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INTRODUZIONE  
 

Negli ultimi decenni la scuola è stata protagonista di parecchie innovazioni pedagogiche grazie a una 
serie di ﾐorﾏative Ihe l’haﾐﾐo resa più autoﾐoﾏa ed attenta ai bisogni dell’uteﾐza e del territorio. Il primo 
documento che ha segnato il passaggio da una scuola puramente esecutrice di programmi ministeriali ad 
una scuola che si autogestisIe sia ﾐell’orgaﾐizzazioﾐe Ihe ﾐella didattiIa, è stata la legge 59/ヱ997 Ihe 
saﾐIiva l’autoﾐoﾏia delle Istituzioﾐi SIolastiIhe. Ma è solo Ioﾐ il Regolamento dell’ Autonomia Scolastica 
– DPR 275 del 1999 – che la scuola diventa veramente progettuale attraverso la pianificazione di attività 
miranti a formare competenze specifiche tanto che, ﾐell’art.ン, si parla per la prima volta di un Piano di 
Offerta Formativa, il POF, come さdocumento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

dell'istituzione scolastica avente lo scopo di esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa di ogni scuola nell'ambito della sua autonomiaさ. Grazie alle normative 
suIIessive, il POF si arriIIhisIe di ﾐuovi Ioﾐteﾐuti ふIoﾏpeteﾐze riguardo l’iﾐsegﾐaﾏeﾐto della Cittadiﾐaﾐza 
e Costituzione – legge n. 169/2008 – il profilo dello studeﾐte, il IurriIolo d’Istituto vertiIale, la valutazioﾐe 
e la certificazione delle competenze – CM ﾐ.ン/ヲヰヱヲぶ, ﾏa l’iﾏpiaﾐto strutturale rimane invariato.  

L’ultiﾏa disposizioﾐe riguardaﾐte ケuesto doIuﾏeﾐto ふDL107 13 luglio 2015) non solo ne riconferma 
fortemente le fiﾐalità reIitaﾐdo all’art.1 さciascuna istituzione scolastica potrà iﾏpegnarsi per affermare il 

ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le 

disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’aHHandono e la dispersione scolastica, realizzare 
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 

partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

forﾏativo e di istruzione perﾏanente dei cittadiniざ, ma introduce anche due importanti novità.  
La prima riguarda la durata triennale del documento, di qui il cambio di sigla in PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Forﾏativaぶ, Ihe Ioﾏuﾐケue potrà essere rivisitato annualmente entro il mese di ottobre; la 
seconda novità è l’elaHorazioﾐe di uﾐ Piaﾐo di Miglioraﾏeﾐto in cui siano specificati, e periodicamente 
monitorati, gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati nel PTOF e negli 
altri doIuﾏeﾐti Ihe gli faﾐﾐo da Iorollario ふ‘AV, Piaﾐo Aﾐﾐuale per l’IﾐIlusioﾐe e il CurriIolo VertiIaleぶ.  
 
 
 

         Il PTOF elaborato dal nostro Istituto si suddivide in:  
 

 versione triennale in cui sono riportati i dati validi per il triennio 2016-2019 
 

 versione annuale (aggiornamento) che si basa sui dati di rilevazione del RAV e sui margini di 
miglioramento individuati nel PdM relativi all’aﾐﾐo sIolastiIo ヲヰヱ7-2018  
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AREA DELLE RISORSE 
 
 

