play) e la rinuncia a 
qualunque forma di 
violenza, attraverso il 
riconoscimento e 
l’esercizio di tali 
valori in contesti 
diversificati. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

Verifica e valutazione 

Iniziale: conversazioni/domande per comprendere il punto di partenza. 

In itinere mediante:  

osservazioni sistematiche, elaborati: prove scritte e orali, schede predisposte. 

Atteggiamento: si valuteranno la partecipazione e l’interesse, l’apprezzamento che l’alunno mostra nei confronti della 
materia, la collaborazione e il grado di coinvolgimento dimostrati. 

Processi cognitivi: si valuteranno l’assimilazione dei contenuti secondo un linguaggio adeguato (competenze lessicali 
e comprensione del linguaggio specifico), la capacità di riferimento   alle   fonti. 

Finale:  
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per quanto riguarda l’atteggiamento, si valuteranno la partecipazione e l’interesse, l’apprezzamento che l’alunno 
mostra nei confronti della materia, la collaborazione e il grado di coinvolgimento dimostrati. 

per i processi cognitivi si valuteranno l’assimilazione dei contenuti secondo un linguaggio adeguato (competenze 
lessicali e comprensione del linguaggio specifico), la capacità di riferimento alle fonti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

OTTIMO 

Partecipazione molto attiva. L’alunno presenta piena padronanza dei contenuti esplicitati. Utilizza le competenze 
acquisite in maniera personale e autonoma, individuando opportuni collegamenti interdisciplinari con un linguaggio 
specifico, completo e accurato. 

 

DISTINTO 

Partecipazione attiva. L’alunno conosce, comprende e sa applicare i contenuti esaminati dimostrando competenze e 
autonomia. Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico della disciplina; sa operare collegamenti e 
rielaborare i contenuti. 

 

BUONO 

Partecipazione molto adeguata. L’alunno mostra una conoscenza completa degli argomenti affrontati e sa applicare 
i contenuti esaminati. Utilizza le competenze apprese in percorsi di rielaborazione. 

 

DISCRETO 

Partecipazione adeguata. L'alunno mostra una conoscenza abbastanza completa degli argomenti affrontati e un 
particolare interesse per un aspetto specifico dei contenuti esaminati. Utilizza le competenze apprese in percorsi di 
esposizione personale senza rielaborazione. 

 

SUFFICIENTE 

Partecipazione accettabile. L’alunno conosce gli elementi essenziali degli argomenti affrontati. Usa un linguaggio 
sostanzialmente corretto. Utilizza, tuttavia, le competenze in maniera elementare. 

 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione scarsa. L’alunno conosce gli argomenti affrontati in maniera parziale e frammentaria. Opera analisi 
superficiali e utilizza il linguaggio in maniera imprecisa e non appropriata. Le competenze di base vengono utilizzate 
in maniera inadeguata. 

 

 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO 

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono i seguenti: 
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 distinzione tra insufficienze gravi e non gravi:  

- gravi nel caso di carenze molto evidenti nella preparazione di base; 
- non gravi nel caso di parziale acquisizione; 

 da una insufficienza grave, ai fini della non ammissione; 

 da due insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. 

Tuttavia il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri), nell’ambito di una decisione di non 
ammissione, infatti, ogni consiglio di classe potrà, se lo riterrà opportuno considerare altre variabili, quali: 

 la capacità di recupero dell’alunno; 

 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 

 quali discipline ritiene il Consiglio di classe, possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo; 

 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 

I criteri per la non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10, in una o più discipline, sopra 
definiti, devono essere correlati alle variabili legate al vissuto dello studente, se ne ricorrano le condizioni secondo 
una valutazione del Consiglio di classe, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la più 
rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno. 

 

 

 

 

2) Criteri e modalità di valutazione del comportamento 

 

Indicatori 

 

Voto 

 Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 

scuola 
 Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe e ottima socializzazione 

 

OTTIMO 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Costante adempimento dei doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 
 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

DISTINTO 
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 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 
scolastica 

 Osservazione non sempre  regolare delle norme fondamentali relative 
alla vita scolastica 

 Richiami per distrazione, mancanza del materiale e disturbo dell’attività 
didattica. 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Ritardo nel giustificare le assenze 
 Inadempienza nelle comunicazioni scuola-famiglia. 
 Interesse piuttosto costante e consapevolezza del proprio dovere 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 
 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

BUONO 

 Comportamento non (sempre) rispettoso delle regole dell’Istituto e non 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 
figure operanti nella scuola, annotato sul registro di classe e comunicato 
ufficialmente per iscritto alle famiglie (procedimento, quest’ultimo, da 
seguire per ogni ammonizione scritta sul registro di classe). Fotocopiare 
pagina del diario con comunicazione firmata. 

 Richiami per distrazione, mancanza del materiale e disturbo dell’attività 
didattica. 

 Ricorrenti assenze e ritardi e/o uscite anticipate 
 Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
 Partecipazione discontinua all’attività didattica 
 Interesse selettivo 
 Rapporti relativamente collaborativi con gli altri 

 

 

 

DISCRETO 

 Comportamento irrispettoso delle regole dell’Istituto, dei compagni e/o 
degli insegnanti e/o delle altre figure operanti nella scuola, con 
conseguente irrogazione di sanzioni disciplinari (come la sospensione 
dalle lezioni per un numero di giorni inferiore a quindici) annotate sul 
registro di classe e comunicate ufficialmente per iscritto alle famiglie 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
 Disinteresse per alcune discipline 
 Rapporti problematici con gli altri 

 

 

SUFFICIENTE 

 Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 
d’Istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave e/o totale 
mancanza di rispetto dei compagni e/o degli insegnanti e/o di altre figure 
operanti nella scuola, con conseguente irrogazioni di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, annotate sul 
registro di classe e comunicate ufficialmente per iscritto alle famiglie. 

 Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 Continuo disturbo delle lezioni 
 Completo disinteresse per le attività didattiche 
 Funzione negativa nel gruppo classe 

Nota bene: A tale voto si può ricorrere, come precisato nel DM 16 gennaio 
2009, n. 5, art. 4, comma 1, “esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti nonché i regolamenti di Istituto prevedono 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni (art.4, comma 9, 9bis e 9ter dello Statuto)”. 

 

 

INSUFFICIENTE 



39 
 

 

3) Deroghe al limite minimo di frequenza 

“L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano 
espressamente di “orario annuale personalizzato”.  

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola 
secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009 n. 
89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei 
piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni 
scolastiche.  

L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria 
nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.  

Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del 
curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del 
consiglio di classe   

Deroghe  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, 

per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la 
deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.  

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e 
delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 
assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo.  

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si 
ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  

Si decide, inoltre, di inserire  

- “rientro in patria degli alunni stranieri per un periodo non superiore a 20 giorni” con relativa 
autocertificazione; 

a discrezione dei Consigli di classe, “visti gravi e documentati (con autocertificazione)  motivi di famiglia. 

INDICATORI SCHEDE VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE 
4) Indicatori giudizio analitico complessivo  
1) PERSONALITÀ 
L'alunno 

h) aperto/a e disponibile 
i) riservata/o, ma disponibile, 
j) riservata/o 
k) estroversa/o, 
l) impulsiva/o e poco riflessiva/o, 
m) piuttosto timida/o, 
n) timida/ e dubbiosa/, 
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2) SOCIALIZZAZIONE 
ed  

e) appare ben integrato nella classe. 
f) ha cominciato ad impostare positivi rapporti di collaborazione. 
g) appare non ancora completamente integrato nella classe. 
h) appare ancora poco integrato nella classe. 

 
 
3) IMPEGNO  
Lavora -ha lavorato 

j) in modo proficuo e produttivo 
k) in modo diligente 
l) in modo abbastanza regolare 
m) in modo costante, ma poco proficuo 
n) in modo non del tutto organizzato 
o) solo saltuariamente 
p) solo saltuariamente ed in modo selettivo 
q) in modo dispersivo, confuso e saltuario 
r) in modo inadeguato alle sue reali capacità 

 
 
4) METODO DI STUDIO  
 e  

g) mostra un metodo di lavoro efficace ed autonomo. 
h) è ben avviato all'acquisizione di un valido metodo di studio. 
i)  è avviato all'acquisizione di un metodo di studio. 
j) si sta avviando gradualmente all'acquisizione di un metodo di studio. 
k) ha un metodo di lavoro incerto e dispersivo. 
l) non è ancora avviato all'acquisizione di un metodo di studio. 

 
5) CONOSCENZE 
Sul piano cognitivo  

j) ha appreso facilmente gli elementi di tutte le discipline, 
k) ha appreso gli elementi di tutte le discipline, 
l) ha appreso gli elementi essenziali di tutte le discipline, 
m) ha appreso parzialmente gli elementi delle discipline, 
n) ha appreso parzialmente gli elementi di alcune discipline, 
o) ha appreso in modo superficiale gli elementi delle discipline, 
p) ha appreso in modo superficiale gli elementi di alcune discipline, 
q) ha appreso in modo mnemonico e frammentario gli elementi delle discipline, 
r) non ha appreso gli elementi delle discipline, 

 
6) FORMAZIONE E MATURAZIONE  

g) ha raggiunto un buon livello di formazione. 
h) ha raggiunto un discreto livello di formazione. 
i) ha raggiunto un soddisfacente livello di formazione. 
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j) ha raggiunto un adeguato livello di formazione. 
k) ha raggiunto un livello di formazione poco significativo. 
l) non ha raggiunto un adeguato livello di maturazione. 

 
 
7) GRADO DI PREPARAZIONE  
Considerata la situazione iniziale, il grado di preparazione globale conseguito è: 

l) ottimo. 
m) distinto. 
n) più che buono. 
o) buono. 
p) più che sufficiente. 
q) sufficiente. 
r) sostanzialmente sufficiente. 
s) appena sufficiente. 
t) mediocre. 
u) insufficiente. 
v) gravemente insufficiente. 

