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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Popolazione scolastica

Opportunità

Una buona parte degli alunni provengono da un contesto sociale medio-basso, solo una 

bassa percentuale ha provenienza medio alta. Dopo diversi monitoraggi effettuati nei plessi 

che compongono il nostro istituto si e' evidenziato un aumento di famiglie con svantaggi 

socio-culturali e socio economici. Tali svantaggi sono aumentati in seguito alla crisi economica 

che ha causato la perdita di lavoro di uno o di entrambi i genitori. Questo ha creato una 

ricaduta negativa sugli alunni determinando un aumento dei disagi affettivo- relazionali sia 

nel gruppo dei pari che con gli adulti. Alta e' l'incidenza di alunni disabili e di BES e DSA. 

Minima e' la presenza di alunni stranieri.Tenuta ben in considerazione la situazione del 

contesto scolastico, la scuola si fa promotrice di innumerevoli iniziative volte a limitare tali 

disagi-svantaggi con progetti mirati.

Vincoli

Gli alunni con difficolta' di apprendimento dovute a molteplici cause sono in aumento. 

Maggiore collaborazione con famiglie e territorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola e' collocata in un territorio ricco di storia e di attivita' soprattutto agro-alimentari. 

Queste caratteristiche del territorio sono "utilizzate" dalla scuola per promuove negli alunni la 

conoscenza e la consapevolezza della realta' in cui si vive e la ricchezza culturale che il 

territorio offre. Le associazioni presenti sul territorio ai fini sociali, in accordo con l'Ente locale,
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SAIC8BG00BCodice

ISTITUTO COMPRENSIVOOrdine scuola

IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SAIC8BG00B@pec.istruzione.itPec

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO
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mettono a disposizione della scuola figure specializzate (educatrici e musico-terapeuti) per il 

supporto degli alunni disabili sia su richiesta delle famiglie sia su richiesta della scuola .

Vincoli

Il Comune il piu' delle volte, a richiesta della scuola, mette a disposizione strumenti e strutture 

per il miglioramento dell'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I tre plessi scolastici di cui e' composto l'Istituto sono facilmente raggiungibili e le condizioni 

strutturali degli edifici sono discrete. Tutte le aule della scuola Primaria e Sec. 1^ grado sono 

dotate di LIM ed ogni plesso e' fornito di un laboratorio informatico. I plessi sono dotati anche 

di un certo numero di tablet.

Vincoli

La difficolta' maggiore e' rappresentata dalla difficile manutenzione delle apparecchiature 

informatiche.
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Codice SAAA8BG018

Codice SAAA8BG029

VIA G. GONZAGA EBOLI 84025 EBOLIIndirizzo

SAEE8BG01DCodice

SAEE8BG02ECodice

SCUOLA PRIMARIAOrdine scuola

PATERNO (PLESSO)

VIA SALITA RIPA EBOLI 84025 EBOLIIndirizzo

SAEE8BG03GCodice

SCUOLA PRIMARIAOrdine scuola

SALITA RIPA (PLESSO)

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
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PENDINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA SALITA RIPA EBOLI 84025 EBOLI

PATERNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA CADUTI DI BRUXELLES EBOLI 84025 EBOLI

G. GONZAGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO
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Numero Classi 9

Totale Alunni 155

EBOLI "PIETRO DA EBOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo VIA CADUTI DI BRUXELL - 84025 EBOLI

Totale Alunni 217

Approfondimento

Il nostro Istituto nato il 1° settembre 2013 dal riordino dei Distretti Scolastici in 

seguito al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. In 

considerazione di tale provvedimento il 2° Circolo didattico e l’Istituto 

comprensivo P. da Eboli, ciascuno con storie e tradizioni più longeve, si sono 

fuse in un nuovo Istituto scolastico: l’Istituto Comprensivo “G. Gonzaga”.

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 4

Scienze 1

Biblioteche piccole biblioteche in ogni plesso 4
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Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

RISORSE PROFESSIONALI

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

Aule Magna 1

Scuolabus

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nei laboratori
5

Docenti 84
Personale ATA 17
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

LE SCELTE 
STRATEGICHE
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LE SCELTE STRATEGICHE

Aspetti Generali

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto  e 

dall'Atto di indirizzo Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico in particolare, si 

rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui  opera  

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti e la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di 

debolezza, sia dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo

- formativa che riesce a mettere in atto. L'Unità di Autovalutazione ha 

individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti  per 

migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. Le verifiche e  

la valutazione si riferiscono ai risultati scolastici ed a  quelli  ottenuti  nelle  

prove standardizzate nazionali. Si riprendono qui in forma esplicita, come  

punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo.

La nostra Scuola, nell'ambito del regime di autonomia, attua le linee 

educative e didattiche indicate dalle leggi vigenti ed esplica la propria attività 

sulla base di una Vision e Mission di Istituto.

v VISION

Il Piano dell'Offerta Formativa si fonda sull'idea di “una scuola di tutti e 
di ciascuno”: una scuola che valorizza i talenti di ciascun individuo e si
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LE SCELTE 
STRATEGICHE
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pone come riferimento per la comunità in cui opera e con la quale 
interagisce in un processo continuo di scambio reciproco.

La Vision dell'istituto fa riferimento ai seguenti valori condivisi:

Ø la centralità del bambino e del ragazzo nell'azione educativa e formativa; 

Ø la valorizzazione della persona nella sua interezza e nelle sue specificità,

senza distinzioni di genere, di razza, di religione, di cittadinanza, di capacità.

v MISSION

Questa idea di scuola e di valori condivisi si concretizza nella Mission
dell'istituto:

Ø fornire un servizio di istruzione di qualità attraverso lo sviluppo armonico 

integrale della persona nel rispetto dei principi della Costituzione;

Ø porre gli studenti in grado di acquisire le competenze chiave europee per 

l'esercizio di una cittadinanza attiva attraverso un percorso formativo che 

ha come valori fondanti l'accoglienza, l'inclusione e l'equità.

Il nostro istituto intende porsi come Scuola:

ü Educativa: che pone al centro e valorizza la persona nella sua interezza e 

nelle sue specificità.

ü Accogliente: di alunni e alunne senza distinzioni di genere, cittadinanza, 

capacità.

ü Inclusiva:attenta agli studenti con Bisogni Educativi Speciali ( disabilità, 

disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale).

ü Efficace: in grado di raggiungere gli obiettivi didattici e organizzativi prefissati. 

ü Efficiente: che utilizza al meglio le risorse a disposizione.
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Priorità
Migliorare gli esiti dell'apprendimento.

Traguardi
Diminuire almeno del 5 per cento gli alunni che ottengono il voto 6 in uscita, 

rendendo gli esiti piu' omogenei tra le classi

Priorità
Migliorare i risultati nella prova INVALSI di ITALIANO. Migliorare i risultati nella prova 

INVALSI di MATEMATICA.

Traguardi
Diminuire di almeno 5 punti percentuali il numero di alunni che si classificano nel 

livello di valutazione più basso sia in italiano che in matematica

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

Traguardi
Nell' arco di 3 anni ridurre i fenomeni di bullismo e di esclusione, soprattutto di 

alunni con problematiche sociali e personali, DA e BES

LE SCELTE 
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

ü Equa: che offre opportunità a tutti i ragazzi di ogni condizione sociale.

ü Europea: che promuove il senso della cittadinanza europea e il 

raggiungimento delle Competenze chiave di cittadinanza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e matematiche degli 

alunni

11



Priorità
Allineare alla media provinciale gli esiti degli apprendimenti.

Traguardi
-Ridurre il numero di studenti diplomati con votazione 6 all'esame conclusivo del 

primo ciclo d'istruzione. -Incrementare i risultati, in particolare in matematica, degli 

alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

LE SCELTE 
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
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Traguardi
Migliorare in 3 anni la valutazione media in ITA e MAT nella primaria e nella 

secondaria

Risultati A Distanza

ASPETTI GENERALI

Obiettivi con riferimento al RAV: Priorità e Traguardi

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti 
dell'apprendimento.

Diminuire 

almeno

del 5 per

cento gli

alunni che

ottengono

il voto 6 in

uscita,

rendendo

gli esiti più
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STRATEGICHE
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omogenei 

tra le

classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo

Migliorare i 
risultati nella 
prova  
INVALSI di 
ITALIANO.

Migliorare i 
risultati nella 
prova  
INVALSI di 
MATEMATICA.

Diminuire 
di almeno 5 
punti 
percentuali 
il numero
di alunni
che si
classificano 
nel livello 5 
in italiano e 
in 
matematica

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

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

settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

LE SCELTE 
STRATEGICHE
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

    MIGLIORARE GLI ESITI DELL'APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso

Progettazione unitaria per competenze.

Progettazione e somministrazione di compiti significativi, prove comuni.

Incremento del ricorso a interventi personalizzati in aula con il supporto delle nuove 

tecnologie.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Programmare e valutare per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati nella prova INVALSI di ITALIANO. Migliorare i 

risultati nella prova INVALSI di MATEMATICA.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente sereno e motivante affinche' ciascuna 

alunno possa esprimere le proprie potenzialita' ed ottenere buoni 

risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell'apprendimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti
Università degli Studi di 

Salerno

Responsabile
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

LE SCELTE 
STRATEGICHE
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Docenti in servizio, tra i quali, docenti con formazione specifica, docenti referenti dei 

progetti, coordinatori di dipartimento, coordinatori didattici.

Risultati Attesi

Predisposizione di unità di apprendimento per competenze con relativi test e griglie 
per la valutazione in Italiano e matematica per migliorare gli esiti

degli apprendimenti.

Progettare collegialmente per competenze.

Esiti più omogenei tra le classi con miglioramento e miglioramento del profilo in uscita 
degli alunni.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'obiettivo primario della Scuola consiste nel garantire a tutti il pieno 
successo formativo, in relazione alle diverse forme d'intelligenza. Le 
iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e le attività progettuali 
della nostra Scuola hanno come fine primario il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari:

sv• iluppo   delle   competenze   digitali   degli   studenti,   con   particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media;potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche;

16



LE SCELTE 
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

va• lorizzazione   e   potenziamento   delle   competenze   linguistiche,   con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e di 

altre lingue dell'Unione europea.

p•revenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati;

a•ttività per classi aperte e gruppi di livello;

va• lorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti;

p•otenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;

sv• iluppo    delle    competenze    in    materia    di    cittadinanza    attiva    e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà, del volontariato e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

sv• iluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, al benessere 

personale e sociale, al fair-play nello sport, alla sicurezza nelle sue 

varie dimensioni;

va• lorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli  alunni, 

attraverso iniziative finalizzate alla promozione di una dimensione 

trasversale di cittadinanza e costituzione*;

p•otenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche 

e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni;

in•dividuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

17



LE SCELTE 
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

d•efinizione di un sistema di orientamento;

a•lfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 

non italiana;

p•otenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione;

a•lfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

L’Istituto condivide gli obiettivi volti a qualificare e migliorare il sistema di 
istruzione nazionale ed europeo e partecipa attivamente agli avvisi pubblici 
proposti dall’Autorità di Gestione nazionale. In riferimento ai diversi assi e 
azioni in cui è articolato il PON 2014-20 (competenze, infrastrutture, 
capacità istituzionale), vengono presentati progetti da finanziare con le 
risorse del programma comunitario per arricchire, in termini formativi, 
strutturali, tecnologici e istituzionali, l’offerta formativa di Istituto. Tali 
progetti andranno pertanto compresi nel PTOF non appena essi saranno 
approvati dall’Autorità di Gestione e le risorse assegnate e le spese 
conseguenti verranno inserite nel Programma Annuale di competenza.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

40 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

27 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

L'OFFERTA 
FORMATIVA
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L'OFFERTA FORMATIVA

PENDINO SAAA8BG018 
SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO

PATERNO SAAA8BG029 
SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO

G. GONZAGA SAEE8BG01D 
SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA

PATERNO SAEE8BG02E 
SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA

SALITA RIPA SAEE8BG03G 
SCUOLA PRIMARIA
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    TEMPO SCUOLA

EBOLI "PIETRO DA EBOLI" SAMM8BG01C 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

    TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole
1 33

Approfondimento

Orario Scuola dell’Infanzia

Tempo normale di 40 ore Tempo ridotto di 25 
ore
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9.30-11.00

(nuovi inserimenti)

9.30-11.00

(nuovi inserimenti)

Prima settimana

da martedì 1 0 a venerdì 1
3

settembre 2019 8.00-12.00

(quattro e cinque anni)

8.00-12.00

(quattro e cinque 
anni)

8.00-13.00

dal lunedì al venerdì 

(prima dell’avvio del servizio
mensa)

Settimanale

da lunedì 16 settembre 
2019

8.00-16.00

dal lunedì al venerdì (con il 
servizio mensa)

8.00-13.00

dal lunedì al venerdì

Orario scuola primaria (tempo normale di 27 ore)

Martedì 10 settembre 201
9

9.30-12.20

classi prime

8.20-12.20

seconde, terze, quarte 
e quinte

Da mercoledì 1 1 a
venerdì 13 settembre 201

9
8.20-12.20 (tutte le classi)

Settimanale

da lunedì 16 settembre 
2019

8.20-13.20

lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì

8.20-15.20

martedì

Orario scuola secondaria di I grado (tempo normale di 30 ore)
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Martedì 10 settembre 201
9

10.00-13.10 classi prime 8.10-13.10 seconde e 
terze

Da mercoledì 1 1 a
venerdì 13 settembre 201

9
8.10-13.10 (tutte le classi)

Settimanale

da lunedì 16 settembre 
2019

8.10-14.10 dal lunedì al venerdì

Orario settimanale

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano 7 6 6 6 6

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte e
Immagine

1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Educazione 
fisica

2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Religione 
cattolica

2 2 2 2 2
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Scuola secondaria di primo grado: discipline Orario settimanale

Discipline TEMPO NORMALE

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Francese (seconda lingua comunitaria) 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Religione cattolica 1

Totale ore 30

NOME SCUOLA
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale dell’Istituto è costruito secondo i seguenti riferimenti normativi: 1. 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (sostituisce la 

raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente). 2. D.M. n. 139 del 22 

agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione) 3. Competenze chiave di cittadinanza; 4. Indicazioni Nazionali del 4/09/2012;

5. Profilo delle competenze La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è 

motivata dal fatto di reperire un filo conduttore unitario 

all’insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle competenze chiave. La 

competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità 

personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 

significativi, ed è il frutto del dialogo tra le discipline e tra i vari ordini di scuola 

dell’Istituto. Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte 

affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche. Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto 

competenze chiave europee perché queste rappresentano, come del resto precisa la 

Premessa delle Indicazioni 2012, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e 

spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Le 

competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 22 maggio 2018.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-IC-GONZAGA (2) (1) (PRIMA PROVA) COMPRESSO.PDF

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è essenziale, progressivo e sviluppato su percorsi mirati a favorire 

l’unitarietà dei saperi, secondo una didattica che stimoli i differenti tipi di intelligenza, in 

un ambiente di apprendimento attento agli aspetti emotivi e relazionali degli alunni. La 

continuità tra gli ordini di Scuola è resa evidente, disciplina per disciplina, dalla 

gradualità e, contemporaneamente, dalla ricorsività degli obiettivi, che assumono, nei 

vari cicli, complessità diverse. Nel documento si propone, come novità, il curricolo di
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“Geostoria” per la scuola primaria: “Gli insegnanti potenziano gli intrecci disciplinari (…). 

In particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra la storia e la geografia 

in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le regioni in cui vivono” 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo-2012). La proposta nasce dalla necessità di “Non 

separare un popolo dalla contrada in cui abita”, poiché “La Geostoria è la storia 

dell’Uomo alle prese con il suo spazio” (Braudel, Storia misura del mondo). L’alunno 

competente, in sintesi, si muove tra spazio, tempo e scala, usando strumenti adeguati, 

formulando interpretazioni e opinioni. Il dialogo fra le discipline è fondamentale per 

l’acquisizione di abilità via via più complesse, finalizzate allo svolgimento di compiti 

autentici dove viene richiesta la messa in opera di quanto appreso: “L’apprendimento è 

tanto più produttivo quanto più gli allievi sono impegnati in attività che prevedono 

connessioni e intrecci fra le discipline” (Fornara e Sbaragli, Vita S. 2/2016). Nella 

costruzione del Curricolo Verticale, strumento flessibile e rimodulabile negli anni, si è 

tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 

Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione. Il miglioramento degli esiti nell’ambito 

logico-matematico è una delle priorità indicate nei documenti, che va di pari passo con 

l’innalzamento dei livelli nella comprensione del testo e, quindi, dell’uso corretto e 

consapevole della lingua italiana: è il legame, strettissimo, tra le competenze 

linguistiche e matematiche. Comprendere e interpretare il lessico inerente situazioni 

problematiche è il primo fondamentale passo che conduce all’adozione di strategie 

adeguate di risoluzione, utilizzare un lessico appropriato è il veicolo per argomentare in 

ogni disciplina e organizzare saperi complessi: una “Testa ben fatta” invece di una 

“Testa ben piena” (Morin) Una testa ben fatta è una testa atta a organizzare le 

conoscenze così da evitare la loro sterile accumulazione. E’ molto importante disporre 

di: - un’attitudine generale a porre e a trattare problemi; - principi organizzatori che 

permettano di collegare i saperi e di dare loro un senso. La separazione delle discipline 

rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto insieme”, cioè il “complesso”: non 

riusciamo a integrare le nostre conoscenze per indirizzare le nostre vite. Questo (…) 

richiede il libero esercizio della facoltà più diffusa e più viva dell’infanzia e 

dell’adolescenza, la curiosità, che troppo spesso l’insegnamento spegne… Edgar Morin, 

La testa ben fatta COMPETENZE TRASVERSALI (AL TERMINE) SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZA DIGITALE
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare

informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi semplici. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne funzioni e possibili usi. Utilizza le TIC per arricchire il proprio lavoro con 

immagini, suoni, elementi creativi. Produce, rivede, salva e condivide con altri il proprio
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lavoro. Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio. E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 

applicate. COMPETENZA IMPRENDITORIALE Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ 

in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Esplora i dati della 

realtà per comprendere la fattibilità di un compito. Utilizza capacità operative 

progettuali e manuali in contesti diversificati. Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica la 

tecnica e le procedure adatte al compito che intende svolgere. Valuta aspetti positivi e 

negativi alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative, 

prende decisioni. Assume e porta a termine compiti e iniziative. Pianifica e organizza il 

proprio lavoro; realizza semplici progetti. Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adotta strategie di problem solving. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per 

l’orientamento in situazioni simili a quelle sperimentate. Acquisisce ed interpreta 

informazioni. Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti.

Organizza il proprio apprendimento individuando ed utilizzando varie fonti e varie

modalità di formazione e informazione anche in funzione dei tempi disponibili. Legge 

un testo e pone domande sull’ informazione. Individua collegamenti e relazioni e li 

trasferisce in altri contesti. Organizza il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Conosce il proprio 

Territorio e ne evidenzia gli aspetti positivi e negativi. Intuisce la necessità della 

valorizzazione e della cura del patrimonio culturale, artistico e naturale come 

strumento di contrasto al degrado sociale e ambientale, e come opportunità di crescita 

personale e di occupazione. Attua forme di comportamento rispettose verso sé stesso, 

gli altri e l’ambiente. Partecipa e interagisce con adulti e compagni per trovare soluzioni 

a problemi o stabilire regole utili alla convivenza in spazi condivisi. Si confronta su temi 

quali lo sviluppo sostenibile e la decrescita, partendo da azioni di tutela delle risorse
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nella vita quotidiana, fino ad avviare una riflessione più ampia sullo sfruttamento 

incontrollato delle risorse del Pianeta. Conosce la Costituzione, nelle sue parti 

essenziali, come strumento di tutela a favore del cittadino e del Territorio. Comprende 

che l’Italia, con la sua identità storica, fa parte dell’Europa e del Mondo. Dimostra 

curiosità verso altre culture e luoghi geografici. Ricerca e progetta percorsi di 

approfondimento sull’attività di UNESCO, FAI, WWF, UNICEF, Italia Nostra… sul 

recupero e la valorizzazione di spazi e ambienti e sulla difesa dei diritti umani. ASSE DEI 

LINGUAGGI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: - Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una 

certa complessità, di raccontare le proprie esperienze e idee e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. I DISCORSI E LE PAROLE - SCUOLA 

DELL’INFANZIA - Il bambino sviluppa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico, la utilizza in differenti situazioni comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e 

comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO - LETTURA ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO – SCRITTURA - ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI

DELLA LINGUA FINE CLASSE TERZA Ascolta e comprende in modo attivo. Racconta 

esperienze personali rispettando l’ordine cronologico ed i nessi causali. Riferisce i 

contenuti di testi ascoltati in modo chiaro. Legge in modo scorrevole ed espressivo 

individuando le informazioni principali e le loro relazioni. Comprende nei testi letti il 

significato di parole sconosciute, basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. Racconta per iscritto un'esperienza personale. Scrive 

in modo autonomo rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. Produce 

semplici testi di vario genere, chiari e coerenti, rispettando l’ordine temporale.

Rielabora e manipola testi. Utilizza correttamente nella produzione scritta, le 

convenzioni ortografiche e i principali segni di interpunzione. Riconosce le principali 

parti del discorso (articolo, classificazione del nome, verbo, aggettivo qualificativo). FINE 

CLASSE QUINTA Mantiene viva l’attenzione sul messaggio orale, individuando gli scopi 

di chi parla e le diverse situazioni comunicative. Coglie in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprime la propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente. Racconta esperienze personali, in modo chiaro e pertinente,
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rispettando l’ordine cronologico e logico. Organizza un semplice discorso orale. Adegua 

il linguaggio alla specificità delle discipline ed al contesto comunicativo. Legge e 

comprende un testo narrativo, cogliendone le informazioni esplicite ed implicite.

Utilizza mappe concettuali e schemi organizzativi per pianificare e produrre 

autonomamente un testo coerente e coeso. Scrive racconti ed esperienze personali o 

vissute da altri. Rielabora e trasforma un testo nelle sue parti. Utilizza il dizionario 

come strumento di consultazione. Riconosce la frase minima e le sue espansioni.

Riconosce le categorie sintattiche essenziali. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

le caratteristiche del lessico e le regolarità morfosintattiche. Conosce tutte le parti del 

discorso e la coniugazione dei verbi nella forma attiva. FINE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone fonte e scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. Interviene in una conversazione o in una discussione con pertinenza.

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione. Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

Narra esperienze, eventi, trame. Descrive oggetti, luoghi persone e personaggi.

Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo 

in modo chiaro. Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. Legge ad alta voce in modo 

espressivo. Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione. Utilizza testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. Ricava informazioni esplicite e implicite da 

testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 

pratici. Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie. Confronta, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. Legge 

semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno. Legge 

testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie).

Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. Scrive testi di diverso tipo, corretti 

dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. Scrive sintesi, anche 

sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. Utilizza la
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videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. 

e-mail, post di blog, presentazioni). Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa 

e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del 

punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena 

Riconosce ed esemplifica casi di variabilità della lingua. Stabilisce relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di 

testo, lessico specialistico. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 

testuali. Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conosce l’organizzazione del lessico in campi semantici e 

famiglie lessicali. Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole. Riconosce 

l’organizzazione logicosintattica della frase. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, 

i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.

Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. Comprende e usa parole in senso 

figurato, utilizza il lessico specifico delle discipline. Utilizza la propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole. Utilizza 

dizionari di vario tipo. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: - È in grado di

sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: - È in grado di

esprimersi in lingua inglese a livello elementare A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. INGLESE ASCOLTO PARLATO 

LETTURA SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA FINE CLASSE TERZA Comprendere

semplici istruzioni correlate alla vita di classe. Comprendere e usare semplici 

espressioni e frasi di uso quotidiano. Saper usare ambiti lessicali relativi: colori, numeri 

(da 0 a 100), alfabeto (spelling) ambiente scolastico, famiglia, casa, cibo, animali, parti 

del corpo. Interagisce con un compagno esprimendosi attraverso semplici frasi 

memorizzate. Scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. Saper 

usare elementi culturali dei paesi di lingua anglofona. FINE CLASSE QUINTA Comprende 

semplici frasi organizzate anche in brevi testi secondo l’argomento presentato.

Comprende richieste d’informazione su sé stesso e brevi testi di diverso genere. 

Interagisce con un compagno esprimendosi attraverso le frasi memorizzate.

Interagisce fornendo descrizioni utilizzando le strutture apprese. Legge e comprende 

consegne e semplici testi individuando parole ed espressioni già acquisite a livello orale
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e cogliendone il significato globale. Legge e comprende brevi storie rispettando le 

regole di pronuncia, l’intonazione e le pause. Scrive parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe Scrive semplici testi rispettando la struttura della frase. Osserva 

parole ed espressioni nei contesti d’uso, cogliendone i rapporti di significato. Rileva 

semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. FINE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO Comprende espressioni e parole di uso frequente 

relative a ciò che lo riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia 

persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e i lavori, sul passato e 

la mia esperienza personale). Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci 

brevi, semplici e chiari. Usa una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole 

semplici la sua famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera 

scolastica e le attività quotidiane e alcune esperienze del suo passato recente. Riesce a 

comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio 

semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività ̀consuete. Partecipa a brevi 

conversazioni intervenendo con semplici domande. Legge testi brevi e semplici e a 

trova informazioni specifiche e in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. Riesce a capire email o messaggi personali semplici e brevi e 

brevi brani di argomenti familiari. Prende appunti e scrive brevi messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni immediati. Esprime un’opinione personale in modo semplice 

argomentando in maniera essenziale. Scrive una semplice lettera personale rivolta ai 

suoi pari. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. Individua 

semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.

Riconosce come si apprende e che cosa ostacola l’apprendimento. FRANCESE 2^

LINGUA COMUNITARIA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Comprende

istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente ed 

identifica il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e leggendo. Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Interagisce in modo 

comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. Comprende testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trova informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 

però la comprensibilità del messaggio. Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva le 

eventuali variazioni di significato. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione
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costrutti e intenzioni comunicative. Confronta parole e strutture relative a codici verbali 

diversi. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. ASSE STORICO

- SOCIALE COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO

CICLO DI ISTRUZIONE: - Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Interpreta sistemi simbolici e culturali 

della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica 

di dialogo e rispetto reciproco. IL SE’ E L’ALTRO- SCUOLA DELL’INFANZIA -Il bambino 

gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. - Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. - Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. - Si orienta nel 

tempo della vita quotidiana. - Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 

sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 

gli altri e con le regole condivise. STORIA USO DELLE FONTI - ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI - PRODUZIONE SCRITTA E ORALE FINE

CLASSE TERZA L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 

vita. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa la linea 

del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Racconta i fatti 

studiati in modo semplice e coerente, rappresentando le conoscenze apprese 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e/o risorse digitali. FINE CLASSE QUINTA Usa 

fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire fenomeni a carattere storico. Usa 

linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo civiltà e fatti storici.

Ricava da un testo storico informazioni e le organizza nematicamente, temporalmente 

e spazialmente. Mette in relazione gli elementi caratterizzanti delle società e li 

organizza in schemi di sintesi. Colloca le civiltà studiate all'interno di un contesto 

temporale e spaziale e individua successioni, contemporaneità, mutamenti e periodi, 

durate. Confronta civiltà diverse e individua analogie e differenze. Mette in relazione 

aspetti delle civiltà studiate con le tracce che ciascuna di esse ha lasciato. Ricostruisce il 

percorso di apprendimento e lo commenta anche attraverso il confronto con compagni 

e insegnanti. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Riconosce ed esplora in
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modo sempre più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Comprende i testi storici proposti, ne 

individua caratteristiche e ne ricava informazioni. Conosce alcune procedure e tecniche 

di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. Usa fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. Formula e verifica ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate. Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e mondiali. Conosce il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. Racconta i fatti studiati utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. Sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.

Elabora testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse,

manualistiche e non, cartacee e digitali. Argomenta su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. GEOGRAFIA ORIENTAMENTO - 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ - PAESAGGIO - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

FINE CLASSE TERZA Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche 

utilizzando le legende e i punti cardinali. Riconosce varie tipologie di carte. Legge una 

pianta attraverso una legenda. Conosce i punti cardinali. Comprende la riduzione in 

scala. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 

cortile, scuola…). Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di 

riferimento fissi. Usa appropriatamente la terminologia per distinguere le varie parti di 

un paesaggio. Esplora il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e 

l’osservazione diretta. Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari 

tipi di paesaggio. Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di residenza e la propria regione. Comprende che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. Riconosce, nel proprio ambiente di vita, 

le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo 

e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. FINE CLASSE QUINTA 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti 

cardinali. Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi
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continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali…). Analizza i 

principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 

carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. Localizza sulla 

carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche, storiche ed amministrative. 

Conosce e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le differenze con quelli europei e mondiali (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. Acquisisce il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa), e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. □ Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 

vita. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Si orienta nello spazio e sulle carte, 

utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. Si orienta sulle carte e orienta 

le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a 

punti di riferimento fissi. Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità. Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino e conosciuto. Utilizza 

termini del linguaggio geografico specifico per interpretare carte geografiche. Legge e 

interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. Utilizza strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Conosce e 

distingue gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti dei paesaggi. Conosce lo spazio geografico come sistema 

territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione 

e/o interdipendenza. Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conosce temi e 

problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progetta azioni 

di valorizzazione. Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 

dall’uomo. Riconosce spazi e funzioni e le loro connessioni. Individua, conosce e 

descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi, con particolare riferimento a quelli 

italiani. Conosce e localizza i principali “oggetti” geografici fisici ed antropici dell’Italia.
Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)

applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. Analizza in termini di spazio le
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interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale. Utilizza modelli interpretativi di assetti territoriali dei 

principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica. GEOSTORIA (solo primaria) USO DELLE FONTI E 

ORIENTAMENTO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO/ PAESAGGIO - STRUMENTI CONCETTUALI 

(PERIODIZZAZIONI E LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’) - ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI/ PRODUZIONE - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE FINE CLASSE TERZA

Riconosce elementi significativi del suo vissuto e del suo ambiente di vita, orientandosi 

nello spazio conosciuto. Individua e usa le tracce come fonti per ricavare informazioni 

sul passato recente e lontano. Si orienta su carte geografiche/mappe con l’uso di punti 

di riferimento e i punti cardinali. Conosce il tempo ciclico e il tempo lineare e li 

“osserva” nello spazio vissuto e su di sé, utilizzando anche strumenti di misurazione dei 

quali conosce la struttura e la storia (calendario, orologio…). Produce e legge semplici 

rappresentazioni cartografiche. Sa indicare gli elementi che connotano un territorio.

Racconta attività e luoghi conosciuti utilizzando l’ordine cronologico e gli indicatori 

spaziali, realizza rappresentazioni di mappe non convenzionali. Individua rapporti di 

causa-effetto, successione, contemporaneità. Elabora quadri di civiltà ed espone con 

un lessico appropriato. Riconosce, nei vari ambienti di vita, le funzioni degli spazi legati 

alle necessità dell’Uomo. Intuisce che gli uomini modificano l’ambiente in base ai propri 

bisogni e comprende che l’ambiente/territorio condiziona lo sviluppo di insediamenti 

umani. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale di elementi 

fisici/ antropici in interdipendenza. FINE CLASSE QUINTA Comprende aspetti 

fondamentali del passato. Ricostruisce storie dal territorio di appartenenza. Ricava 

informazioni dalle fonti storiografiche e cartografiche. Effettua confronti e parallelismi. 

Usa la cronologia storica e i sistemi di orientamento. Elabora quadri, mappe, 

tematizzazioni, sintesi, collegamenti fra discipline usando un lessico appropriato.

Individua luoghi e nazioni su carte a diversa scala. Conosce il sistema amministrativo 

nazionale e la sua origine. Intuisce il legame risorse/territorio. Comprende la necessità 

della tutela del Patrimonio artistico e culturale di una nazione. RELIGIONE DIO E 

L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

FINE CLASSE TERZA L’alunno guarda alla vita e alla natura come fonti di interrogativi di 

senso ed impara ad apprezzarli e rispettarli. L’alunno conosce i racconti biblici e quelli 

delle varie culture sull’origine del mondo e li sa confrontare con la risposta scientifica, 

mitologica e cristiana. L’alunno comprende attraverso i racconti biblici delle origini che 

il mondo è opera di Dio affidata alla responsabilità dell’uomo. Attraverso la conoscenza 

della storia biblica del popolo ebraico l’alunno coglie le diverse esperienze di fede 

vissute dai suoi protagonisti. L’alunno comprende come Gesù, annunciato dai profeti,
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sia il compimento del progetto salvifico di Dio. FINE CLASSE QUINTA Descrive i 

contenuti principali del Credo cristiano. Sa che per la religione cristiana Gesù è il Figlio 

del Padre che annuncia il Re. Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. Confronta 

la Bibbia con i Testi Sacri delle altre religioni. Comprende il senso religioso delle 

festività. Individua espressioni artistiche (a partire dal territorio di appartenenza) per 

rilevare forme di comunicazione e di espressione che nel corso del secolo hanno dato 

vita a riti e tradizioni. Scopre la risposta della Bibbia alle domande dell’Uomo e le 

confronta con le altre religioni. Riconosce nella vita di Gesù proposte di scelte 

responsabili per il proprio personale progetto di vita. FINE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO Conosce i fondamenti dottrinali delle principali religioni orientali.