1. Analisi del territorio  
 

1.1 Il contesto socio-culturale  
 

 Torre Maura è una borgata sulla via Casilina, alla periferia est di Roma; fa parte dell’VI Municipio e, ad 
oggi, conta 25.000 abitanti. E’ uﾐ ケuartiere relativaﾏeﾐte giovaﾐe, sorto intorno al 1920 e sviluppatosi nel 
dopoguerra grazie a molteplici e continui insediamenti di nuclei familiari eterogenei: contadini, operai, 
artigiani. Nel tempo a queste categorie si sono aggiunti impiegati, commercianti e liberi professionisti; ora 
sono presenti anche molti stranieri, comunitari ed extracomunitari, che hanno lavori saltuari. Insieme ad 
una parte di popolazione stabile, quindi, esiste tutta una molteplicità di famiglie straniere che arrivano, 
rimangono per un periodo e poi si trasferiscono nuovamente.  
 Dal punto di vista economico, le problematiche sono evidenti per disoccupazione, sottoccupazione, 
precariato; la maggioraﾐza dell’uteﾐza ha redditi che a malapena soddisfano le esigenze familiari. Il livello 
culturale prevalente è medio/basso. Inoltre, per gli abitanti di Torre Maura resta preclusa una dimensione 
abitativa dignitosa a Iausa delle Ioﾐdizioﾐi IaotiIhe del traffiIo, dell’iﾐadeguatezza dei trasporti puHHliIi, 
della carenza del verde, di servizi e di attrezzature sportive. Mancano centri culturali, cinema, teatri, luoghi 
per convegni o incontri (solo di recente è stata aperta una biblioteca comunale).  
 I ragazzi, purtroppo non sempre adeguatamente seguiti, sono spesso interessati ad un tempo libero 
poco costruttivo: il vuoto di valori è evidente e coinvolge sempre più adulti e giovani di ogni età ed 
estrazione sociale. La Parrocchia e le altre comunità religiose della zona cercano di sopperire a tali carenze 
mettendo a disposizione dei giovani spazi per momenti ricreativi e culturali (Ioﾏe l’oratorio gestito da 
catechisti e gruppi scout). Per il contesto sinteticamente descritto, la nostra scuola intende offrire alla 
borgata di Torre Maura – da considerarsi un さケuartiere a risIhioざ – un servizio di qualità che sviluppi le 
attività educativo-didattiche in un tempo prolungato perché, insieme alla funzione di alfabetizzazione 
culturale, l’Istituto rappresenti anche un luogo di incontro e di formazione permanente nel territorio. 
 
 
 

1.2  Breve storia della nostra scuola 
 

L’Istituto Coﾏpreﾐsivo Nostra Sigﾐora del Suffragio 
si trova in via dei Colombi 47, nella borgata di Torre 
Maura. Esso rappreseﾐta l’uﾐiIa struttura IattoliIa del 
quartiere ed è composto da tre plessi: Scuola dell’ 
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.  

La SIuola dell’Iﾐfaﾐzia e la SIuola Primaria vengono 
aperte negli aﾐﾐi ’ヴヰ; nel 1985, si aggiunge la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. A tutt’oggi si Ioﾐtaﾐo ケuattro 
sezioni per  la SIuola dell’ Infanzia (di cui una è la sezione 
Primavera, aperta nel 2007) e una sezione sia per la Scuola 
Primaria che Secondaria di Primo Grado.   

ROMA 

CENTRO   G. R . A . 
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2. Analisi e organizzazione della struttura scolastica 
 

 L’Istituto è Iostituito da: 
 due plessi sIolastiIi separati: ﾐel priﾏo è uHiIata la SIuola dell’Iﾐfaﾐzia ふverdeぶ ﾏeﾐtre ﾐel seIoﾐdo la 

Scuola Primaria e Secondaria Inferiore (blu) 
 aree scoperte destinate a giardino e a spazi ricreativi (rosso) 
 un campetto polivalente per attività sportive e ginniche di cui usufruiscono principalmente la Scuola 

Primaria e Secondaria Inferiore (giallo) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Scuola dell’Infanzia   
La SIuola dell’Iﾐfaﾐzia si sviluppa su due piani, quello rialzato e il piano terra, posti nel primo edificio.  
Essa dispone dei seguenti spazi interni:  
a. PIANO RIALZATO:  

 la direzione  
 due sale del sonno  per i più piccoli  
 aule della sez. dei 4 e 5 anni  
 servizi igienici per i bambini e le insegnanti  

NB: sul piano è presente una porta allarmata e servizio di portineria dalle ore 7.30 alle 19 
  
b. PIANO TERRA:  

 aule della sez. dei 3 anni e della sez. Primavera 
 servizi igienici per i bambini e le insegnanti con doccia e fasciatoio per il cambio dei pannolini  
 refettorio per i bambini dei 4 e 5 anni  
 due sale giochi/palestra attrezzate 

NB: sul piano sono presenti armadietti per indumenti personali dei bambini 
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Per quanto riguarda gli spazi esterni, l’Istituto dispoﾐe di uﾐ 
cortile riservato, attrezzato con giochi e materiale ludico di vario 
genere a norma con le direttive per la sicurezza.  
 