 
 

INDICATORI SCHEDE VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 
 

II quadrimestre  

Nel corso del secondo quadrimestre… 

 

-IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

A1 ha partecipato con interesse ed impegno lodevoli all’attività scolastica e 

A2 ha partecipato con molto interesse ed impegno costante all’attività scolastica e 

A3 ha partecipato con interesse ed impegno costanti all’attività scolastica e 

A4 ha migliorato l’impegno e la partecipazione all’attività scolastica e 

A5 ha parzialmente migliorato l’impegno e la partecipazione all’attività scolastica e 

A6 ha partecipato con impegno ed un certo interesse all’attività scolastica e 

A7 ha partecipato con sufficiente regolarità, ma non sempre in modo attivo, all’attività scolastica e 

A8 ha partecipato con interesse ed impegno discontinui all’attività scolastica e 

A9 non ha partecipato con sufficiente interesse ed impegno all’attività scolastica e 

A 10 si è impegnato molto poco ed ha partecipato solo se sollecitato all’attività scolastica e 

 

-LIVELLO DI MATURAZIONE RAGGIUNTO 

B1 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato notevoli progressi nel processo globale di maturazione; 

B2 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato progressi più che buoni nel processo globale di maturazione; 
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B3 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato buoni progressi nel processo globale di maturazione; 

B 4 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato costanti progressi nel processo globale di maturazione; 

B5 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato regolari progressi nel processo globale di maturazione; 

B6 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato discreti progressi nel processo globale di maturazione; 

B 7 rispetto alla situazione di partenza ha evidenziato parziali progressi nel processo globale di maturazione; 

 

-SOCIALIZZAZIONE 

C1 è ben inserita nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C2 è ben inserito nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C3 è ben inserita nel gruppo classe. 

C 4 è ben inserito nel gruppo classe. 

C5 ha migliorato l’inserimento nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C 6 deve ancora migliorare l’inserimento nel gruppo classe e collabora positivamente con i compagni e gli insegnanti. 

C 7 non è ancora ben inserita nel gruppo classe e non sempre collabora con i compagni e gli insegnanti 

C 8 non è ancora ben inserito nel gruppo classe e non sempre collabora con i compagni e gli insegnanti. 

 

-PREPARAZIONE COMPLESSIVA RAGGIUNTA 

D1 La preparazione è completa ed approfondita 

D2 La preparazione è completa ed abbastanza approfondita 

D3 La preparazione è abbastanza completa  

D4 La preparazione è poco approfondita 

D5 La preparazione complessiva è settoriale e poco approfondita 

D8 La preparazione è superficiale e piuttosto lacunosa 

D 9  La preparazione è incompleta e molto lacunosa 

1 in tutte le aree disciplinari, 

2 in quasi tutte le aree disciplinari, 

3 in alcune aree disciplinari. 

USO DEI LINGUAGGI ED ABILITA’ ACQUISITE 
 

E1 sa esprimersi in modo corretto, sa fare collegamenti e stabilire rapporti interdisciplinari. 

E2 sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di rielaborare ed analizzare le conoscenze acquisite. 

E3 sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di analizzare le conoscenze acquisite. 

E4 sa esprimersi in modo chiaro e corretto. 

E5  sa esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto. 

E 6 si esprime in modo abbastanza corretto ma incontra qualche difficoltà a rielaborare le conoscenze acquisite. 
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E7 incontra qualche difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi specifici. 

E 8 incontra ancora difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi specifici. 

E 9 incontra difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi specifici. 

E 10 si esprime in modo non sufficientemente chiaro e corretto ed incontra difficoltà a rielaborare le conoscenze 
acquisite. 

-METODO DI STUDIO /no classi prime e seconde) 

F1 Ha notevolmente migliorato il metodo di studio e  

F2 Possiede un metodo di studio sistematico ed efficace e 

F 3 Ha migliorato il metodo di studio e 

F 4 Possiede un metodo di studio sufficientemente organizzato e 

F 5 Ha parzialmente migliorato il metodo di studio che però permane ancora non sufficientemente organizzato e 

F 6 Ha parzialmente migliorato il metodo di studio che però permane ancora superficiale e poco proficuo e 

E 7 Possiede un metodo di studio superficiale e non sufficientemente organizzato e 

E 8 Non ha ancora acquisito una sufficiente autonomia nell’esecuzione del lavoro scolastico e 

-PROFITTO 

G1 ha ottenuto un profitto ottimo. 

G2 ha ottenuto un profitto quasi ottimo. 

G3 ha ottenuto un profitto più che distinto. 

G 4 ha ottenuto un profitto distinto. 

G5 ha ottenuto un profitto quasi distinto. 

G 6 ha ottenuto un profitto più che buono. 

G 7 ha ottenuto un profitto buono. 

G8 ha ottenuto un profitto quasi buono. 

G 9 ha ottenuto un profitto più che sufficiente. 

G 10 ha ottenuto un profitto sufficiente. 

G11 ha ottenuto un profitto appena sufficiente. 

G 12 ha ottenuto un profitto non del tutto sufficiente. 

G 13 non ha ottenuto un profitto sufficiente. 

 

-ATTITUDINI ED INTERESSI 

H1 Dimostra attitudini ed interessi in tutte le aree. 

H2 Dimostra attitudini ed interessi nell’area linguistico-letteraria. 

H3 Dimostra attitudini ed interessi nell’area logico-matematica. 

H4 Dimostra attitudini ed interessi nell’area artistico-espressiva. 

H5 Dimostra attitudini ed interessi nell’area motoria. 
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H6 Dimostra attitudini ed interessi nell’area tecnico-operativa. 

 

VOCE FACOLTATIVA 

L1 Per poter frequentare con profitto la classe seconda dovrà adottare un più proficuo metodo di lavoro e curare 
maggiormente lo studio. 

L2 Per poter frequentare con profitto la classe terza dovrà adottare un più proficuo metodo di lavoro e curare 
maggiormente lo studio. 

L 3 Il Consiglio, pur in presenza di lacune nella preparazione, delibera l’ammissione alla classe successiva in 
considerazione dei parziali progressi compiuti in alcune discipline. 