Conosce come mettere in dialogo fede e ragione. Confronta i diversi significati del 

sapere religioso e della conoscenza scientifica. Confronta l’esperienza di fede dei 

personaggi biblici e dei contemporanei. Conosce il Decalogo nell’interpretazione di 

Gesù e della Chiesa Cattolica. Conosce la figura di Gesù nella cultura europea. Individua 

la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni. Conosce alcuni 

elementi fondamentali della fede, della speranza e della carità cristiana. Mette in 

rapporto l’etica cristiana col pluralismo della diversità- Individua il significato della 

libertà secondo l’insegnamento cristiano e quello della risurrezione come fondamento 

della speranza. ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Utilizza le sue

conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 

a problemi reali. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse. LA CONOSCENZA DEL MONDO – SCUOLA 

DELL’INFANZIA -Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

sulla base di criteri concreti e formulando ipotesi circa le trasformazioni -Segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. -Il bambino confronta e 

valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti. -Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri; esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le 

posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti\dietro, 

sopra\sotto, destra\sinistra, ecc. -Pone domande, discute, confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni ed azioni. MATEMATICA NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, 

DATI E PREVISIONI (primaria) FINE CLASSE TERZA Legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri naturali entro il 1000 e decimali. Opera con le frazioni in contesti concreti.
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Percepisce la propria posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. Riconosce, denomina, descrive, disegna figure geometriche e costruisce 

modelli materiali anche nello spazio. Individua e descrive relazioni significative all’ 

interno di un problema. Sa eseguire una rappresentazione del problema più funzionale 

possibile alla soluzione dello stesso. FINE CLASSE QUINTA Legge, scrive e opera con i 

numeri naturali entro il 1000 e in notazione decimale, avendo consapevolezza anche 

del valore posizionale. Esegue le quattro operazioni, gli algoritmi e calcoli mentali. Si 

muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione...). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative. Costruisce e conosce i diversi significati associati al concetto di 

angolo. Mette in relazione rette, angoli e trasformazioni geometriche (simmetria, 

rotazione, …). Descrive, denomina e classifica figure base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza 

strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro). Riconosce la struttura verbale e la struttura matematica 

in un problema. Misura grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali. Individua eventi certi, possibili e impossibili. Raccoglie dati con 

istogrammi e tabelle relativi a temi che riguardano la sua esperienza. Ricerca dati per 

ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Trasforma unità 

di misura nell’ambito delle lunghezze, delle misure temporali, delle capacità e delle 

masse. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Legge e 

comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L’alunno si 

muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso 

esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. Giustifica affermazioni e 

congetture durante una discussione matematica anche con semplici ragionamenti 

concatenati. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. L'alunno ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti 

significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. Giustifica affermazioni e congetture durante una
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discussione matematica anche con semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di 

vista diversi dal proprio e accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. E’ consapevole dell’obiettivo da raggiungere in 

una situazione problematica e del processo risolutivo da seguire. Formalizza il 

procedimento risolutivo seguito. Stabilisce la possibilità di applicare procedimenti 

applicati in diverse situazioni. RELAZIONI E FUNZIONI Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. DATI E PREVISIONI Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità (Per quanto riguarda l’asse

matematico-scientifico-tecnologico, in particolare per la disciplina Matematica, vista la 

trasversalità delle competenze richieste all’alunno al termine della scuola secondaria di 

primo grado, si è ritenuto coerente il richiamo di analoghe voci in più nuclei tematici). 

Rispetta punti di vista diversi dal proprio e accetta di cambiare opinione riconoscendo 

le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. E’ consapevole dell’obiettivo 

da raggiungere in una situazione problematica e del processo risolutivo da seguire.

Formalizza il procedimento risolutivo seguito. Stabilisce la possibilità di applicare 

procedimenti applicati in diverse situazioni. Verifica l’accettabilità della soluzione 

prodotta Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di passare da un problema specifico a una classe di problemi come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. Verifica 

l’accettabilità della soluzione prodotta Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. SCIENZE ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI (primaria) - 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO (primaria) - L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

(primaria) FINE CLASSE TERZA Esplora attraverso le percezioni e descrive le 

caratteristiche di alcuni materiali e la funzione di oggetti di uso comune. Sviluppa 

atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere intorno a sé. Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. Osserva i momenti significativi di piante e animali e li 

confronta. Osserva il mondo che lo circonda riconoscendo le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle operate dall’uomo. Osserva la variabilità dei fenomeni atmosferici e la 

periodicità dei fenomeni celesti. Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio 

ambiente di vita. Coglie l’interdipendenza tra ambiente ed essere viventi/non viventi.

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

FINE CLASSE QUINTA Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza
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semplici esperimenti. Osserva e sperimenta con i compagni e in autonomia ambienti 

vicinie conosciuti, indaga con curiosità ambienti lontani con strumenti appropriati. È 

consapevole della struttura e dello sviluppo del proprio corpo ed ha cura della propria 

salute. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FISICA E CHIMICA - ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA - BIOLOGIA Osserva,

monitora, sviluppa schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti 

sia in situazioni controllate di laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana.

Affronta, ipotizza e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che 

nell'esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul 

percorso di esperienza e di apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed 

usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, 

e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in 

contesti diversi. Comprende il carattere finito delle risorse e adotta atteggiamenti 

responsabili verso i modi di vita e l'uso delle risorse. Osserva, monitora, sviluppa 

schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in situazioni 

controllate di laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. L'alunno affronta, 

ipotizza e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza 

quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di 

esperienza e di apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed usa linguaggi 

specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi 

mediante diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in contesti 

diversi. Ha una visione organica del proprio corpo e dell'ambiente di vita. Osserva, 

monitora, sviluppa schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti 

sia in situazioni controllate di laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. Valuta il 

sistema dinamico delle specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli 

che regolano le strutture del mondo inorganico. Affronta, ipotizza e risolve situazioni 

problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed 

interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di esperienza e di 

apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed usa linguaggi specifici nella 

descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante 

diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in contesti diversi.

TECNOLOGIA VEDERE E OSSERVARE - PREVEDERE E IMMAGINARE - INTERVENIRE E
TRASFORMARE FINE CLASSE TERZA L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse
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situazioni. Realizza manufatti, descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. FINE CLASSE QUINTA È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza 

semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili 

su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale. Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico 

o strumenti multimediali. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Esegue 

misurazioni e rilievi grafici o fotografici dell’ambiente scolastico, della propria 

abitazione o di oggetti. Legge e interpreta disegni tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. Impiega gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione e progettazione di oggetti o processi. Effettua prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali al 

fine di un appropriato utilizzo. Si accosta a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità per progettare o per comandare macchine.

Contestualizza in un quadro storico e geografico eventi significativi delle innovazioni

tecniche e tecnologiche. Progetta la trasformazione di materiali ed oggetti gestendone 

appropriatamente le grandezze fisiche fondamentali. Valuta le conseguenze e gli 

impatti a medio e lungo termine di scelte e decisioni prese sia nell’ambito della vita 

quotidiana sia nell’ambito di interventi progettuali. Immagina modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. Pianifica le diverse 

fasi necessarie per la realizzazione di un artefatto impiegando materiali adeguati.

Smonta e rimonta semplici oggetti, apparecchiature elettriche o altri dispositivi comuni 

eseguendo piccoli interventi di riparazione e manutenzione. Utilizza semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnica e tecnologia. Riproduce 

modelli di oggetti esistenti, utilizzando anche materiali alternativi agli originali, dopo 

averne rilevate le grandezze fisiche e riprodotto il disegno. Costruisce oggetti con 

materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. Utilizza ambienti 

informatici con semplici procedure per la gestione di una macchine operatrici. ASSE DEI 

LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: -In relazione alle

proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. IMMAGINI SUONI COLORI-SCUOLA 

DELL’INFANZIA Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie

39



L'OFFERTA 
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

possibilità che il linguaggio del corpo consente. Ascolta storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. Segue e fruisce spettacoli di vario tipo. Sperimenta e produce 

suoni con strumenti e con voce. IL CORPO E IL MOVIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere 

nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 

e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo.

MUSICA ASCOLTO - PERCEZIONE E PRODUZIONE FINE CLASSE TERZA Esegue un

semplice canto. Canta canzoni battendone ritmo e tempo. Accompagna canzoni 

battendone ritmo e tempo con varie parti del corpo. Accompagna canzoni usando 

semplici strumenti musicali. Riconosce, classifica e riproduce diversi eventi sonori: 

timbro, intensità, durata, altezza, ritmo, profilo melodico. Ascolta i suoni e 

rappresentarli graficamente in modo spontaneo. Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi 

e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno 

grafico. Riconosce la necessità di una simbologia convenzionale. Conosce e leggere 

alcune note sul pentagramma; riprodurle con il flauto. Esegue una breve melodia con il 

flauto. FINE CLASSE QUINTA Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, compresi 

quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da 

solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta 

e descrive brani musicali di diverso genere. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO E’ in grado di operare un “ascolto selettivo” relativamente a strumenti musicali 

e/o voci umane e/o suoni e rumori naturali o artificiali. Si mostra capace di riprodurre 

facili melodie o di crearne di nuove, con la voce e/o con uno strumento musicale.

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE Mostra di saper utilizzare i nuovi strumenti legati alle

nuove tecnologie ed all’ informatica di base CONOSCENZA STORICA e TEORICA DI BASE 

E’ in grado di distinguere i principali stili e Generi musicali, le epoche storico-musicali e 

la simbologia musicale di base COMPETENZE PERSONALI Ha acquisito l’autonomia di 

base per utilizzare al meglio le proprie “competenze” delineate in base al
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potenziamento effettuato nel corso di lavori di gruppo realizzati a seguito di scelte 

proprie e motivate. ARTE E IMMAGINE ESPRIMERSI E COMUNICARE- OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI - COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D’ARTE FINE CLASSE TERZA

Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio. 

Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafico-pittoriche, 

plastiche, multimediali). Osserva e legge le immagini. Guarda con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento descrivendo emozioni ed impressioni. Riconosce 

attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura 

compositiva presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte. Individua nel 

linguaggio del fumetto le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i diversi significati. Comprende e apprezza le opere 

d’arte. Descrive tutto ciò che vede in un’opera d’arte. Riconosce nel proprio ambiente i 

principali monumenti artistico-culturali. FINE CLASSE QUINTA Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico –espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). Osserva, esplora, descrive e legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip). Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Individuai principali 

aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzale opere artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Conosce, 

usa e rielabora gli elementi della “grammatica visiva”, legge e comprende il significato 

di immagini statiche e in movimento. Realizza elaborati personali e creativi, applicando 

le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti di cui ha fatto 

esperienza. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

rinascimentale, barocca, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, riconosce il valore culturale di immagini e ne individua le funzioni 

espressive prevalenti. Riconosce i codici e le regole compositive (punto, linea, colore, 

forma, volume, spazio, proporzione, simmetria, ritmo, peso-equilibrio, movimento, 

inquadrature, piani, sequenze). Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione ED. FISICA IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO - IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ ESPRESSIVA - GIOCO, SPORT, 

FAIR-PLAY - SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA FINE CLASSE TERZA
Riconosce, denomina e rappresenta graficamente le varie parti del corpo su di sé e
sugli altri: comprendere la funzione delle articolazioni (gomito, spalla, ginocchio,
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caviglia). Riconoscere, discriminare, classificare, memorizzare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli organi di senso. Organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali: adattare e 

modulare il movimento in relazione alle variabili spazio e tempo; controllare i 

movimenti intenzionali. FINE CLASSE QUINTA Coordina e utilizza schemi motori.

Organizza il proprio movimento nello spazio. Elabora ed esegue semplici coreografie 

individuali o collettive. Utilizza modalità espressive per trasmettere stati d’animo.

Rispetta le regole della competizione sportiva. Conosce il gioco nel tempo (tradizioni 

popolari) come legame culturale col territorio. Assume comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di vita. Riconosce il rapporto 

alimentazione-attività fisica-benessere. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Applica gli schemi motori appropriati nelle varie discipline. Utilizza le abilità 

coordinative acquisite per realizzare i gesti tecnici dei vari sport. Utilizza le variabili 

spaziotemporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva. Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità in relazione alle capacità 

condizionali (forza, velocità, resistenza). Usa consapevolmente il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa e quella 

estetica. Elabora ed esegue coreografie individuali o collettive. Decodifica i gesti 

arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Usa consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente 

comunicativa e quella estetica. Elabora ed esegue coreografie individuali o collettive. 

Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Ha 

consapevolezza della propria efficienza fisica. Percepisce e conosce i mutamenti 

fisiologici. Rispetta le norme di sicurezza per la tutela della propria e della altrui salute. 

Applica i principi e le metodologie dell’allenamento per mantenere un buono stato di 

salute. Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 

di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il DM n 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

di istruzione) prevede quattro assi culturali: l'Asse dei Linguaggi, l'Asse Matematico/ 

Scientifico-Tecnologico, l'Asse Storico-Sociale. In tale decreto vengono definite le 

competenze da conseguire: Asse dei linguaggi 1. Padronanza della lingua italiana: a.

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; b. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo; c. Produrre testi di vario tipo in relazione ai
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differenti scopi comunicativi 2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi; 3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario; 4. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Asse matematico/ Scientifico-tecnologico 1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 4.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 5.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 6. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. Asse geo- 

storico e sociale 1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 2. Collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 

2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento 

europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. A distanza di 12 

anni, la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento 

tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 

degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 

competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 

competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 

resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Apprezzabile è la forte curvatura che
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il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – 

per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita 

sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura 

nonviolenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Le otto 

competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto 

definito nel 2006. LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE 1) competenza alfabetica funzionale

2) competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 

competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale Le ragioni dell’aggiornamento delle competenze chiave Nel 

complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione 

della complessità: nella parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno 

della connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un 

potenziale intrinseco che porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di 

esperienza culturale e relazionale. Ciò risulta particolarmente evidente nelle 

competenze di comunicazione (non più individuate “nella madrelingua” e “nelle lingue 

straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”). Altrettanto 

interessanti, e fortemente interrelate, sono le due categorie della competenza 

“personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare” (come unica dimensione che 

vede nella flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del “saper 

essere” e dello “stare con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza” (che ora 

costituisce categoria a sé). Il documento si sofferma, inoltre, sulla necessità di 

rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM, prediligendo un più 

stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio 

(rimane ineludibile il bisogno di superare in questo settore la più volte rilevata disparità 

di genere). In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della 

curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, 

cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta 

strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 

trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo 

di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di 

assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” 

che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei 

confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è 

connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione.” 

Si riporta, di seguito, la parte del documento che fa riferimento alle Nuove Competenze
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Chiave: Gli Stati membri dovrebbero: 1. Sostenere il diritto a un'istruzione, a una 

formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare a tutti 

le opportunità di sviluppare le competenze chiave avvalendosi pienamente del quadro 

di riferimento europeo "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" esposto 

nell'allegato, nonché 1.1. Sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave 

per tutti, a partire dalla giovane età e durante tutto l'arco della vita, nel quadro delle 

strategie nazionali di apprendimento permanente; 1.2. Fornire sostegno a tutti i 

discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni specifici, affinché 

esprimano appieno le proprie potenzialità; 2.Sostenere lo sviluppo delle competenze 

chiave prestando particolare attenzione a quanto segue: 2.1. Innalzare il livello di 

padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere 

lo sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto costantemente 

migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento 

permanente; 2.2. Aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la 

capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria 

vita in modo attento alla salute e orientato al futuro; 2.3. Promuovere l'acquisizione di 

competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei 

collegamenti con le arti, la creatività e l'innovazione, e motivare di più i giovani, 

soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere STEM; 2.4. Innalzare e 

migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell'istruzione e della 

formazione per tutti i segmenti della popolazione; 2.5. Incoraggiare la competenza 

imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad 

esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un'esperienza 

imprenditoriale pratica durante l'istruzione scolastica; 2.6. Aumentare il livello delle 

competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire 

sostegno ai discenti nell'apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita 

lavorativa e personale e in grado di contribuire alla comunicazione e alla mobilità 

transfrontaliere; 2.7. Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 

al fine di rafforzar e la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell'articolo 2 del 

trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.8. Aumentare la consapevolezza di tutti i discenti e del personale didattico riguardo

all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro relazione con la società; 3. 

Facilitare l'acquisizione delle competenze chiave grazie all'utilizzo delle buone pratiche 

a sostegno di tale processo, come esposto nell'allegato, in particolare: 3.1.

Promuovendo molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l'uso 

opportuno delle tecnologie digitali, nell'istruzione, nella formazione e 

nell'apprendimento; 3.2. Fornendo sostegno al personale didattico e agli altri portatori
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di interesse che supportano i processi di apprendimento, comprese le famiglie, 

affinché rafforzino le competenze chiave dei discenti nel quadro dell'approccio per 

l'apprendimento permanente nei contesti educativi, formativi e di apprendimento; 3.3. 

Sostenendo e sviluppando ulteriormente la valutazione e la convalida delle 

competenze chiave acquisite in diversi contesti, in linea con le norme e le procedure 

degli Stati membri; 3.4. Rafforzando la collaborazione tra contesti educativi, formativi e 

di apprendimento a tutti i livelli e in ambiti diversi, al fine di migliorare la continuità 

dello sviluppo delle competenze per i discenti e lo sviluppo di approcci di 

apprendimento innovativi; 3.5. Potenziando strumenti, risorse e orientamento 

nell'istruzione, nella formazione, nell'occupazione e in contesti di apprendimento di 

altro tipo, al fine di fornire sostegno alla gestione dei percorsi individuali di 

apprendimento permanente; 4. Incorporare nell'istruzione, nella formazione e 

nell'apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite (SDG), in particolare dell'SDG 4.7, anche promuovendo l'acquisizione di 

conoscenze sulla limitazione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici 

e sull'utilizzo sostenibile delle risorse naturali; 5. Presentare relazioni, attraverso i 

meccanismi e gli strumenti esistenti del quadro strategico per la cooperazione europea 

nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) e gli eventuali quadri successivi, 

sulle esperienze e sui progressi conseguiti nel promuovere le competenze chiave in 

tutti i settori dell'istruzione e della formazione, compreso l'apprendimento non formale 

e, nella misura del possibile, l'apprendimento informale.

NOME SCUOLA
PENDINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

    CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo disciplinare infanzia

ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
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G. GONZAGA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

    CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculi disciplinare primaria

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Elaborati in conformità con le nuove indicazioni ministeriali 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Vedi allegati

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi allegati

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi allegati

NOME SCUOLA
PATERNO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

    CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli disciplinari

ALLEGATO:
CURRICOLO MAT-CONVERTITO (3 FILES MERGED) PRIMARIA.PDF

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Vedi allegato

ALLEGATO:
ARTE-IMMAGINE (3 FILES MERGED) AREA ESPRESSIVA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi allegato

ALLEGATO:
CURRICOLO_VALUTAZIONE_AREA LINGUISTICA(1) (5 FILES MERGED).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi allegato

NOME SCUOLA
EBOLI "PIETRO DA EBOLI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli disciplinari scuola secondaria primo grado

ALLEGATO:
CURRICOLO_VALUTAZIONE AREA LINGUISTICA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curriculi disciplinari

ALLEGATO:
CURRICOLO_VALUTAZIONE AREA LOGICA- SCIENTIFICA ESPRESSIVA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi allegati
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi allegati

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi allegati

    LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Il presente percorso mira a sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze competenze: 

Educative - Valutare e rispettare il contributo altrui. Sviluppare abilità di ascolto. 

Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale. Potenziare l’autoconoscenza e 

l’autoconsapevolezza. Cognitive- Sviluppare il pensiero divergente. Combinare 

pensiero divergente e pensiero convergente. Utilizzare capacità di osservazione.

Utilizzare capacità immaginifiche. Potenziare la capacità di visualizzazione. Linguistiche 

Potenziare le abilità espressive e comunicative. Avere consapevolezza degli strumenti 

linguistici acquisiti. Amare la lettura e la scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
. OBIETTIVI FORMATIVI Affettivo-relazionali: Attivare modalità relazionali positive tra 

coetanei, non coetanei ed adulti; mettere in atto comportamenti di autonomia, 

rispetto delle regole di convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva; impegnarsi in 

attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco; .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

    SCUOLA MEDIA MATEMATICA
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La scuola secondaria di primo grado ha l'obiettivo prioritario di migliorare gli esiti degli 

apprendimenti nell'area logico-matematica. Il progetto scuola Media matematica si 

effettua in collaborazione con il Dipartimento di matematica dell'Università di Salerno.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'I.C.Gonzaga pone al centro delle sue attività la capitalizzazione del potenziale 

arricchimento della proposta curriculare con attività specifiche di indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    MATEMATICA E REALTÀ

Progettare e realizzare proposte didattiche per sviluppare negli alunni competenze 

matematiche, coerenti con le indicazioni nazionali e con il quadro di riferimento per la 

matematica INVALSI. • Educare alla modellizzazione di aspetti di vita reale proponendo 

uno studio della matematica rivolto alla descrizione e comprensione del mondo reale.

• Stimolare gli studenti all’uso delle nuove tecnologie per risolvere problemi complessi;

• Avvicinare gli studenti di discipline scientifiche alle interazioni tra la matematica e la 

vita quotidiana, mostrando come la cultura matematica sia indispensabile per 

svolgere consapevolmente gran parte delle attività umane. • Sviluppare negli allievi le 

capacità di cooperazione e collaborazione per migliorare le capacità di apprendimento 

attivo e creativo. "Matematica e Realtà” propone una profonda innovazione didattica 

nell’insegnamento-apprendimento della matematica, attraverso una educazione alla 

modellizzazione matematica come motore di innovazione didattica e un 

potenziamento delle capacità di confronto attraverso la “Gara di modellizzazione 

Matematica”, la capacità di documentare l’esperienza formativa mediante prodotti 

multimediali e di potenziare la capacità di comunicazione anche in contesti esterni alla 

scuola. Le attività sono finalizzate a creare occasioni per sviluppare abilità e 

competenze richieste dalle Indicazioni Nazionali, dalle Istituzioni europee (competenze 

chiave), dalle indagini OCSE-PISA, dal quadro di riferimento per la matematica 

elaborate dall’ INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre agli studenti uno studio della matematica rivolto alla descrizione e 

comprensione del mondo reale e quindi alle interazioni tra la matematica e la vita 

quotidiana.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    NOTE DI CLASSE.

Apprendimento della tecnica strumentale Interventi individuali con esercizi specifici 

Lettura consapevole della notazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità di concentrazione Migliorare le proprie capacità 

artistiche e creative Capacità di uso degli strumenti musicali Contributo della scuola 

alla lotta contro la deviazione minorile, come centro di aggregazione sociale e 

culturale.

DESTINATARI

    CHI BEN INIZIA....

Attività di accoglienza alunni prima dell'ingresso a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Provvedere all’accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all’interno di uno 

spazio attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme di 

intrattenimento creativo e di socializzazione; Agevolare le famiglie degli utenti, nella 

gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani; Offrire una risposta alla 

domanda di diversificazione e flessibilità degli orari di lavoro e degli spostamenti con i 

tempi della genitorialità; Integrare soggetti di età e d abilità differenti, favorendo la 

crescita sociale ed individuale.Risultati attesi Benessere del bambino durante la 

permanenza a scuola. Mantenimento e aumento del numero di presenze/iscrizioni 

nell’anno scolastico. Gradimento dell’offerta da parte di genitori e famiglie.

    CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH.
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In coerenza con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

all’art.1, comma 7 lett. a) della Legge 107/2015 e le indicazioni nazionali per le prove 

Invalsi, il Progetto Certificazioni Cambridge English si pone come finalità il 

potenziamento della lingua inglese con conseguimento della certificazione esterna 

delle competenze linguistiche nelle quattro abilità di reading, writing, listening and 

speaking secondo i riferimenti del Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistico-comunicative nelle 

quattro abilità . - Motivare gli studenti ad imparare e misurare i loro progressi tramite 

standard di insegnamento internazionali e della certificazione delle competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    ORIENTIAMOCI VERSO LA SOSTENIBILITÀ.

Il progetto” Orientiamoci verso la sostenibilità” intende promuovere e favorire 

esperienze tra insegnanti per condividere curriculi, armonizzare strategie didattiche 

ed educative, predisporre un itinerario di lavoro per supportare gli alunni in una 

delicata fase del percorso scolastico: il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. 

Esso pone come tematica la sostenibilità ambientale, suddiviso in tematiche chiave: 

educazione ambientale, gestione dell’acqua, raccolta differenziata, riciclo creativo. E’ 

fondamentale sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti da mettere in atto, le 

generazioni future dovranno, così, essere consapevoli delle conseguenze delle loro 

azioni sull ’ambiente, affinché lo sviluppo sostenibile non diventi un’utopia, ma ciò a 

cui ogni cittadino del mondo deve puntare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed interagire con i futuri insegnanti. - Favorire la riflessione personale e 

collettiva circa le attese nei confronti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado. -Favorire l’approccio a modalità didattiche specifiche della scuola 

successiva. -Favorire un passaggio alla scuola successiva, consapevole, motivato e 

sereno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    SCHOOL MOVIE

School Movie" è una rassegna cinematografica per istituti scolastici e consiste nella 

realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle scuole primarie e delle 

scuole secondarie di primo grado partecipanti al progetto. Essi sono coinvolti in tutte 

le fasi di realizzazione del corto, dalla stesura del soggetto e della sceneggiatura 

all'interpretazione, divenendo loro stessi autori ed interpreti dell’opera realizzata.

School Movie vanta la prestigiosa partnership con il Giffoni Film Festival (Giffoni 

Experience), ed è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno. Il tema del 2019 è il 

’coraggio" i

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l' aspetto affettivo- relazionale e le competenze "Imparare ad imparare"e 

quella dell 'Imprenditorialetà.

DESTINATARI

    I CANTORI DEL GONZAGA

Tenendo conto dell’esperienza positiva vissuta nell’anno scolastico precedente, si è 

elaborato un progetto per Natale da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare, 

esteso all’intera comunità scolastica. Il Natale è una delle feste più significative e 

coinvol-genti dal punto di vista emotivo e affettivo; è una ricorrenza importante ricca 

di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti 

e coinvolge tutta la società in particolare fanciulli e ragazzi che vivono intensamente gli 

avve-nimenti e le circostanze della realtà. Nella scuola il modo migliore per far festa è 

quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla 

comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia, della solidarietà

,dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli 

altri - Favorire la ricerca personale - Sperimentare ed apprendere diverse forme di 

espressione e di comunicazione - Condividere con gli altri esperienze e sentimenti - 

Comprendere il vero senso del Natale - Riconoscere e comprendere i simboli del 

Natale - Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune - Conoscere 

la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le 

diverse situazioni La competenza attesa è quella di stimolare l'imprenditorialità di 

gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    MATEMATICA RI-CREATIVA

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità 

logiche; incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica; 

valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione 

delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e 

all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento; 

innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica; sviluppare dinamiche 

relazionali per lavorare in gruppo; promuovere atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione, valorizzando la consapevolezza degli apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi 

alternativi ed accattivanti. Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a 

riflettere. Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità 

e l’organizzazione del lavoro. Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei 

problemi. Sviluppare l’apprendimento cooperativo .La competenza attesa è quella 

relativa all' area scientifico tecnologica

    RUBIK'S MASTER

Attività volta al potenziamento delle tecniche di risoluzione del"Cubo
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Magico"attraverso una serie di incontri di gruppo Il fine di tali incontri è quello di 

elevare la qualità e l’interesse per le discipline scientifiche, con particolare riferimento 

alla logica e alla matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i giovani a sviluppare la loro manualità; Stimolare la curiosità con 

l’applicazione della logica ; Interagire in modo differente con concetti matematici ; 

Offrire occasioni di incontro e di confronto; ; Offrire l’occasione di sperimentare il 

lavoro di gruppo; ; Comprendere le fasi e i ruoli all ’interno del lavoro di gruppo; 

Programmare il tempo per portare a termine il lavoro prefissato; Elevare la qualità e 

l’interesse per la matematica e la logica o Innalzare la competitività negli eventi a 

carattere nazionale come le Olimpiadi della Matematica e dell’Informatica e nelle 

prove di valutazione INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    SCACCHI.

Molte recenti ricerche nel campo della Didattica evidenziano come gli scacchi riescano 

a coinvolgere attivamente il bambino nei processi di apprendimento e diventare un 

valido ausilio per il potenziamento delle abilità cognitive degli alunni, supportando di 

gran lunga il compito degli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
. La pratica scacchistica, oltre alla naturale stimolazione  delle  competenze  logiche, 

porta all’affinamento dell’intuizione e  delle  capacità  gestionali  di  qualunque 

situazione, all’accettazione dei propri limiti e degli eventuali insuccessi, consolida   

tramite il gioco il rispetto delle regole e dell’avversario, l’esercizio della pazienza e della 

correttezza. Il progetto proposto di didattica scacchistica si articola in varie attività 

organiche e strutturate e diventa un valido strumento per tutti i bambini e, in   

particolare per quelli più deboli, migliora il rendimento e favorisce l’integrazione di 

gruppo e sociale.
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CINEFORUM.

L' attività si svolge in collaborazione con l assessorato all'istruzione del comune di 

Eboli e con il cinema Italia;,verranno mostrate agli alunni delle classi secondaria di 

primo grado, pellicole riguardanti tematiche sociali e adolescenziali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Una scuola all’avanguardia che punta molto sulla comunicazione e l’informazione quali 

mezzi per stimolare gli alunni a divenire attenti osservatori, animandoli di curiosità per 

la realtà in cui vivono e favorendo l’amore per la scrittura. L’Istituto riserva grande 

attenzione anche al mondo degli audiovisivi e del cinema sempre intesi come 

strumenti per meglio coinvolgere i ragazzi nelle riflessioni sulle problematiche attuali.il 

progetto Cineforum, che he p

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    ECDL

La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e 

web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Costituisce la 

naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.forum.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze informatiche.

    NATALE IN ARMONIA

Il natale è la festa più significativa nella tradizione cristiana,festa di amore e 

condivisione.Il modo migliore per festeggiarlo nella scuola è quello di creare 

un'atmosfera serena ed accogliente,piena di condivisione e solidarietà,attraverso 

recite e canti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli
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altri - Favorire la ricerca personale - Sperimentare ed apprendere diverse forme di 

espressione e di comunicazione - Condividere con gli altri esperienze e sentimenti - 

Comprendere il vero senso del Natale - Riconoscere e comprendere i simboli del 

Natale - Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune - Conoscere 

la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le 

diverse situazioni La competenza attesa è quella di stimolare l'imprenditorialità di 

gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    MAGICO NATALE

REALIZZARE A SCUOLA LA FESTA DEL NATALE PER RAFFORZARE IL SENTIMENTO DI 

SOLIDARIETA’.

Obiettivi formativi e competenze attese
RIFLETTERE SUL VERO SIGNIFICATO DELLA FESTIVITA’ NATALIZIA.

DESTINATARI

    LOGICAMENTE.

Attraverso il gioco i bambini mettono in atto strategie per sviluppare capacità logico- 

matematiche,attraverso lavori di gruppo atti a stimolare capacità logico-organizzative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi 

alternativi ed accattivanti; Consolidare e potenziare le abilità di lettura e comprensione 

di testi di varia natura, nonché la raccolta di dati e informazioni utili all’interno di essi; 

stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere; incentivare 

l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione 

del lavoro; potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi quotidiani ; 

sviluppare l’apprendimento cooperativo; utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi 

mentali in situazioni nuove; sviluppare capacità di ragionamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    NOI SIAMO IL FUTURO.

Avvicinare i giovani alunni alla lettura, anche attraverso metodi alternativi e suggestivi. 

L’intento del progetto sarà il costante stimolare gli alunni e fornirgli continui input 

affinché si possano perseguire percorsi di scrittura creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevederà la lettura e la rielaborazione del libro “Noi Siamo il futuro”, 17 

racconti ispirati agli obiettivi proposti dal Programma Nazionale Agenda 2030 con lo 

scopo di sensibilizzare a tematiche quali la sostenibilità e la salvaguardia 

dell’ambiente. Attraverso l’incontro con l’autore, Rosa Tiziana Bruno e con i 

responsabili territoriali di Legambiente Silaris ,si approfondiranno tematiche di 

carattere ambientale e di Cittadinanza e Costituzione. Il laboratorio si concluderà con 

la partecipazione alla giornata nazionale di educazione ambientale promossa da 

Legambiente “Puliamo il mondo”presso l’area dunale della marina di Eboli.In questa 

occasione i bambini presenteranno alcuni manufatti ed elaborati realizzati durante il 

percorso didattico laboratoriale.

DESTINATARI

    IL NOSTRO SCORZAMAURIELLO

Concorso tematico rivolto agli a tutti gli istituti comprensivi della Città di Eboli. Tre le 

categorie contemplate: • disegno • elaborato in forma scritta, in prosa o in versi 

(favola, filastrocca, racconto...) • manufatto raffigurante lo Scorzamauriello Ogni classe 

potrà partecipare con un solo elaborato, frutto del lavoro cooperativo di tutto il 

gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riscoperta e valorizzazione della tradizione. Scopo del concorso è quello di diffondere 

e radicare sempre più il concetto di tradizione, intesa come elemento identitario, 

quale valore collettivo e sociale da conservare e trasmettere, con particolare 

riferimento a quella locale. Di essa, infatti, lo Scorzamauriello - folletto talvolta
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dispettoso e tal'altra benevolo, ricorrente nei racconti dei nonni e nella fantasia dei 

bambini ebolitani - rappresenta una icona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    LA BIBLIOTECA IN CLASSE.

L' iniziativa intrapresa in collaborazione con la biblioteca comunale,si prefigge di 

incentivare la lettura negli alunni.Questi infatti si sentiranno motivati alla lettura in 

quanto i testi saranno gratis ; il comune infatti in collaborazione con la casa editrice 

Giunti,li fornirà alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare capacità di osservazione. Utilizzare capacità immaginifiche. Potenziare la 

capacità di visualizzazione. Potenziare le abilità espressive e comunicative. Avere 

consapevolezza degli strumenti linguistici acquisiti. Amare la lettura e la scrittura.