L 4 Il Consiglio, pur in presenza di lacune nella preparazione, delibera l’ammissione all’esame di stato conclusivo 
del ciclo di istruzione in considerazione dei parziali progressi compiuti in alcune discipline. 

 

Laddove si dovesse ritenere opportuno le/i docenti di team potranno personalizzare 
gli indicatori 

Criteri corrispondenza voto-giudizio 

Inferiori a 5 = gravemente insufficiente 
5 = insufficiente 
6 = sufficiente 
6 ½ = più che sufficiente  
7 = discreto 
7 ½ = più che discreto 
8 = buono 
8 ½ = più che buono 
9 = distinto 
9 ½ = più che distinto 
10 = ottimo 
I Consigli di Classe, a fronte di particolari situazioni che non descrivono in modo efficace la specifica maturazione 
dell’alunno/a, si potranno discostare dai Criteri sopra indicati personalizzandoli ulteriormente. 
 

5) Tempi e modi di comunicazione alle famiglie 

Gli incontri con le famiglie si terranno come di seguito riportato: 

1. nel mese di ottobre in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei consigli di 
classe; 

2. nei mesi di dicembre e di aprile in occasione dei colloqui individuali; 
3. nei mesi di febbraio e di  giugno  per i colloqui informativi sulla valutazione dei singoli alunni.  

Per i genitori degli alunni di Scuola secondaria di primo grado gli incontri si effettueranno anche a cadenza mensile 
nelle ore di ricevimento dei professori. Per i genitori degli alunni di Scuola Primaria gli insegnanti daranno la 
disponibilità al ricevimento ogni volta che ce ne fosse bisogno. 

 

6) Strategie per i miglioramenti dei livelli di apprendimento 
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All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le 
scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Il modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE prevede interventi di miglioramento che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 
organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 
RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 

(Vedi PdM) 

 

7) Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico compiuto ai fini dell’esame di stato 

Come previsto nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 741, “In sede di scrutinio finale il consiglio di 
classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali, anche inferiore a sei decimi.” 

Tale valutazione sarà calcolata secondo i seguenti criteri: 

Valutazione per anni 
scolastici 

Valutazione in uscita 
primo anno 

Valutazione in uscita 
secondo anno 

Valutazione in uscita 
terzo anno 

PESO 25% 25% 50% 

 AZIONI CARATTERIZZANTI il PTOF E RELAZIONE CON IL PM 

AZIONI TRAGUARDI ESITI/OBIETTIVI PROCESSI 

Potenziamento delle competenze musicali 
per favorire la comunicazione emozionale 

Ampliamento delle reti concettuali 

Migliorare la rete WiFi e la strumentazione 
informatica 

Rispondere efficacemente ai bisogni degli 
alunni e supportare contestualmente tutta la 
comunità scolastica nei tre ordini di scuola di 
riferimento 

Formazione sulle metodologie didattiche 
attraverso attività di ricerca azione, 
autoformazione, interventi di esperti esterni 

Successo formativo di tutti gli alunni 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EDUCATIVA 

(CURRICOLO VERTICALE, CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI, VALUTAZIONE, 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E INFORMATICO, PERSONALIZZAZIONE, METODOLOGIE, COMPETENZE, 
ORIENTAMENTO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE  

 

 SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 

   NO LABORATORI DI 
LINGUA INGLESE – 
INFORMATICA – 
SPORT E MUSICA 

LABORATORI DI 
LINGUA INGLESE – 
INFORMATICA – 
MINIGUIDE – 
SPORT E MUSICA 

Sviluppo delle competenze digitali per docenti 
ed alunni anche attraverso l’uso di 
piattaforme 

Miglioramento delle capacità di gestire la 
complessità delle informazioni 

Potenziamento e recupero L2 anche 
attraverso attività di peer tutoring 

Riduzione dell'insuccesso e del conseguente 
abbandono scolastico 

AZIONI TRAGUARDI ESITI/OBIETTIVI PROCESSI 

Programmazione per competenze Successo formativo di tutti gli alunni 

Programmazione per competenze in verticale  Sviluppo di un curricolo verticale per 
competenze. Elaborazione di prove di verifica 
e rubriche di valutazione uguali per classi 
parallele che permettano di effettuare una 
valutazione autentica. Monitorare i risultati 
delle prove di verifica elaborati e confrontare i 
dati con i risultati delle prove INVALSI. 

Potenziamento linguistico ed informatico Miglioramento individuale delle capacità di 
gestire la complessità delle informazioni 
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SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 

 

 

 LABORATORI 
CON ESPERTI 
DEL 
TERRITORIO:  

 Servizi di 
medicina 
scolastica e 
assistenza 
socio-psico-
pedagogica: 
Operatori della 
A.S.U.R. di S. 
Benedetto del 
Tronto. 

 Istituto S. 
Stefano di San 
Benedetto del 
Tronto 
(Assistenza 
alunni 
diversamente 
abili) 

 Legambiente 
progetto 

 Istituto 
Movimento di 
Liberazione delle 
Marche sez. 
Ascoli Piceno 

 Corpo forestale 
dello Stato 
(Educazione 
ambientale) 

 Motorizzazione 
civile 
(Educazione 
stradale) 

 PicenAmbiente 

 AVIS  

 CROCE ROSSA 
(interventi di 
assistenza 
sanitaria nel 
corso di 
manifestazioni 
sportive, 

 LABORATORI 
CON ESPERTI 
DEL 
TERRITORIO:  

 Servizi di 
medicina 
scolastica e 
assistenza 
socio-psico-
pedagogica: 
Operatori della 
A.S.U.R. di S. 
Benedetto del 
Tronto. 