    NATURALMENTE.....-.

Il progetto si propone di offrire ai bambini degli spazi ricchi di stimoli per avvicinarsi 

alla natura.Attraverso il lavoro in spazi aperti i bambini imparano a manipolare , 

raccogliendo oggetti(sassi,foglie) e piccoli animali( lombrichi,conchiglie,formiche) e 

conoscono da vicino la natura che li circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i bisogni vitali delle piante,classificandoli in base alle loro 

caratteristiche.Imparare ad amare l'ambiente,educare alla responsabilità e 

sostenibilità ambientale.

    UNO PER TUTTI,TUTTI PER UNO.
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Consolidare i legami affettivi tra le quinte del plesso,per favorire la socializzazione e il 

rispetto reciproco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Autostima,e lo sviluppo delle competenze civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    SALUTO 5^A SAGGIO FINALE.

Occasione per festeggiare insieme, la fine del percorso della scuola primaria .I bambini 

guidati dalle loro insegnanti curricolari si esibiranno in recite e canti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affettivo -relazionali e linguistico-ricreativo.Le competenze raggiunte 

saranno:imprenditorialità di gruppo e competenze civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

    BIMBI IN CODING

I bambini osservano le carte direzionali del Kit Cody e Roby nei colori convenzionali. 

L’insegnante propone di riprodurle in modo tale da essere colorate dai bambini stessi 

Roby è un robot che esegue istruzioni, Cody è il suo programmatore. Le istruzioni 

sono solo 3: vai avanti, gira a sinistra e gira a destra. Ogni istruzione è scritta o 

disegnata su un cartello o su una tessera che Cody passa a Roby. Roby legge 

l’istruzione e la esegue muovendosi su una scacchiera. Non servono computer, sono i 

giocatori a fare la parte di Roby e di Cod.

Obiettivi formativi e competenze attese
Logico-matematici e competenze informatiche.
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- Portare ad essere utenti consapevoli di 

ambienti e strumenti digitali, ma anche

produttori, creatori, progettisti.

il futuro;; programmacode.org

code.week)
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate

- Sviluppare il pensiero computazionale 

(diffondere il “coding” e le attività sui siti:

ATTIVITÀ
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata

§ Sviluppare l’infrastrutturazione digitale 

della scuola con soluzioni sostenibili e 

inclusive

§ Trasformare i laboratori scolastici in 

luoghi per l’incontro tra sapere e saper 

fare, promuovendo l’innovazione

§ Sviluppare nuovi modelli di interazione 

che utilizzino la tecnologia.

COMPETENZE E CONTENUTI
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- Formazione robotica

e competenzedidatticheinnovazione

digitali

- Formazione su competenze trasversali,
FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica

- Formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa

ATTIVITÀ

- Utilizzo di programmi per un 

apprendimento digitale applicabile a tutte 

le discipline

- Creazione di fumetti digitali partendo da 

Uda scelte dai docenti (Pixton)

- Creazione e poi utilizzo di test di verifica 

digitale (Scracth)

- Partecipazione a tornei digitali tra gli 

studenti

- Partecipazioni a competizioni nazionali 

sulla robotica.

- Certificazioni ECDL
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Formazione informatica di primo livello

- Formazione ECDL FULL Standard e di base

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:

PENDINO - SAAA8BG018 

PATERNO - SAAA8BG029

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Per la scuola dell’infanzia le docenti, considerato il percorso didattico e i risultati 

raggiunti nei vari campi di esperienza valutano, nell’ultimo anno di frequenza 

della Scuola dell’Infanzia, le competenze necessarie per il passaggio alla scuola 

primaria, secondo i seguenti indicatori e livelli di padronanza:

Legenda livelli di padronanza A= avanzato B= intermedio C= di base D= iniziale

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Identità costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi 1. Riconosce ed 

esprime le proprie emozioni

2. E’ consapevole di desideri e paure

3. Avverte gli stati d’animo propri e altrui

4. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità

5. Ha maturato una sufficiente fiducia in sé

6. E’ progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti

7. Quando occorre sa chiedere aiuto

Autonomia rapporto sempre più consapevole con gli altri

1. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare

2. Interagisce con le cose e con l’ambiente percependone i cambiamenti
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3. Interagisce con le persone percependone le reazioni e i cambiamenti

4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni

5. Affronta gradualmente i conflitti

6. Ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici

7. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali

8. Coglie diversi punti di vista

9. Riflette e negozia significati

10. Utilizza gli errori come fonte di conoscenza

Competenza come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti

1. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute

2. Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi

3. Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana

4. Dimostra prime abilità di tipo logico

5. Interiorizza le coordinate spazio-temporali

6. Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli

7. Inizia ad orientarsi nel mondo delle rappresentazioni

8. Inizia ad orientarsi nel mondo dei media, delle tecnologie

9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni

10. Formula ipotesi

11. Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana

12. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro

13. Diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta 

Cittadinanza attenzione alle dimensioni etiche e sociali

1. Si esprime in modo personale e con creatività

2. Partecipa attivamente

3. E' sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze

Modalità organizzative dei rapporti con le famiglie:
Scuola dell'infanzia

La scuola si farà carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione 

sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto 

delle norme vigenti sulla privacy. Le procedure di comunicazione con le famiglie 

verranno progressivamente implementate attraverso l’utilizzo del Registro 

Elettronico. Le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate nel Sito web 

dell’Istituto www.icgonzagaeboli.edu.it.
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Colloqui generali: sono previsti n. 4 incontri l’anno, di norma nei mesi di 

dicembre, febbraio, aprile, maggio;

Colloqui individuali: per particolari esigenze, su richiesta delle famiglie o dei 

docenti, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall’orario di 

servizio degli insegnanti e dalle ore di programmazione, previo accordo tra gli 

interessati;

Comunicazioni ai genitori: per le vie brevi (nei casi più urgenti o gravi), 

comunicazione scritta su diario o quaderno dell’alunno;

Comunicazioni di carattere generale attraverso i Rappresentanti dei genitori 

durante i Consigli di intersezione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:

EBOLI "PIETRO DA EBOLI" - SAMM8BG01C

Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA

1. SCOPO Scopo del presente documento è assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza alla valutazione degli alunni attraverso la definizione di criteri, 

strumenti e modalità per la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento e per la certificazione delle competenze al termine della classe 

quinta scuola primaria e al termine della classe seconda scuola secondaria.. Il 

documento è parte integrante del PTOF.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DL.gs n. 297 del 1994 - D.P.R. n. 249 del 24.6.1998 - Statuto delle studentesse e 

degli studenti e ss.mm.e ii. - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 18.12.2006 - D.P.R. 21/11/2007, n. 235 - D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 -

DM 254 del 2012, Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo d’Istruzione. - Legge 107/2015 - D.LGS. n. 62/2017 - Decreto 741 del 

03/10/2017 - Decreto 742 del 03/10/2017 - Circolare Miur 1865 del 10.10.2017 - 

Regolamento d’Istituto. - Regolamento di disciplina -Patto di corresponsabilità 

educativa

3. FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa di
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accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo. E’ espressa in decimi che indicano diversi livelli di apprendimento.

4. OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

Oggetti della valutazione sono:

• le conoscenze e le abilità conseguite in ambito disciplinare

• le conoscenze e le abilità conseguite nelle attività di 

arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa nonché nelle attività curricolari 

per gruppi di alunni, nelle attività di religione e/o alternative alla religione 

cattolica.

• il comportamento

• il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti

• l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali così come descritte nei 

modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria 

e al termine del primo ciclo di istruzione.

5. SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni INDIVIDUALE e 

COLLEGIALE. Spettano ad essa, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi 

collegiali:

• la responsabilità della valutazione

• la cura della documentazione

• la scelta dei relativi strumenti

Scuola dell’infanzia

Docenti contitolari della sezione (ivi compresi i docenti di sostegno) 

Scuola primaria

Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno) 

Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni

Docenti esperti interni/esterni titolari di attività di ampliamento/arricchimento 

dell’offerta formativa

Scuola secondaria primo grado

Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno) 

Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni

Docenti esperti interni/esterni titolari di attività di ampliamento/arricchimento 

dell’offerta formativa

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della
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classe/sezione. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso 

alunno, la valutazione sarà congiunta (unico voto). I docenti di religione cattolica 

e i docenti di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla 

valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

6. FASI DELLA VALUTAZIONE Inizio anno scolastico Valutazione iniziale o 

diagnostica - Termine delle attività relative ad ogni unità di apprendimento 

(cadenza bimestrale) - Valutazione in itinere o formativa Termine del primo 

quadrimestre Valutazione intermedia , finale o sommativa -Termine dell’anno 

scolastico

7. STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE - LA VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA 

E' finalizzata a conoscere l’alunno per personalizzare il percorso di 

apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche 

della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 

apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 

ingresso…). I risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza 

dei livelli di apprendimento iniziale e, quindi, della geografia cognitiva della 

classe. Nella Scuola dell’Infanzia la verifica si attua mediante osservazioni 

sistematiche, schede, giochi motori, grafici, pittorici, attività manuali, 

conversazioni, cartelloni di sintesi. Agli alunni delle classi di scuola primarie e 

Secondaria di Primo grado sono somministrate prove comuni per classi parallele 

adatte a verificare il possesso dei prerequisiti in tutte le discipline.

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
• Prove d’ingresso di tipo oggettivo e/o pratiche per accertare il livello delle 

conoscenze e delle abilità disciplinari • Osservazioni in situazioni operative sul 

possesso delle abilità • Conversazioni mirate ed individualizzate •  Rilevazioni 

fornite dalle documentazioni dalla scuola di  provenienza  (per  gli  alunni  delle 

classi prime o per alunni trasferiti) • Compiti significativi

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA

Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, 

adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza 

tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, 

orientandone gli impegni. Comporta una continua e sistematica raccolta di 

informazioni sugli apprendimenti conseguiti dagli alunni attraverso prove 

oggettive strutturate, semistrutturate e non strutturate. Agli alunni delle classi di 

scuola primaria e Secondaria di Primo grado sono somministrate prove comuni 

per classi parallele per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese, adatte a 

monitorare le competenze acquisite.
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GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

PROVE PRATICHE COMPITI SIGNIFICATIVI E/O DI REALTA’ - Testi - Relazioni -

Sintesi - Questionari aperti - Questionari a scelta multipla - Testi da completare - 

Esercizi - Soluzione problemi - Relazioni su attività svolte - Interrogazioni - 

Interventi - Discussione su argomenti di studio - Conversazioni collettive - Altro 

Prove grafico cromatiche - Prove vocali - Test motori - Esecuzione di semplici 

esperimenti e attività laboratoriali – Altro

Osservazioni sistematiche sui processi -Autobiografia cognitiva. 

Prove comuni standardizzate - Altro

LA VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA

Rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo 

personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto e in un giudizio 

globale (quadrimestrale /annuale).

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE SOMMATIVA

• Prove di verifica strutturate, semistrutture e/o non strutturate predisposte dal 

docente al termine di ogni unità di apprendimento.

• Verifiche strutturate comuni a tutte le classi primarie e secondarie dell’istituto 

definite nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari; si stabiliscono a priori le 

modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione.

• Compiti di realtà stabiliti nelle riunioni dipartimentali, al termine dei quali viene 

richiesta la stesura di una autobiografia cognitiva da parte di ogni alunno. La 

valutazione al termine di ogni compito di realtà è effettuata collegialmente 

dall’intero consiglio di classe /equipe docente sulla base delle rubriche di 

osservazione dei livelli di padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 

inserite nel compito.

Valutazione delle prove strutturate

Affinché la valutazione di tali prove avvenga in modo imparziale e oggettivo, i 

docenti fanno riferimento a griglie che permettono di convertire il punteggio 

ottenuto nella prova in un voto numerico attraverso il sistema delle percentuali 

utilizzando la scala di valori di seguito descritta: SCALA DI VALUTAZIONE PROVE 

OGGETTIVE (corrispondenza percentuale risposte  corrette/voto/livello) 

Percentuale Voto Livello 1% - 40% 4 Inadeguato 41% - 54% 5 Parziale 55% - 69% 6

Iniziale 70% -79% 7 Base 80% - 89% 8 Intermedio 90% -99% 9 Avanzato 100% 10 

Valutazione delle prove semi-strutturate, non strutturate, orali, pratiche

Si usano strumenti che rendano la valutazione il più possibile affidabile e scevra 

da interpretazioni soggettive, attraverso l’uso di griglie di valutazione degli 

apprendimenti elaborate per ogni unità di apprendimento. Valutazione dei
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compiti significativi. Si fa riferimento a prove di valutazione autentica quali i 

compiti di realtà e alle griglie di osservazione sistematica delle competenze 

disciplinari e trasversali ad essi allegati nonché alle autobiografie cognitive degli 

alunni così come adottate dal collegio dei docenti nel corrente anno scolastico. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Al fine di assicurare omogeneità nelle valutazioni, rendere trasparente l’azione 

valutativa della scuola e avviare gli alunni alla consapevolezza si esplicita, nella 

tabella sotto riportata, la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi 

livelli di apprendimento evidenziando che, oltre al livello delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nelle diverse discipline, nell’attribuzione del voto si tiene conto 

anche dei seguenti elementi: - Livello di partenza - Evoluzione del processo di 

apprendimento

Per la scuola dell’infanzia le docenti, considerato il percorso didattico e i risultati 

raggiunti nei vari campi di esperienza valutano, nell’ultimo anno di frequenza  

della Scuola dell’Infanzia, le competenze necessarie per il passaggio alla scuola 

primaria, secondo i seguenti indicatori e livelli di padronanza :

Legenda livelli di padronanza A= avanzato B= intermedio C= di base D= iniziale 

Competenze di base in uscita dalla Scuola dell’Infanzia - Livelli padronanza 

Indicatori : D - C - B - A

Identità costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi
1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni

2. E’ consapevole di desideri e paure,

3. Avverte gli stati d’animo propri e altrui.

4. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità

5. Ha maturato una sufficiente fiducia in sé

6. E’ progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti

7. Quando occorre sa chiedere aiuto.

Autonomia rapporto sempre più consapevole con gli altri

1. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare

2. Interagisce con le cose e con l’ambiente percependone i cambiamenti

3. Interagisce con le persone percependone le reazioni e i cambiamenti

4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni

5. Affronta gradualmente i conflitti

6. Ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici

7. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali
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8. Coglie diversi punti di vista

9. Riflette e negozia significati

10. Utilizza gli errori come fonte di conoscenza

Competenza come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti

1. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute

2. Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi

3. Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana

4. Dimostra prime abilità di tipo logico

5. Interiorizza le coordinate spazio-temporali

6. Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli

7. Inizia ad orientarsi nel mondo delle rappresentazioni

8. Inizia ad orientarsi nel mondo dei media, delle tecnologie

9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni

10. Formula ipotesi

11. Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana

12. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro

13. Diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

Cittadinanza attenzione alle dimensioni etiche e sociali

1. Si esprime in modo personale e con creatività

2. Partecipa attivamente

3. E' sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.

Per la Scuola Primaria e Secondaria sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione 

degli apprendimenti:

Criteri di valutazione degli apprendimenti: INDICATORI - DESCRITTORI - VOTI - 

LIVELLO

Conoscenze: Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di 

comprensione, analisi e sintesi con approcci critici e rielaborativi.

10 / A / AVANZATO

Abilità: Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole e delle 

procedure. Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 

problema. Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. Esposizione fluida, ricca e articolata. Capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e 

creativi.

Conoscenze: Acquisizione dei contenuti corretta e approfondita con capacità di
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operare collegamenti interdisciplinari. Conoscenze strutturate e approfondite 

Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi.

9

Abilità: Corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema. 

Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline. Esposizione chiara, precisa e articolata. Capacità di operare 

collegamenti tra le discipline. Conoscenze: Conoscenze complete. Apprezzabile 

capacità di comprensione, analisi e sintesi.

8 / B / INTERMEDIO

Abilità: Corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. Apprezzabile 

autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 

Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. Conoscenze: Conoscenze corrette 

dei principali contenuti disciplinari. Adeguata capacità di comprensione, analisi e 

sintesi.

7 / C / BASE

Abilità: Discreta applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. Discreta 

capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. Discreta autonomia e 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Esposizione 

sostanzialmente corretta con qualche carenza nel linguaggio specifico.

Conoscenze: Conoscenze essenziali e semplici. Accettabile capacità di 

comprensione, analisi e sintesi.

6 / D / INIZIALE

Abilità: Modesta applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema. Incerta 

autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 

Esposizione non sempre lineare e coerente con imprecisioni linguistiche.

Conoscenze: Conoscenze generiche e frammentarie. Stentata capacità di 

comprensione, analisi e sintesi.