 Istituto S. 
Stefano di San 
Benedetto del 
Tronto 
(Assistenza 
alunni 
diversamente 
abili) 

 Legambiente 
progetto 

 Istituto 
Movimento di 
Liberazione delle 
Marche sez. 
Ascoli Piceno 

 Corpo forestale 
dello Stato 
(Educazione 
ambientale) 

 Motorizzazione 
civile 
(Educazione 
stradale) 

 PicenAmbiente 

 AVIS  

 CROCE ROSSA 
(interventi di 
assistenza 
sanitaria nel 
corso di 
manifestazioni 
sportive, 

 LABORATORI 
CON ESPERTI 
DEL 
TERRITORIO:  

 Servizi di 
medicina 
scolastica e 
assistenza 
socio-psico-
pedagogica: 
Operatori della 
A.S.U.R. di S. 
Benedetto del 
Tronto. 

 Istituto S. 
Stefano di San 
Benedetto del 
Tronto 
(Assistenza 
alunni 
diversamente 
abili) 

 Legambiente 
progetto 

 Istituto 
Movimento di 
Liberazione delle 
Marche sez. 
Ascoli Piceno 

 Corpo forestale 
dello Stato 
(Educazione 
ambientale) 

 Motorizzazione 
civile 
(Educazione 
stradale) 

 PicenAmbiente 

 AVIS  

 CROCE ROSSA 
(interventi di 
assistenza 
sanitaria nel 
corso di 
manifestazioni 
sportive, 
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ambientali, 
ricreative, 
promossi 
dall'Istituto)  

 PROTEZIONE 
CIVILE (attività 
di sostegno 
organizzativo nel 
corso di 
manifestazioni 
promosse 
dall'Istituto)  

 ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
LOCALI 
(interventi di 
supporto e 
consulenza 
relativi all'attività 
motoria nella 
scuola 
dell'infanzia e 
nelle primarie)  

 ASSOCIAZIONI 
CULTURALI . 

 CAPITANERIA DI 
PORTO 

 CIRCOLI 
NAUTICI 

 Comitato genitori 

ambientali, 
ricreative, 
promossi 
dall'Istituto)  

 PROTEZIONE 
CIVILE (attività 
di sostegno 
organizzativo nel 
corso di 
manifestazioni 
promosse 
dall'Istituto)  

 ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
LOCALI 
(interventi di 
supporto e 
consulenza 
relativi all'attività 
motoria nella 
scuola 
dell'infanzia e 
nelle primarie)  

 ASSOCIAZIONI 
CULTURALI . 

 CAPITANERIA DI 
PORTO 

 CIRCOLI 
NAUTICI 

 Comitato genitori 

ambientali, 
ricreative, 
promossi 
dall'Istituto)  

 PROTEZIONE 
CIVILE (attività 
di sostegno 
organizzativo nel 
corso di 
manifestazioni 
promosse 
dall'Istituto)  

 ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
LOCALI 
(interventi di 
supporto e 
consulenza 
relativi all'attività 
motoria nella 
scuola 
dell'infanzia e 
nelle primarie)  

 ASSOCIAZIONI 
CULTURALI . 

 CAPITANERIA DI 
PORTO 

 CIRCOLI 
NAUTICI 

 Comitato genitori 

VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEGLI 
ALUNNI 

NO Potenziamento Potenziamento 

AZIONI DI RECUPERO NO Laboratori di 
recupero 

Laboratori di 
recupero 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 

NO 

 

NO Incontri con IIS del 
territorio, della 
Provincia, della 
Regione. 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

Fine anno scolastico 
– Giochi sportivi  

Fine anno scolastico 
– Sport di Classe 

Sportivamente a 
Scuola  

MANIFESTAZIONI 
FINALI 

Attività relative al 
progetto d’Istituto 

Attività relative al 
progetto d’Istituto 

Attività relative al 
progetto d’Istituto 
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SUMMER SCHOOL 

 

NO 

 

NO NO 

AIUTO ALLO STUDIO 

 

NO 

 

SI SI 

LABORATORI 
LINGUISTICI 

 

NO 

 

INGLESE  Inglese – 
Certificazione 
Cambridge 

 Erasmus+ 
 eTwinning 

 
LABORATORI 
DIGITALI 

 

NO 

 

Coding  Coding  
 Potenz. 
 eTwinning 

 
LABORATORI 
ARTISTICI 

 

NO 

 

Pittura  Tecniche 
pittoriche 

 Giornate FAI 

LABORATORI 
SPORTIVI 

 

Giochi Sportivi  Sport di classe  Sportivamente 
a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO RISORSE PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

PROGETTO 

SCUOLA 
PRIMARIA 

(CLASSI/NUMERO 
ALUNNI) 

FABBISOGNO 
RISORSE   SCUOLA 

SECONDARIA I 
GRADO 

(CLASSI/NUMERO ALUNNI) 

FABBISOGNO RISORSE   

CDC N. 
CDC 

Io cittadino del 
Mondo 

30  2   

I speak English 30  1   
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Apprendo 
attraverso le I.C.T. 

30  2   

Comunicare con 
immagini e suoni 

30  1   

Sport e salute  30  2   

Eredità per 
l’EXPO – 
eccellenze 
regionali (Prog. 
Istituto – blog)  

30  1 19 Tutte  

Io cittadino del 
Mondo 
Peer tutoring 

   19 43/A 

Interagisco con il 
mondo 
tecnologic@mente 

   19 42/A 

Comunicare con i 
media 

   19 42/A 

English is my 
future -
certificazione KET 

   19 45/A 

Sportivamente a 
scuola 

   19 45/A 

Miniguide    19 30/A 

 

DOTAZIONE  di 
docenti 

Funzionale alle 
esigenze didattiche 

Funzionale esigenze 
didattiche 

Funzionale esigenze  
organizzative 

Funzionale a esigenze  
progettuali 

PRIMARIA INGLESE – ITALIANO 
L2  

3 DOC. INGLESE 
3 DOC. ITALIANO 

ITALIANO   CLIL/INGLESE – 
ITALIANO L2 – 
ITALIANO 

SECONDARIA TECNOLOGIA – 
IMMAGINE  

1 TECNOLOGIA 
1 IMMAGINE 

TECNOLOGIA – 
IMMAGINE  

TECNOLOGIA – 
IMMAGINE  

 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

 

IL PUZZLE DELL'AMICIZIA 

 

 

Potenziamento  

 CLIL  

 

Potenziamento  

 Tecnologia 
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 Italiano L2 
 Italiano 

 Arte 
 Miniguide 

 

 

 

 

FABBISOGNO PERSONALE ATA 

n. PLESSI Piani edificio Mq  Numero 
classi 

Numero 
alunni 

1 Secondaria 1°- Sede 
centrale G. Leopardi 

2  12  

2 Secondaria 1° - Sede 
Ascolani  

2  8  

3 Primaria – Centro G. 
Speranza (Speranza-
Toscanini-Biblioteca) 

2 (Speranza) 
1 (Toscanini) 
2 (Biblioteca) 

 19  

4 Primaria – Ascolani  1  5  

5 Primaria – Ischia 2  5  

6 Infanzia – Centro Battisti 1  9  

7 Infanzia – Ascolani  1  4  

8 Infanzia – Ischia 1  3  

 

 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

PLESSI  LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 
RIFERIMENTO 

Secondaria 1°- Sede centrale G. 
Leopardi 

1  

Secondaria 1° - Sede Ascolani  4  

Primaria – Centro G. Speranza 5  

Primaria – Ascolani  2  

Primaria – Ischia 0  
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Infanzia – Centro Battisti 1  

Infanzia – Ascolani  1  

Infanzia – Ischia 0  

 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

IL FABBISOGNO DI ORGANICO  

SCUOLA ANNUALITÀ FABBISOGNO PER IL 
TRIENNIO 

MOTIVAZIONE  

POSTO 
COMUNE 

POSTO DI 
SOSTEGNO 

Piano delle sezioni previste e le 
loro caratteristiche (tempo pieno 
e normale, pluriclassi….) 

 

INFANZIA 

 

a.s. 2016-17 

 

31 

 

6 

N. 15 sezioni a tempo pieno     
N. 7 alunni con certificazione di 
H, di cui 3 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

 

a.s. 2017-18 

 

31 

 

6 

N. 15 sezioni a tempo pieno     
N. 8 alunni con certificazione di 
H, di cui 4 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

 

a.s. 2018-19   

 

32 

 

6 

N. 15 sezioni a tempo pieno     
N. 8 alunni con certificazione di 
H, di cui 4 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

 

 

PRIMARIA 

 

a.s. 2016-17 

 

50 

 

 

10 

N. 9 classi a tempo pieno e 23 a 
tempo ordinario.                        
N. 34 alunni con certificazione di 
H, di cui 6 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 
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a.s. 2017-18 

 

50 

 

 

10 

N. 9 classi a tempo pieno e 23 a 
tempo ordinario.                        
N. 34 alunni con certificazione di 
H, di cui 6 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

 

a.s. 2018-19   

 

50 

 

 

16 

N. 9 classi a tempo pieno e 23 a 
tempo ordinario.                        
N. 34 alunni con certificazione di 
H, di cui 6 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

SCUOLA ANNUALITÀ FABBISOGNO PER IL 
TRIENNIO 

MOTIVAZIONE  

CLASSE DI 
CONCORSO 

POSTI N. Piano delle sezioni previste e le 
loro caratteristiche  

 

SECOND
ARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

 

a.s. 2016-17  

A043 12  

N. 20 classi                                  
N. 18 alunni con certificazione di 
H, di cui 5 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

A059 8 

A0245 1 

A345 4 

A445 2 

A028 2 

A033 2 

A032 3 

A030 2 

AG77 1 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

1 

SOSTEGNO 10 

 

 

a.s. 2017-18 

A043 12  

N. 20 classi                                  
N. 18 alunni con certificazione di 
H, di cui 5 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 

A059 8 

A0245 1 

A345 4 
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A445 2 provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. A028 2 

A033 2 

A032 3 

A030 2 

AG77 1 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

1 

SOSTEGNO 10 

 

 

a.s. 2018-19   

A043 - IT 12  

N. 19 classi                                  
N. 18 alunni con certificazione di 
H, di cui 5 con gravità.        
Possibile iscrizione di alunni 
provenienti da fuori comune, 
regione, stato, anche con 
certificazione. 