5 /E / PARZIALE E  INADEGUATO

Abilità: Difficoltosa applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline. Esposizione superficiale con errori linguistici. Conoscenze: Conoscenze 

minime dei contenuti disciplinari. Scarsa capacità di comprensione, analisi e 

sintesi.

4
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Abilità: Assenza di applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Assenza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline.

Valutazione degli apprendimenti in Religione Cattolica La valutazione 

dell’insegnamento della religione cattolica (all’art. 309 del DL.gs n. 297 del 1994), 

per i soli alunni che se ne avvalgono, è espressa con una nota distinta che 

descrive con giudizio sintetico l’interesse manifestato ed i livelli di 

apprendimento raggiunti, redatta sulla base di descrittori condivisi ed esplicitati 

nella seguente rubrica di valutazione.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA

Giudizio Descrizione dei livelli di apprendimento 

OTTIMO

Padronanza completa dei contenuti trattati con rielaborazione chiara ed 

originale. Ottime capacità interpretative e di confronto.

DISTINTO

Padronanza sicura dei contenuti trattati con integrazioni personali e 

rielaborazione chiara. Riconoscimento sicuro dei modelli interpretativi. 

BUONO

Buona padronanza dei contenuti trattati con poche integrazioni personali. 

Riconoscimento discreto dei modelli interpretativi.

SUFFICIENTE

Essenziale conoscenza dei contenuti trattati con assenza di contributi personali. 

Riconoscimento sicuro dei modelli interpretativi più noti.

INSUFFICIENTE

Frammentaria conoscenza dei contenuti trattati con contributi personali poco 

efficaci e difficile riconoscimento dei modelli interpretativi anche se noti.

INADEGUATO

Minima conoscenza dei contenuti trattati con assenza di contributi personali e 

parziale riconoscimento dei modelli interpretative anche noti.

Valutazione degli apprendimenti nell’ambito di attività alternative alla religione 

cattolica

La valutazione degli apprendimenti conseguiti nell’ambito di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica (comma 7 dell’art.2 del D.L.gs.n. 62 del
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2017) per i soli alunni che se ne avvalgono, è espressa con una nota distinta che 

descrive con giudizio sintetico l’interesse manifestato ed i livelli di 

apprendimento raggiunti, redatta sulla base di descrittori condivisi ed esplicitati 

nella seguente rubrica di valutazione.

Valutazione degli apprendimenti conseguiti nell’ambito di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica

Giudizi

Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

OTTIMO

Conoscenze approfondite con ottime capacità di rielaborazione. Elaborazione 

critica, personale e creativa di dati e informazioni. Partecipazione costruttiva con 

contributi validi.

DISTINTO

Conoscenze complete, organiche, articolate con capacità di approfondimento 

autonomo. Elaborazione sicura di dati e informazioni anche nuovi.

Partecipazione costruttiva con contributi apprezzabili. 

BUONO

Conoscenze buone con discrete capacità di approfondimento. Partecipazione 

costante con contributi semplici.

SUFFICIENTE

Conoscenze essenziali con capacità di approfondimento legate alla guida del 

docente. Partecipazione incostante e selettiva con assenza di contributi 

personali. INSUFFICIENTE

Conoscenze frammentarie e disorganiche. Partecipazione incostante con 

contributi personali poco efficaci.

INADEGUATO

Conoscenze minime dei contenuti. Partecipazione inadeguata con assenza di 

contributi personali.

Valutazione degli apprendimenti in Cittadinanza e Costituzione

I contenuti specifici di Cittadinanza e Costituzione rientrano nell’ambito storico- 

geografico, sono esplicitati nelle UDA di storia e concorrono alla valutazione 

periodica e finale di detta disciplina.

Insegnamenti curriculari per gruppi di alunni

La valutazione degli apprendimenti conseguiti nell’ambito di insegnamenti
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curricolari per gruppi di alunni si riferisce ad attività di potenziamento curricolare 

che i docenti dell’organico dell’autonomia svolgono per gruppi di alunni (non 

rientrano in tali attività gli insegnamenti finalizzati all’ampliamento ed 

all’arricchimento dell’offerta formativa). Tali docenti partecipano alla valutazione 

soltanto delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Insegnamenti extra-curriculari per gruppi di alunni

I docenti che svolgono attività ed insegnamenti finalizzati all’ampliamento ed 

all’arricchimento dell’offerta formativa non partecipano alla valutazione, ma 

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sui risultati 

conseguiti da ciascun alunno partecipante alle predette attività, mediante una 

relazione sintetica da fornire ai consigli di classe in sede di valutazione.

Valutazione globale degli apprendimenti

Al termine del primo e del secondo quadrimestre oltre alla valutazione delle 

singole discipline e del comportamento, viene elaborato un giudizio sul processo 

e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti in base agli indicatori e 

descrittori riportati nella seguente tabella:

Valutazione del processo globale e del livello di sviluppo degli apprendimenti 

Indicatori Descrittori Livello

AUTONOMIA

L’alunno

A=reperisce autonomamente strumenti e materiali che usa in modo originale ed 

efficace;

B =reperisce autonomamente strumenti e materiali che usa in modo efficace; 

C= reperisce alcuni strumenti e materiali e li utilizza in maniera corretta;

D= incontra qualche difficoltà a reperire strumenti e materiali e a riutilizzarli; 

E =incontra difficoltà a reperire strumenti e materiali e a riutilizzarli; 

RELAZIONE

L’alunno

A= instaura rapporti collaborativi e costruttivi con docenti e compagni; 

B= instaura rapporti corretti e rispettosi con docenti e compagni;

C= instaura rapporti rispettosi con docenti e compagni;

D= instaura rapporti non sempre corretti e rispettosi con compagni e docenti; 

E= instaura rapporti non corretti e poco rispettosi con docenti e compagni; 

RESPONSABILITÀ

L’alunno
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A= rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta sempre a termine 

la consegna ricevuta, contribuisce spontaneamente alla risoluzione di problemi; 

B= rispetta generalmente i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta, contribuisce alla risoluzione di problemi;

C= rispetta quasi sempre i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta 

generalmente a termine la consegna ricevuta, talvolta contribuisce alla 

risoluzione di problemi;

D= non sempre rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta, contribuisce raramente alla risoluzione di 

problemi;

E= rispetta saltuariamente i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, non 

porta a termine la consegna ricevuta, non contribuisce alla risoluzione di 

problemi;

METODO DI STUDIO
L’alunno

A= lavora in modo autonomo, personale, corretto e funzionale; 

B=lavora in modo produttivo e funzionale;

C= lavora in modo efficace; 

D= lavora in modo essenziale;

E= lavora in modo non efficace, dispersivo ed incerto; 

SITUAZIONE DI PARTENZA

L’alunno

A= ha evidenziato corretta e completa padronanza delle conoscenze e abilità; 

B= ha evidenziato corretta padronanza delle conoscenze e abilità;

C= ha evidenziato adeguata padronanza delle conoscenze e abilità; 

D= ha evidenziato sostanziale padronanza delle conoscenze e abilità; 

E= ha evidenziato scarsa padronanza delle conoscenze e abilità; 

PROGRESSO NEGLI APPRENDIMENTI

L’alunno

A= apprende in modo rapido e costante; 

B= apprende in modo rapido;

C= apprende in modo graduale; 

D= apprende in modo lento;

E= apprende in modo incostante;

LIVELLO DI SVILUPPO NEGLI APPRENDIMENTI

L’alunno

A= fa rilevare eccellente capacità di operare collegamenti tra discipline e di
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stabilire relazioni anche con apporti orinali e creativi.

B= fa rilevare efficace capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni.

C= fa rilevare adeguata capacità di operare collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni.

D= fa rilevare sufficiente capacità di operare collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni.

E= fa rilevare modesta capacità di operare collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni.

Definizione delle specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella scuola 

Secondaria di Primo Grado

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. L’obiettivo primario è quello di porre in essere azioni su 

“misura” per ogni singolo alunno, affinché raggiunga i livelli essenziali di 

apprendimento.

Strategie

Lavoro in piccoli gruppi 

Cooperative learning 

Tutoraggio

Attività laboratoriali

Scomposizione delle classi in unità orizzontali e/o verticali 

Elaborazione PDP

Pausa didattica: ogni docente può interrompere il programma e destinare del 

tempo alla ripetizione degli argomenti svolti.

Gli alunni non interessati al recupero svolgono attività di approfondimento degli 

stessi argomenti.

Corsi extra-curriculari di recupero al termine del primo quadrimestre e dopo la 

valutazione intermedia del secondo quadrimestre limitatamente agli alunni che 

non hanno nemmeno parzialmente raggiunto i livelli di apprendimento.

Criteri di valutazione del comportamento:

76



L'OFFERTA 
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti 

prioritarie finalità: - accertare livelli di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; - 

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano 

la vita dell’ istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri 

diritti e con il rispetto dei propri doveri. Il Comportamento così definito assume 

una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze di 

cittadinanza, che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dall'istituzione scolastica. Le competenze di cittadinanza sono accertate 

mediante l’osservazione degli studenti nelle attività curricolari, nelle attività 

collegate a progetti specifici che hanno lo scopo dichiarato di promuovere lo 

sviluppo di dette competenze, nelle attività di ampliamento / arricchimento 

dell’offerta formativa. Sono dichiarate nei Piani annuali Disciplinari e nelle Unità 

di Apprendimento bimestrali che fanno esplicito riferimento alle competenze 

trasversali quali: -competenze sociali e civiche - imparare ad imparare - 

competenze digitali - spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Valutazione del comportamento Criteri - Descrittori Giudizio Convivenza civile,

rispetto del regolamento di istituto e di disciplina- Rispetto del patto di 

corresponsabilità

Ottimo: L’alunno ha un comportamento molto rispettoso delle persone, 

collaborativo e costruttivo, è pienamente consapevole delle regole, non ha 

riportato provvedimenti disciplinari.

Distinto: ha un comportamento positivo e collaborativo, rispetta puntualmente 

gli altri e le regole, non ha riportato provvedimenti disciplinari.

Buono: ha un comportamento generalmente corretto ma non sempre 

collaborativo, rispetta complessivamente gli altri e le regole, ha ricevuto qualche 

richiamo verbale ma non ha riportato provvedimenti disciplinari.

Sufficiente: ha un comportamento non sempre corretto e poco collaborativo, 

rispetta parzialmente gli altri e le regole, ha ricevuto ripetuti richiami scritti sul
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registro di classe.

Insufficiente: ha scarsa consapevolezza e rispetto degli altri e delle regole, ha 

ricevuto provvedimenti disciplinari che hanno anche comportato 

l’allontanamento dalla classe da 1 a 15 giorni;

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne 

Ottimo: manifesta interesse costante e partecipazione attiva, impegno assiduo, 

ruolo propositivo all’interno del gruppo classe, puntualità e serietà nel rispetto 

delle consegne e dei tempi.

Distinto: manifesta un buon livello di interesse e adeguata partecipazione con 

interventi costruttivi, impegno costante, diligente adempimento delle consegne e 

dei tempi.

Buono: manifesta interesse e partecipazione selettivi con qualche episodio di 

distrazione, impegno nel complesso costante, generale adempimento delle 

consegne e dei tempi.

Sufficiente: manifesta attenzione e partecipazione discontinue e selettive, con 

qualche episodio di disturbo delle attività, impegno discontinuo, incostante 

rispetto delle consegne e dei tempi.

Insufficiente: manifesta partecipazione passiva, interesse discontinuo e molto 

selettivo con qualche episodio di disturbo delle attività, impegno discontinuo e 

superficiale, saltuario e occasionale rispetto delle consegne e dei tempi.

Frequenza scolastica
Ottimo: ha frequentato assiduamente e puntualmente. 

Distinto: ha frequentato assiduamente e puntualmente.

Buono: ha frequentato in modo complessivamente regolare e occasionalmente 

non puntuale.

Sufficiente: ha frequentato in modo non sempre regolare e con frequenti ritardi, 

ha giustificato a volte dopo qualche giorno ed ha effettuato diverse entrate 

posticipate e uscite anticipate.

Insufficiente: ha frequentato in modo irregolare e con ritardi abituali, ha 

giustificato generalmente dopo qualche giorno ed ha effettuato frequenti entrate 

posticipate e uscite anticipate.

Un giudizio negativo di comportamento non compromette l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame di Stato.

ALLEGATI: protocollo valutazione 1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Scuola secondaria di primo grado
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L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, 

disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, può essere disposta 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline. Pertanto l’alunno può essere ammesso alla classe successiva 

anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

Allo stesso modo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può decidere a 

maggioranza e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti la non 

ammissione alla classe successiva. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.

62/2017 individuano le modalità di ammissione degli alunni all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione. In sede di scrutinio finale, l’ammissione 

può essere disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei 

seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti così come contenute 

nel regolamento di validazione dell’anno scolastico cui si rimanda per opportuna 

conoscenza;

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 

di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10. Nel caso di mancata o parziale acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 

definiti dal collegio, la non ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Nel caso di non 

ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative 

(per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento), se determinante, viene 

espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale. I criteri definiti dal 

collegio dei docenti per l’ammissione /non ammissione alla classe successiva e/o 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sono i seguenti: 

Ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato conclusivo del primo
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ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in presenza di:

Non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in presenza di:

- livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in non più di tre discipline di cui 

non più di una oggetto di valutazione INVALSI - progressi significativi compiuti 

dall’alunno rispetto alla situazione di partenza - concreta possibilità di successivo 

recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente (livello 

iniziale) - Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle strategie di 

recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico - 

Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa

- livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in più di tre discipline ovvero in 

due discipline oggetto di prova INVALSI - assenza di progressi significativi 

compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza nonostante l’attivazione 

documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e/ o la predisposizione di 

documentati percorsi personalizzati. - Atteggiamento poco collaborativo 

dell’alunno nei confronti delle strategie di recupero e potenziamento proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico - Discontinuità dell’impegno nel lavoro 

a scuola e a casa.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, la non 

ammissione alla classe successiva è disposta d’ufficio nei confronti di coloro cui 

sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4

, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

PROCEDURA DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

a) Comunicare formalmente e tempestivamente alla famiglia le difficoltà 

dell’alunno precisando le discipline in cui gli apprendimenti presentano un livello 

inadeguato.

b) Attivare in orario curricolare strategie documentate per recuperare le carenze 

rilevate.

c) Offrire all’alunno l’opportunità di frequentare corsi di recupero, in orario extra- 

scolastico, qualora attuati dall’istituzione scolastica.

d) Verbalizzare nei Consigli di classe i progressi e/o le difficoltà.

e) Comunicare alle famiglie l’evolversi della situazione didattica, attraverso 

comunicazioni scritte di cui deve rimanere traccia.
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f) Riportare durante lo scrutinio finale in modo dettagliato le motivazioni che 

hanno portato il Consiglio a non ammettere l’alunno alla classe successiva o 

all’esame di Stato e nel caso di voto non unanime mettere a verbale il nome dei 

docenti favorevoli e contrari alla promozione.

g) In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° 

ciclo, prima della pubblicazione degli esiti finali degli scrutini, il Coordinatore di 

classe provvede ad informare la famiglia mediante colloquio e successiva nota 

scritta riportante l’esito negativo dello scrutinio.

Definizione delle modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 

valutazione del percorso scolastico degli alunni:

1. Informazioni sui risultati intermedi e finali mediante schede di valutazione
2. Ora di ricevimento messa a disposizione dai docenti

3. Informativa tramite sito web circa gli incontri scuola/famiglia calendarizzati

4. Comunicazioni tramite lettera/mail o diario le quali costituiscono uno 

strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei 

propri figli.

5. Comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per gli alunni 

ammessi alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Invalsi classi terze scuola secondaria di primo grado

Le procedure di rilevazione degli apprendimenti degli studenti continuano ad 

essere curate dall’INVALSI, anche se con alcune novità rispetto agli anni passati. 

Le prove non sono più parte integrante dell’esame di Stato, ma rappresentano 

un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Esse riguardano italiano, matematica ed inglese. Le prove Invalsi si 

svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate 

mediante computer. La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito 

indispensabile per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di 

italiano e di matematica sono allegati, a cura dell’Invalsi, alla certificazione delle 

competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione ed uso 

della lingua inglese. Per quanto riguarda l’inglese, l’Invalsi accerta, in coerenza 

con i traguardi fissati dalla Indicazioni nazionali i livelli di apprendimento 

attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione ed 

uso della lingua coerenti con il QCER. Il decreto 62 del 2017 stabilisce che le
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prove Invalsi costituiscono attività ordinaria di istituto (C.M. 1865 del 10 ottobre 

2017). Per la somministrazione non è richiesta una dotazione di computer con 

caratteristiche tecniche particolari, salvo la disponibilità di una buona 

connessione Internet. A seconda del numero di computer o di tablet disponibili e 

collegati ad Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, la scuola 

potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. 