A059 - MAT 8 

A0245 - L2 F 1 

A345 - L2 IN 4 

A445 - L2 SP 2 

A028 - ART 2 

A033 - TEC 2 

A032 - MUS 3 

A030 2 

AG77 1 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

1 

SOSTEGNO 11 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)  

* n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche... 

 
PRIMARIA / SECONDARIA 

 
7 

AREA 
UMANISTICA – laboratorio informatico 

LABORATORIALE (informatica) 
ARTISTICO-MUSICALE 

LINGUISTICA    
(lingue comunitarie) 

MOTORIA 
SCIENTIFICA 
SOSTEGNO 
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FABBISOGNO PERSONALE ATA 

n. PLESSI Piani nell’edificio 

 

Numero classi 

1 Secondaria 1°- Sede centrale G. Leopardi 2 12 

2 Secondaria 1° - Sede Ascolani  2 7 

3 Primaria – Centro G. Speranza 4 19 

4 Primaria – Ascolani  1 5 

5 Primaria – Ischia 2 5 

6 Infanzia – Centro Battisti 1 9 

7 Infanzia – Ascolani  2 4 

8 Infanzia – Ischia 1 3 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

PLESSI LABORATORI 

Secondaria 1°- Sede centrale G. Leopardi 4 

Secondaria 1° - Sede Ascolani  3 

Primaria – Centro G. Speranza 5 

Primaria – Ascolani  1 

Primaria – Ischia 1 

Infanzia – Centro Battisti 2 

Infanzia – Ascolani  1 

Infanzia – Ischia 1 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

OBIETTIVI AZIONI 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
RICERCA 

 

 

Utilizzo di archivi Cloud d’Istituto (GOOGLE APPS FOR 
EDUCATION o piattaforme d’altro tipo) per: 
 La diffusione delle buone pratiche. 
 La condivisione di una selezione di Siti dedicati, Apps, 

Software open source e Cloud per la didattica, repository 
di documenti, forum, blog, classi virtuali, costruzione di 
contenuti digitali aperti ed open source. 

 La formazione dei docenti sull’uso delle ICT e sulle 
metodologie didattiche innovative 
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 Incrementare le competenze informatiche degli alunni e 
la loro capacità di collaborare per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
SPERIMENTAZIONE 

 

Curricolo di tecnologia per alunni (informatica di base ed 
avanzata, pensiero computazionale – coding-, atelier creativi 
e laboratori per le competenze chiave)   

Classe 2.0 

Costruzione di ambienti per la Didattica digitale integrata 
(spazi alternativi, laboratori mobili, aule aumentate)  

Coinvolgimento delle famiglie sul tema degli ambienti 
digitali, sull’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD), 
educazione ai media e ai social network. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
INNOVAZIONE 

 

Introduzione all’uso di GOOGLE APPS FOR EDUCATION 
per incrementare le competenze informatiche degli 
alunni, l’uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative per i docenti. 

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
PARTECIPAZIONE  E TRASPARENZA OPEN 

DATA 

 

Realizzazione di una comunità anche on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola che 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola - famiglia e staff - corpo docente - 
segreteria. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

Sviluppare il profilo digitale di ogni docente: formazione 
dei docenti sull’uso delle ICT e sulle metodologie 
didattiche per l’inclusione 

Sviluppare il profilo digitale degli alunni: corsi 
d'informatica di base, avanzato e pensiero 
computazionale (coding) per alunni. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Personale Contenuti proposta di formazione 
Docenti 1) FILOSOFIA COI BAMBINI "Piccoli Saggi 

2) La scelta responsabile (ASPIC) 
3) Piano nazionale Scuola Digitale  
4) PON 
5) CODING Pensiero Computazionale 
6) PROPIT progettare per personalizzazione e inclusione con 

le tecnologie 
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7) RICERCAZINE: DOCUMENTARE I PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO (Ca' Foscari) 

8) SICUREZZA 
9) PRIMO SOCCORSO 
10) DEPIT 
11) FORMAZIONE   PER PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

DIDATTICI  
12) FORMAZIONE PER DIDATTICA DIGITALE 
13) GESTIONE DELLA CLASSE 
14) FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE 
15) POTENZIAMENTO SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

(FINALIZZATO   AL CLIL) 
16) ITALIANO COME L2 
17) DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
18) PRIVACY 

DSGA 1) PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE 
2) PON 
3) INCONTRI MENSILI PROBLEMATICHE IN GENERE 
4) CODICE CONTRATTI APPALTI E CONCESSIONI 
5) CONSIP – MEPA (RDO – AFF. DIRETTO) 
6) CONTRATTI D’OPERA INTELLETTUALE 
7) SICUREZZA 
8) PRIMO SOCCORSO 
9) PRIVACY 

 
Amministrativi 1) PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE 

2) PON 
3) PROCEDURE ASSUNZIONI CON C.T.D. (graduatorie) 
4) RAPPORTI CON INPS e INAIL 
5) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (compresi docenti  RC) 
6) DEMATERIALIZZAZIONE 
7) SICUREZZA 
8) PRIMO SOCCORSO 
9) PRIVACY 

 
Collaboratori Scolastici 1) PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE 

2) PON 
3) PRIVACY 
4) RELAZIONI INTERPERSONALI 
5) CONTRATTO DI LAVORO 
6) SICUREZZA 
7) PRIMO SOCCORSO 
8) PRIVACY 
 

 
Per i docenti è obbligatoria una formazione minima di dodici ore relativa alla didattica  
per l’a.s. 2018/2019. 
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OBIETTIVI AZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

 

- Competenze in italiano, come usare le prove INVALSI 
in aula, il ruolo della lingua nell’apprendimento delle 
discipline, la valutazione in italiano. 