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche 

parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e 

quindici giorni. Sul sito dell’Invalsi, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite 

tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di 

inglese. Inoltre entro il mese di gennaio 2018 saranno resi disponibili alcuni 

esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione ed acquisire tutte 

le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova. La prova 

Invalsi di inglese è finalizzata all’accertamento dei livelli di apprendimento in 

coerenza con il livello A2 QCER che è così sinteticamente definito: “Riesce a 

comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro”. La prova riguarda la comprensione 

della lingua scritta ed orale e l’uso della lingua (per uso della lingua si intende un 

insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza e controllo della lingua, 

che includono riempimento di spazi, trasformazione di parole o frasi ed 

individuazione di errori) ed è somministrata in formato elettronico. Poiché 

comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale è necessario 

che la scuola si doti di strumenti per l’ascolto dei più diffusi formati di file audio, 

comprese le audio cuffie. A tal proposito l’Invalsi pubblicherà entro il mese di 

novembre esempi di file audio.
Calendario somministrazione classi terze scuola secondaria di primo grado

Più sessioni (ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi 

contemporaneamente, o anche parte di una classe) in un arco di tempo 

compreso tra il 4 aprile ed il 21 aprile 2018. Nelle classi campione le prove sono 

somministrate in una data precisa indicata dall’Invalsi, nei primi giorni dell’arco 

temporale previsto

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Sono sedi di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione le scuole statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria 

di I grado. Presso ciascuna scuola è costituita una commissione d’esame 

composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica
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statale svolge le funzioni di Presidente della Commissione il dirigente scolastico 

preposto. In caso di assenza di quest’ultimo svolge le funzioni di presidente della 

commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico appartenente al 

ruolo della scuola secondaria di I grado. La commissione si articola in 

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli 

consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente 

coordinatore che è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria 

sottocommissione, in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso 

altra sottocommissione. I lavori della commissione e della sottocommissione si 

svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di 

componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti 

in servizio presso l’Istituzione scolastica. L’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 

30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Il dirigente stabilisce e comunica al 

collegio dei docenti il calendario delle operazioni di esame ed in particolare: - 

riunione preliminare - prove scritte , da svolgersi in tre diversi giorni , anche non 

consecutivi - colloquio - eventuali prove suppletive La commissione , dopo aver 

esaminato la documentazione presentata , assegna gli eventuali candidati 

privatisti alle singole sottocommissioni In sede di riunione preliminare la 

commissione stabilisce la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non 

deve superare le quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle 

classi per i colloqui. Nella riunione preliminare la commissione predispone le 

prove di esame , definisce i criteri comuni per la correzione e per la valutazione 

delle prove, individua gli strumenti che gli alunni possono utilizzare nello 

svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati, 

definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove di esame degli 

alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992 o con disturbo 

specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 170 del 2010, sulla 

base di quanto evidenziato dalla sottocommissione L’esame di Stato è costituito 

da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte sono:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si

svolge l’insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata 

in due sezioni Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede 

di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline 

coinvolte.

83



L'OFFERTA 
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

La commissione predispone almeno tre terne di tracce formulate con particolare 

riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo 

ed il destinatario indicati nella traccia

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il 

quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione La prova scritta di italiano può anche 

essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che 

possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della 

stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione 

sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato 

svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche
Per questa prova intesa ad accertare “ la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze , delle abilità e delle competenze acquisite dagli 

alunni “ tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali ( 

numeri, spazio e figure ; relazioni e funzioni; dati e previsioni;) le commissioni 

predispongono durante la riunione preliminare almeno tre tracce , ciascuna 

riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste

b) quesiti a risposta aperta.

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

devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione 

pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. Nella predisposizione delle tracce, la 

commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia 

stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. Nel giorno 

calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia 

che sarà proposta ai candidati.

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere Per la prova scritta 

relativa alle lingue straniere, essa si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad 

accertare le competenze di comprensione e di produzione scritta riconducibili al 

livello A2 per l’inglese ed al livello A1 per la seconda lingua comunitaria. I suddetti
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livelli riportano i seguenti descrittori:

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) .Riesce a comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari ed abituali. Riesce a descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati.

A1 Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e gli altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere      

a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 

possiede) E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a  collaborare.  La  commissione 

predispone almeno tre tracce durante la riunione preliminare sulla base delle 

proposte dei docenti delle discipline coinvolte, con riferimento alle tipologie in 

elenco ponderate sui due livelli di riferimento. L’invito a calibrare le prove sui due 

livelli del Quadro Comune europeo di riferimento (A2 lingua inglese e A1 seconda 

lingua comunitaria) rinvia al rispetto delle competenze previste per ciascun livello 

considerato. Esse riguardano le seguenti tipologie:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa ed aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi 

di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente la 

situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali le 

tipologie di prove possono essere tra loro combinate all’interno della stessa 

traccia. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la 

traccia che viene proposta ai candidati.

Colloquio Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, 

ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo 

tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento

85



L'OFFERTA 
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA

di una prova pratica di strumento. Per gli alunni assenti ad una o più prove, per 

gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva di 

esame che si conclude entro il 30 giugno e comunque, in casi eccezionali, entro il 

termine dell’anno scolastico.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri 

definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. Essa attribuisce a 

ciascuna prova scritta ed al colloquio un voto espresso in decimi , senza utilizzare 

le frazioni decimali . Alla prova di lingua straniera, distinta in due sezioni 

corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto non è il risultato della media 

delle due sezioni. L’attribuzione di un unico voto alla prova scritta di lingue 

straniere presuppone che la commissione di esame, nella seduta preliminare 

debba definire i criteri comuni per la correzione e per la valutazione delle stesse. 

Al fine di determinare il voto finale la sottocommissione procede mediante due 

medie distinte:

1) calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore

2) Successivamente la sottocommissione procede a calcolare la media tra il voto 

di ammissione ed il risultato precedente, cioè la media dei voti delle prove scritte 

e del colloquio. Il voto finale così calcolato potrà essere arrotondato all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in 

seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato 

espresso in decimi. L’esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge 

una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa

con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel 

percorso scolastico del triennio ed agli esiti delle prove di esame. Gli esiti finali 

dell’esame sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. Per i 

candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la 

dicitura “esame non superato”

Candidati in ospedale ed in istruzione domiciliare
Gli alunni ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento 

dell’esame di Stato , possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di 

esse . Per quanto concerne le modalità di valutazione di tali candidati occorre far 

riferimento all’articolo 22 del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ed

all’articolo 15 del decreto n. 741 del 3 ottobre 2017
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Programmazione curricolare per competenze.:
Istituto Comprensivo “G. Gonzaga”

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Caduti di Bruxelles 84025 - Eboli (SA)

Tel. 0828 328154 - fax 0828 333444

Email: saic8bg00b@istruzione.it – Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it – 

Sito web: www.icgonzagaeboli.gov.it

PROGRAMMAZIONE

Anno Scolastico 2018 / 2019 

CLASSE

DISCIPLINA - Italiano. 

DOCENTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE

Alunni…………. Maschi………….. Femmine……………

Ripetenti………..… Diversamente abili………… Altre culture…………..

TIPOLOGIA LIVELLO

- vivace - medio-alto

□ tranquilla □ medio

□ collaborativa □ medio-basso

□ poco collaborativa □ basso

□ non abituata all’ascolto attivo

□ problematica

□ poco motivata

□ demotivata

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE I GRUPPI DI LIVELLO

□ Prove di ingresso

□ griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti

□ rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola elementare

□ informazioni fornite dalla scuola elementare

□ informazioni fornite dai genitori
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1. ANALISI INIZIALE DELLA CLASSE

1.1 Composizione n° di cui maschi n° e femmine n°  

1.2 Tipo di osservazioni effettuate:

□ prove d’ingresso (disciplinari e trasversali) □ osservazioni sistematiche

□ griglie di osservazione opportunamente predisposte dai docenti

1.3 Fasce di livello con le seguenti caratteristiche:

1a fascia - Livello alto-eccellenza/Voto: 9-10 – Molto sicuri sul piano relazionale, 

corretti, motivati e partecipativi; puntuali nelle consegne, intellettualmente 

pronti; possesso approfondito dei prerequisiti; linguaggio corretto, ricco ed 

originale; dotati di senso critico e capacità di rielaborazione personale e di 

giudizio autonomo.

NOME DEGLI ALLIEVI

2a fascia - Livello medio alto/Voto: 7-8 – Sicuri sul piano relazionale, corretti nel 

comportamento, intellettualmente pronti; sostanziale possesso dei prerequisiti; 

motivati e partecipativi; puntuali nelle consegne; linguaggio corretto.

NOME DEGLI ALLIEVI

3a fascia - Livello medio/Voto: 6 – Corretti nei rapporti relazionali; possesso 

adeguato dei prerequisiti; pronti nella comprensione globale, partecipativi; 

linguaggio semplice ma comunicativo.

NOME DEGLI ALLIEVI

4a fascia - Livello medio basso/Voto: 4- 5 – Generalmente corretti nel 

comportamento; possesso appena sufficiente dei prerequisiti; comprensione 

globale guidata; interesse discontinuo, partecipazione poco attiva; linguaggio 

semplice.

NOME DEGLI ALLIEVI

1a e 2a fascia 

POTENZIAMENTO

N………

%.........Approfondimento degli argomenti di studio.

Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro.
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Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca scientifica 

Attività per gruppi di livello

Cause

3a fascia 

CONSOLIDAMENTO

N………

%.........Attività mirate a migliorare il metodo di studio.

Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione, di comunicazione e le 

abilità logiche.

Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione. 

Attività per gruppi di livello.

4a e 5 a fascia 

RECUPERO

N………

%.........Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe.

Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia.

Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed 

organizzato.

Attività personalizzate. 

Esercitazioni guidate. 

Stimoli all’autocorrezione. 

Attività per gruppi di livello.

CASI PARTICOLARI 

ALUNNO 

MOTIVAZIONI

GRAVI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO - DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE - DISTURBI 

COMPORTAMENTALI - PORTATORE DI H – RITMI DI APPRENDIMENTO LENTI – 

SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE – GRAVI LACUNE NELLA PREPARAZIONE DI
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BASE – SCARSA MOTIVAZIONE ALLO STUDIO – MOTIVI DI SALUTE – DIFFICOLTÀ 

NEI PROCESSI LOGICO-ANALITICI – DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE – DISPERSIONE 

DELL’ATTENZIONE ETC…

Cognome Nome 

1.

2.

3.

4.

5.

Sulla base della situazione della classe, delle esperienze degli allievi e in 

prospettiva degli OBIETTIVI di APPRENDIMENTO, sono stati identificati i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze, adatti e significativi per il gruppo-classe.

Il Curricolo, progettato nel corso dell’anno, potrà essere individuale (per i casi 

particolari riportati in tabella), oppure generale per il gruppo classe.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Alla fine del percorso didattico, 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;

□ maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile;

□ utilizzare il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;

□ usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli 

altri, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di diverse 

soluzioni di un problema;

□ studiare in modo personale e collaborativo al fine di ricercare, raccogliere e 

rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con 

l’utilizzo di strumenti informatici;

□ leggere con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e cominciare a 

manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, 

sui quali scambia opinioni con compagni e con insegnanti;

□ produrre con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori;

□ apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati
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d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali;

□ utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale 

e scritta;

□ variare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori;

□ riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascoltare e parlare

– Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate (ad esempio se si tratta di una relazione, di una 

conferenza o di una spiegazione cogliere le espressioni che segnalano le diverse 

parti del testo).

– Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e 

informazioni principali, punto di vista dell’emittente.

– Prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di 

tempo.

– Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e 

turni di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il 

proprio discorso in base alle reazioni altrui.

– Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usando un 

registro adeguato all'argomento e alla situazione.

– Controllare il lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di 

materiali di supporto.

Leggere
– Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 

e mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica).

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.

– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative.

– Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe,
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tabelle).

– Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie) individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni 

causali, tema principale e temi di sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche 

narrative usate dall’autore.

– Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di 

semplici testi argomentativi su temi affrontati in classe.

Scrivere

– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, 

scalette); utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche

– Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. e 

organizzati in parti equilibrate fra loro.

– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.

– Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti 

di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.

– Scrivere sintesi (sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e saperle poi 

riutilizzare per i propri scopi.

– Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione 

grafica e concettuale.

Riflettere sulla lingua
– Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle 

subordinate) e riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, 

temporali, finali, causali, consecutive, ecc.).

– Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le singole proposizioni 

rappresentandoli anche graficamente.

– Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici.

– Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme di testo, lessico specialistico, 

ecc.

– Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione.

– Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, 

gradazione, inclusione).
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– Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico.

– Utilizzare strumenti di consultazione (dizionario).

– Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, 

descrittivi, argomentativi) e dei generi.

– Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto della lingua.

ARTICOLAZIONE delle Unità di Apprendimento e MEDIAZIONE DIDATTICA 

Unità di Apprendimento n. 1

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica 

Tempi: Ottobre-Novembre 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro - 

Controllo degli apprendimenti

Verifica degli Obiettivi Formativi: verifiche in itinere orali e scritte di 

comprensione del testo, strutturate o semistrutturate; utilizzo delle schede di 

verifica presenti nell’antologia. Verifica sommativa: nella guida dell’insegnante. 

Verifiche scritte: Ottobre – Tema/ favola. Novembre – scrittura e riscrittura di una 

favola e/o fiaba

Unità di Apprendimento n. 2 

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica

Tempi: Dicembre-Gennaio 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro: Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di

-

Controllo degli apprendimenti

Verifica degli Obiettivi Formativi: verifiche in itinere orali e scritte di
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comprensione del testo, strutturate o semistrutturate; utilizzo delle schede di 

verifica presenti nell’antologia. Verifica sommativa: nella guida dell’insegnante. 

Verifiche scritte: Dicembre –. Racconto personale: scrivere di sé. Gennaio – Tema 

ARTICOLAZIONE delle Unità di Apprendimento e MEDIAZIONE DIDATTICA

Unità di Apprendimento n. 3 e n.4 

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica 

Tempi: Febbraio-Marzo 

Metodi.

Organizzazione del lavoro: Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di

-

Controllo degli apprendimenti

Verifica degli Obiettivi Formativi: verifiche in itinere orali e scritte di 

comprensione del testo, strutturate o semistrutturate; utilizzo delle schede di 

verifica presenti nell’antologia. Verifica sommativa: nella guida dell’insegnante. 

Verifiche scritte: Febbraio – Testo descrittivo- Marzo: riassunto

Unità di Apprendimento n. 5 

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica

Tempi: Aprile 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di
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-

Controllo degli apprendimenti

Verifica degli Obiettivi Formativi: verifiche in itinere orali e scritte di 

comprensione del testo, strutturate o semistrutturate;

utilizzo delle schede di verifica presenti nell’antologia. Verifica sommativa: nella 

guida dell’insegnante.

Verifiche scritte: Aprile – Tema

ARTICOLAZIONE delle Unità di Apprendimento e MEDIAZIONE DIDATTICA 

Unità di Apprendimento n. 6

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica 

Tempi: Aprile-Maggio 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro: Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di

-

Controllo degli apprendimenti Verifica degli Obiettivi Formativi: Verifica 

sommativa: nella guida dell’insegnante.

Verifiche scritte: Maggio – 

Unità di Apprendimento n. 7

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Mediazione didattica 

Tempi: Ottobre-aprile 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di

-

ARTICOLAZIONE delle Unità di Apprendimento e MEDIAZIONE DIDATTICA
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Unità di Apprendimento n. 8 

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Incontro con il testo di narrativa 

Obiettivi Formativi

-

Mediazione didattica

Tempi: Ottobre-Maggio 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro:

Controllo degli apprendimenti Verifica degli Obiettivi Formativi. 

Unità di Apprendimento n. 9

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Contenuti 

Obiettivi Formativi

Obiettivi minimi nella lingua italiana

•

Mediazione didattica

Tempi: Ottobre-Maggio 

Metodi:.

Organizzazione del lavoro: Standard (COMPETENZE ATTESE) - L’alunno è in grado 

di

-

Controllo degli apprendimenti

Verifica degli Obiettivi Formativi: verifiche in itinere orali, strutturate o 

semistrutturate; utilizzo delle schede di verifica presenti nel libro di grammatica 

Verifica sommativa: nella guida dell’insegnante.

Livelli (e voto) Descrittori del livello di apprendimento

10 Conoscenze notevoli e spendibili in situazioni diverse. Comprensione efficace, 

uso appropriato dei linguaggi specifici e produzione testuale di tipologie diverse 

espressi in modo brillante e sicuro, con ricchezza lessicale. Elevata capacità di 

affrontare e risolvere situazioni problematiche, stabilendo strategie e risorse 

necessarie per la loro soluzione. Metodo produttivo ed efficace, personale 

orientamento di studio.

9 Conoscenze approfondite e sicure. Comprensione efficace ed uso appropriato
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dei linguaggi specifici; produzione di testi organici e coerenti espressi in forma 

chiara e scorrevole. Ottima capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni conosciute. Metodo 

produttivo ed emergenza di interessi personali.

8 Completa conoscenza degli argomenti. Comprensione agevole ed uso 

pertinente e preciso dei linguaggi specifici, con produzione di testi espressi in 

forma chiara. Buona capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, 

scegliendo strategie risolutive in situazioni conosciute già strutturate. Metodo 

autonomo e razionale nell’organizzazione

7 Conoscenze disciplinari chiare e ordinate. Comprensione complessiva ed uso 

generalmente corretto del linguaggio, con produzione di testi espressi in modo 

adeguato. Capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo 

strategie risolutive in situazioni semplici e già strutturate. Metodo di studio 

parzialmente autonomo.

6 Conoscenze disciplinari essenziali, con presenza di elementi ripetitivi e 

mnemonici; uso non sempre corretto del linguaggio specifico e produzione 

elementare di testi. Capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, 

scegliendo strategie risolutive in situazioni semplici e già strutturate, 

necessitando spesso di una guida. Metodo di studio approssimativo.

5 Conoscenze disciplinari generiche, con preparazione superficiale negli elementi 

conoscitivi Comprensione difficoltosa senza precise capacità di autocorrezione; 

uso di una terminologia ridotta. Capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche riconoscendole, ma necessitando di una guida continua. Metodo 

di studio approssimativo e lento.

4 Conoscenze disciplinari frammentarie, confuse e lacunose. Comprensione 

superficiale ed uso episodico del linguaggio specifico. Difficoltà di affrontare e 

risolvere situazioni problematiche, necessitando di una guida costante e 

continua. Metodo di studio incerto e disordinato.

La valutazione collegiale nell’ambito del Consiglio di Classe
Effettuata con cadenza quadrimestrale ed espressa da un giudizio sintetico, 

tenendo conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del raggiungimento 

degli obiettivi educativi e cognitivi previsti nella programmazione di classe.

Si utilizzerà la scheda ministeriale che verrà illustrata alle famiglie. 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE ALLE FAMIGLIE

Colloqui individuali, colloqui generali, comunicazione sul diario. 

SCELTE di METODO MEZZI e STRUMENTI

□ lezione frontale
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□ lavoro in coppie di aiuto

□ lavoro di gruppo per fasce di livello

□ lavoro di gruppo per fasce eterogenee

□ brain storming

□ problem solving

□ discussione guidata

□ attività laboratoriali

□ nuove metodologie (indicare il tipo di metodologia e fornirne una succinta ma 

chiara delucidazione): Metodo Feuerstein

□ Libri di testo

□ Testi didattici di supporto

□ Stampa specialistica

□ Schede predisposte dall’insegnante

□ Drammatizzazione

□ Computer

□ Uscite sul territorio

□ Giochi

□ Sussidi audiovisi

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 

VERIFICHE: CRITERI

□ Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno

□ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe

Prove scritte Prove orali VALUTAZIONE: CRITERI MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE

□ Analisi del testo

□ Componimenti

□ Elaborazione di Favole e Fiabe

□ Lettere/Diari/Autobiografie

□ Relazioni

□ Sintesi

□ Temi

□ Testi descrittivi

□ Testi argomentativi

□ Discussione su argomenti di studio
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□ Interrogazioni

□ Interventi

□ Colloqui pluridisciplinari

□ Prove strutturate con valore di verifica orale

□ Relazioni orali su attività svolte □ Livello di partenza

□ Evoluzione del processo di apprendimento

□ Competenze raggiunte

□ Livello di accettabilità

□ Livello di eccellenza

□ Metodo di lavoro

□ Impegno

□ Partecipazione

□ Rielaborazione personale

□ Colloqui individuali

□ Comunicazioni sul diario

□ Invio delle verifiche con firme

□ Invio risultati con firme

IL DOCENTE  

Modalità organizzative dei rapporti con le famiglie:
Scuola secondaria di primo grado

La scuola si farà carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione 

sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto 

delle norme vigenti sulla privacy. Le procedure di comunicazione con le famiglie 

verranno progressivamente implementate attraverso l’utilizzo del Registro 

Elettronico. Le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate nel Sito web 

dell’Istituto www.icgonzagaeboli.edu.it.

Colloqui generali: sono previsti n. 2 incontri l’anno, di norma nei mesi di 

dicembre e aprile;

Colloqui quindicinali – orario ricevimento docenti: si terranno, previo 

appuntamento, in orario antimeridiano nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, 

febbraio, marzo e maggio. Di norma i colloqui si svolgeranno nei giorni e orari 

stabiliti ad inizio anno e comunicati alle famiglie;

Comunicazione valutazione intermedia: di norma verso la metà del mese di 

febbraio, terminati gli scrutini del primo quadrimestre, i docenti incontrano i
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genitori degli alunni per illustrare i risultati della valutazione intermedia. 

Comunicazione valutazione finale: terminati gli scrutini finali, i docenti incontrano 

i genitori degli alunni delle classi prime e seconde, per illustrare i risultati della 

valutazione finale.

Colloqui individuali: per particolari esigenze, su richiesta delle famiglie o dei 

docenti, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall’orario di 

servizio degli insegnanti, previo accordo tra gli interessati;

Comunicazioni ai genitori: per le vie brevi (nei casi più urgenti o gravi), 

comunicazione scritta su diario o quaderno dell’alunno o tramite apposita 

funzione presente nel registro elettronico;

Comunicazioni di carattere generale tramite i Rappresentanti dei genitori 

durante i Consigli di classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:

G. GONZAGA - SAEE8BG01D 

PATERNO - SAEE8BG02E 

SALITA RIPA - SAEE8BG03G

Criteri di valutazione comuni:
Per la scuola primaria si rinvia al protocollo di valutazione riportato in allegato 

nella sezione relativa alla scuola secondaria di I grado.

Modalità organizzitive dei rapporti con le famiglie:
Scuola primaria

La scuola si farà carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione 

sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto 

delle norme vigenti sulla privacy. Le procedure di comunicazione con le famiglie 

verranno progressivamente implementate attraverso l’utilizzo del Registro 

Elettronico. Le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate nel Sito web 

dell’Istituto www.icgonzagaeboli.edu.it.

Colloqui generali: sono previsti n. 2 incontri l’anno, di norma nei mesi di 

dicembre ed aprile;

Comunicazione valutazione intermedia: di norma verso la metà del mese di 

febbraio, terminati gli scrutini del primo quadrimestre, i docenti incontrano i 

genitori degli alunni per illustrare i risultati della valutazione intermedia.

Comunicazione valutazione finale: terminati gli scrutini finali, i docenti incontrano
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i genitori degli alunni per illustrare i risultati della valutazione finale.

Colloqui individuali: per particolari esigenze, su richiesta delle famiglie o dei 

docenti, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall’orario di 

servizio degli insegnanti e dalle ore di programmazione, previo accordo tra gli 

interessati;

Comunicazioni ai genitori: per le vie brevi (nei casi più urgenti o gravi), 

comunicazione scritta su diario o quadernoo o tramite apposita funzione 

presente nel registro elettronico.

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si impegna e realizza attivita' di integrazione per gli alunni disabili, per gli 

stranieri e per gli alunni che presentano difficolta' creando un ambiente di 

apprendimento sereno e motivante. I documenti relativi agli alunni disabili , DSA o 

BES vengono aggiornati con regolarita'. Per questi alunni si prevedono collaborazioni 

con il Piano di Zona (Progetto Pippy),colloqui con le famiglie per favorire il successo 

scolastico dei ragazzi,attivita' di mediazione linguistica per alunni stranieri.Su 

proposta del Comune la scuola ha aderito al Progetto Mentoring ,metodo di 

approccio didattico di attenzione alla persona,ma soprattutto una risposta ai 

problemi della dispersione scolastica e della devianza giovanile.

Punti di debolezza

Non tutto cio' che viene quotidianamente svolto da tutti i gli altri docenti e' ben 

documentato . Non immediatamente si possono osservare miglioramenti incisivi, la 

ricaduta sara' a lungo termine.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Gli studenti con difficolta' di apprendimento vengono seguiti in maniera 

individualizzata e, spesso, si ottengono buoni risultati in quanto tali alunni riescono a 

recuperare gli svantaggi e si mettono al passo con i comagni.

Punti di debolezza

Realizzare maggiormente attivita' di recupero.

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 

Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 

l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 

104/92.Il P.E.I. E’ un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato 

contesto, la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari 

indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del 

documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che 

interagiscono in un processo di integrazione

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Ilgruppo docente della classe dell'alunno, l'insegnante specializzato, gli operatori socio- 

sanitari, la famiglia, la D.S. la referente del sostegno. Gli accordi alla stesura del PEI 

vanno sempre sottoscritti.

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 

continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 

essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Gli incontri 

con le famiglie costituiscono un momento particolarmente significativo della vita di 

ogni scuola. Attraverso lo scambio sereno di informazioni tra insegnanti e genitori si 

costruisce il percorso formativo di ogni alunno. Ogni scuola dell’Istituto propone le
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seguenti forme di incontro:-la documentazione relativa all’alunno con disabilità, utile al 

generale processo di integrazione nonché di informazione della famiglia deve essere 

disponibile e consegnata alla stessa all’atto della richiesta.fornisce notizie sull’alunno; 

gestisce con la scuola le situazioni problematiche; condivide con la scuola il processo di 

apprendimento dell’alunno; contribuisce alla costruzione e realizzazione del progetto 

formativo dello studente e del PEI/PDP; partecipa agli incontri del GLI. È indispensabile 

che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto 

alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con 

disabilità. La Dirigente scolastica infatti, nell’ambito di tali rapporti, convoca le riunioni 

in cui sono coinvolti i genitori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe 

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del

multidisciplinare Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

multidisciplinare

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla

per l’inclusione disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità, DSA e/o BES si adottano strategie 

e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento 

cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per 

programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove 

possibile, una programmazione per aree disciplinari. Gli studenti diversamente abili, gli 

studenti con DSA e gli studenti con BES sono valutati in base al PEI/PDP.

Approfondimento

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati 

raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro 

è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali 

degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi 

personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato 

rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini 

di contenuti e competenze;

- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 

anche prove assimilabili a quelle del percorsocomune;

- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare
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la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla 

classesuccessiva.

Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia 

possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in 

relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei 

percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai 

gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l’opportunità e le modalità 

di trasferimento delle informazioni.
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle 
proprie funzioni organizzative ed 
amministrative (art. 25, comma 5, D.lgs. 
165/2001 - art.1, comma 83, Legge 107/2015
– art. 28 CCNL 2016-2018 Comparto
Istruzione e Ricerca).

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono incarichi che, 
con l'approvazione del Collegio dei Docenti, 
il Dirigente Scolastico affida a docenti che 
ne hanno fatto domanda e che, in base al 
curriculum, possiedono particolari 
competenze e capacità nelle aree di 
intervento individuate per favorire a livello 
progettuale ed organizzativo l’attuazione di 
quanto indicato nel Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF).

4

Animatore digitale

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative,

1
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come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2.
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione  di  una 
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.

Team digitale
Supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica nell'Istituzione scolastica e 
l’attività dell’Animatore digitale

5

Coordinatori didattici

Il Coordinatore didattico collabora con la 
Dirigenza, le Funzioni Strumentali/Referenti 
di progetto e con i coordinatori di 
dipartimento/classe/interclasse in materia 
di: 1. Organizzazione didattica e 
pianificazione degli interventi; 2.
Misurazione e valutazione del processo di 
apprendimento; 3. Comunicazione e
relazione quale referente/mediatore per

2
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questioni esclusivamente didattiche; 4. 
Costituzione e gestione di gruppi di lavoro.

Fiduciari/Coordinatori 
di Plesso

Per la gestione ed il controllo dei diversi 
plessi il Dirigente Scolastico nomina un 
docente “di fiducia” a cui delega importanti 
mansioni amministrative e organizzative 
per assicurare il corretto funzionamento 
del plesso.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
• Sostegno

17

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

41

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO • Insegnamento

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

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
• Coordinamento

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento
• Potenziamento

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA

Attività didattiche 
Impiegato in attività di:

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

“… Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

amministrativo/contabili e ne cura l’organizzazione, 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 

posto alle sue dirette dipendenze

Assistenti amministrativi
Secondo quanto previsto nel Piano delle attività relativo al 

personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

https://re1.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Modulistica da sito scolastico 

http://icgonzagaeboli.edu.it/segreteria/modulistica- 

interna/

Domande di Messa a Disposizione (MAD) 

http://icgonzagaeboli.edu.it/mad/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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    FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

• Università

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'autonomia (DPR n. 275 dell'8 Marzo 
1999) l’Istituto aderisce a diverse reti costituite da scuole e istituzioni del 
territorio. L'articolo 7 del Regolamento richiama alcuni ambiti di attività delle 
Reti di scuole: didattico, di ricerca, di sperimentazione, di formazione, di 
amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di scambio 
temporaneo dei docenti.

    PROGETTO PIPPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali
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    PROGETTO PIPPI

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

    PROGETTO "SCUOLA APERTA" - CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-73

Azioni realizzate/da 
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

    AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Seminari in presenza di esperti e attività on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro • Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

    DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Seminari in presenza e attività on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base

Modalità di lavoro • Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

    COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Seminari in presenza e attività on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro • Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

    INCLUSIONE DISABILITÀ

Seminari in presenza e attività on line
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro • Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

    MEDIA MATEMATICA 1

La Scuola Media Matematica, SMM, è un progetto di ricerca didattica del Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Salerno. Si articola in corsi di approfondimento 

rispetto ai normali corsi scolastici e si colloca come una sezione specifica all’interno di una 

Scuola Secondaria di primo grado. Nel nostro Istituto si concretizza con progetti 

extracurriculari di 20-25 e 30 ore rispettivamente per la prima, seconda e terza classe della 

sec di primo grado.L’attività del progetto sperimentale Scuola Media Matematica, naturale 

ampliamento verticale del progetto Liceo Matematico dell’Università degli Studi di Salerno è 

suddivisa in due fasi: una di formazione degli insegnanti e co-progettatazione dell’unità di 

apprendimento con i ricercatori in didattica della matematica, l’altra di sperimentazione in 

classe. Attraverso l’utilizzo di metodologie ludico–laboratoriali l’alunno diventa protagonista 

del proprio processo di apprendimento in contesti reali .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori

• Ricerca-azione

• Mappatura delle competenze

• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il comma 124 dell'art.1 legge 107 pone come uno dei punti più importanti la 

"formazione in servizio" dei docenti definendola "obbligatoria, permanente e 

strutturale". Essa, pertanto, rientra all'interno degli adempimenti della funzione 

docente. Le attività di formazione, come precisa la legge, sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa triennale e con i 

risultati emersi dei piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche. La formazione 

e l'aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale dei 

docenti e sono un diritto dovere di tutto il personale. Essi sono finalizzati: - 

all'arricchimento professionale - alla condivisione delle pratiche educative didattiche 

ed organizzative - alla valorizzazione del lavoro collegiale degli insegnanti - alla 

costruzione del progetto formativo coordinato ed unitario - alla promozione della 

cultura dell'Innovazione sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione. I 

percorsi di formazione in servizio e di aggiornamento professionali sono frutto di 

scelte condivise dal collegio docenti.

    AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 LGS81/2008 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-
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ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro • Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

    CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

completamento dei corsi di formazione in materia di 

sicurezza sia per gli addetti antincendio che per gli addetti 

al primo soccorso.

Destinatari
Personale ATA: collaboratori scolastici, personale 

amministrativo e tecnico

Modalità di Lavoro • Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

    AGGIORNAMENTO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 

competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
• Attività in presenza

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

FORMAZIONE

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la valorizzazione del 

personale, per il necessario sostegno a far fronte ai processi di riordino e 

cambiamento, per l’acquisizione di nuove competenze, e in generale per 

un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

In tale ottica, il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del 

Dirigente, a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione, da altre 

scuole o da enti accreditati.

Tale formazione/aggiornamento potrà svolgersi durante l'orario di  servizio 

e/o anche oltre lo stesso.

Si darà la possibilità a tutto il personale, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, rispettando ovviamente le mansioni e le competenze acquisite.

Tenuto conto dell’avvicendamento del personale, si ritiene necessario 

organizzare, anche nel corrente anno, ulteriori corsi di formazione per 

favorire l’uso integrale e ottimale del software gestionale Axios “Segreteria 

Digitale” ed Esami WEB al fine di completare il percorso di digitalizzazione
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dell’attività amministrativa.

Saranno completati i corsi di formazione in materia di sicurezza sia per gli 

addetti antincendio che per gli addetti al primo soccorso.

Considerata l’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità delle 

istituzioni scolastiche, si rende opportuno prevedere la partecipazione degli 

assistenti ammi.vi e del DSGA alle iniziative di formazione promosse dal MIUR 

(in particolare il corso IOCONTO previsto per il nuovo anno) o da enti 

accreditati.

Si rileva anche l’esigenza di formazione nell’ambito della normativa relativa al 

trattamento dei dati personali con approfondimento del nuovo Regolamento 

Europeo in materia

Eventuali ulteriori iniziative potranno essere programmate anche sulla base 

delle esigenze espresse dal personale.
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