- Competenze in matematica, come usare le prove 
INVALSI in aula, il ruolo della lingua 
nell’apprendimento della matematica, la valutazione 
in matematica. 

- Rafforzamento metacognitivo • Sostegno verso la 
ZSP (la zona di sviluppo prossimale) • Monitoraggio • 
Facilitazione • Messa a confronto • Collegamento ad 
altri campi di utilizzazione delle conoscenze acquisite 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 

- Competenze in italiano. 

- Competenze in matematica. 

 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTIVA 

 

Formazione su informatica di base, l’utilizzo e la 
realizzazione di contenuti digitali, learning objects, 
serious game, alternate reality game, piattaforme 
digitali di condivisione, pratiche di edutainment, 
coding, libri digitali, che devono diventare strumenti 
di un’esperienza sistematica e non episodica della 
didattica, una sua condizione essenziale. 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Corsi d’aggiornamento volti a informare e 
sensibilizzare i docenti sulle problematiche rilevate in 
ambito scolastico, prestando maggiore accortezza a 
coloro definiti BES, affinché si possano migliorare, 
anche attraverso l’esame di casi reali di studio e la 
pratica di scambio delle esperienze, le strategie 
didattiche a favore dell’inclusione di tutti gli alunni 
nella classe di appartenenza e del successo scolastico 
di ciascuno. 

Formazione dei docenti sull’uso delle TIC e sulle 
metodologie didattiche per l’inclusione 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE 

 

 

Percorso di ricerca-azione, come ipotesi e attuazione 
di un intervento che possa migliorare fattivamente la 
qualità dell’insegnamento/apprendimento. 

La formazione si prefigge di  

 incrementare la capacità di leggere e analizzare la 
pratica educativa del laboratorio, individuandone 
gli elementi di qualità e criticità nella 
progettazione e organizzazione dei contesti 
didattici;  
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 programmare e progettare in team mediante 
l’analisi e il confronto dei resoconti osservativi;  

 favorire l’acquisizione di una metodologia di 
lavoro (R/A) in grado di sostenere processi 
riflessivi da parte dei docenti e degli studenti;  

 valorizzare e diffondere la pratica della didattica 
laboratoriale quale strumento privilegiato per 
l’acquisizione di competenze e apprendimenti 
significativi.  

 
 
 

SUPPORTI ESTERNI 
[Art. 6 regolamento del SNV] 
 

 
Soggetto esterno 

 
Tipo di supporto 

 
Costi 
 

Indire 
 Rete AUMIRE 

 
 Formazione 
 AutoValutazione 

 

Università 
 Università “Carlo Bo” Urbino 
 Università Macerata 
 Università “Bocconi” Milano 

 
 Formazione 
 Didattica 

 

Associazioni culturali e professionali 
 Centri Pedagogici 
 Legambiente 
 UNICEF 
 EcoSchools 

 
 Formazione 
 Progetti 
 Didattica 

 

 
 
 
 
 
MODALITÀ REALIZZAZIONE (chi, come, con quali approcci, procedure organizzative e 
gestionali, documentazione) 
 
Le attività di formazione saranno rivolte al personale docente di tutti gli ordini di scuola 
dell’Istituto allo scopo di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di 
ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto.  
Attività di formazione e di aggiornamento saranno rivolte anche al personale amministrativo ed 
ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio.  
Le proposte hanno origine esterna (provenienti da enti, associazioni pubbliche o private) o 
interna, saranno realizzata in alcuni casi in rete con altri Istituti ed incentivando l’alleanza 
educativa tra le realtà coinvolte sul territorio di riferimento. Relatori dei corsi di formazione 
saranno esperti esterni qualificati o docenti interni con formazione e competenze specifiche.  
Le modalità di fruizione dei vari percorsi formativi saranno molteplici: incontri in presenza, uso 
di piattaforme digitali, webinar, laboratori, workshop, dipartimenti, ricerca-azione, modalità 
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interattive che prevedono negoziazione di contenuti e di metodologie e apprendimento 
cooperativo. 
Le diverse iniziative proposte, saranno approvate dal Consiglio D’Istituto e organizzate 
coordinando le operazioni di carattere amministrativo e gestionale, formali e logistiche. 
 
 
MODALITA’ MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME 
 
Le funzioni del monitoraggio dovranno essere quelle di: esercitare un controllo diretto sulla 
qualità degli interventi formativi; dare visibilità e voce ai destinatari della formazione sia rispetto 
al grado di soddisfazione sia rispetto all’autovalutazione degli apprendimenti; verificare gli effetti 
della formazione a medio termine. 
Il monitoraggio verrà effettuato con strumenti quali protocolli di osservazione, interviste, 
questionari allo scopo di effettuare una rilevazione dei punti di forza e di debolezza delle azioni 
formative. 
 
 
 
Approvato dal Collegio docenti del 25/10/2018 e dal Consiglio di Istituto del 
30/10/2018. 
 
 
Data 30/10/2018                                                 Firma 

                                                                               f.to Prof.ssa Luigina Silvestri 

 

 