 
 

2.2 Scuola Primaria  
La Scuola Primaria si sviluppa al primo piano del secondo plesso.  
Essa dispone dei seguenti spazi interni: 

 direzione  
 biblioteca/sala-insegnanti e servizio per il personale docente  
 quattro  aule  e  servizi  (maschi - femmine) dalla I alla IV classe 
 un ripostiglio per attrezzature scolastiche  

NB: la classe quinta, per favorire la continuità con la Scuola Secondaria, è stata portata al secondo piano 
dello stesso stabile  
 

      
2.3 Scuola Secondaria di Primo Grado  
La Scuola Secondaria di Primo Grado si sviluppa al secondo  piano del secondo plesso.  
Essa dispone dei seguenti spazi interni: 

 presidenza   
 sala professori e servizio per il personale docente   
 tre aule e servizi (maschi - feﾏﾏiﾐeぶ più uﾐ’aula per la V primaria (continuità) 
  un ripostiglio per attrezzature scolastiche  

 
 

2.4 Ambienti comuni   
L’Istituto, ﾐel seIoﾐdo plesso, dispoﾐe di pareIIhi spazi Ioﾏuﾐi Iosì distiﾐti:  

 

        Piano Terra: 
 una segreteria - economato per il contatto con il pubblico 
 una palestra attrezzata,  usata  anche per  funzioni religiose, conferenze e riunioni plenarie nonché 
rappresentazioni teatrali, disponendo, infatti, di  un palco ben attrezzato (ad uso interno)  
 due spogliatoi separati (maschi e femmine) con servizi e doccia 
 un servizio per portatori di handicap  
 una saletta attigua alla segreteria usata per le lezioni individuali di pianoforte 
 
 

          Primo Piano: 
 una biblioteca con volumi di consultazione comune 

per tutti gli studenti e la presenza di una LIM per 
lezioni interattive (ad utilizzo della Scuola Primaria)  
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         Terzo Piano: 

 ufficio del Dirigente Scolastico 
 una sala convegni adibita per Collegi Docenti Allargati o di 

Istituto e momenti formativi a carattere religioso o culturale; la 
sala è fornita di una LIM per lezioni interattive (ad utilizzo della 
Scuola Secondaria)  

 uﾐ’aula adiHita a laHoratorio artistiIo  
 uﾐ’aula adiHita a laHoratorio teIﾐiIo-scientifico 
 un laboratorio di informatica attrezzato con computer in 

rete ed accesso ad Internet 
 spazio attrezzato per un primo soccorso   

 
 
NB: il plesso della Scuola Primaria e Secondaria è fornito di ascensore per permettere agevolmente 
l’aIIesso ai piaﾐi aﾐIhe a portatori di haﾐdiIap fisiIo 
 
 
 
 

3. Analisi delle risorse interne  
 

 

3.1  Risorse umane presenti nei tre plessi 
Come si evince dal Regolamento in materia di Autonomia e dalle disposizioni successive, sono considerate 
risorse interne tutti gli insegnanti e gli operatori della comunità educante.  Nell’Istituto essi sono distribuiti 
nel seguente modo:  
 

“cuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

Coordinatrice di plesso  Coordinatrice di plesso  Preside 

4 insegnanti di sezione  5 insegnanti di classe 2 docenti di lettere 

1 insegnante di ed. motoria 1 insegnante di ed. motoria 1 docente matematica + scienze 

1 insegnante di musica  1 insegnante di coreografia  1 docente di lingua straniera 

1 insegnante di coreografia  1 insegnante di Religione (suora) 1 docente di artistica e tecnica 

1 insegnante di Religione (suora) 1 insegnante di Lingua Inglese  1 docente di musica 

4 assistenti 2 assistenti allo studio  1 docente di educazione fisica 

       
In comune:     il Dirigente Scolastico 

                il personale ATA della segretaria e dell’eIoﾐoﾏato 
                   gli assistenti allo studio e alla mensa  
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3.2 Organizzazione delle risorse umane presenti nei tre plessi (commissioni) 

Per gestire al meglio la vita della scuola sono state istituite le seguenti commissioni:  
 

1) Consiglio di Direzione è composto dal Dirigente Scolastico, la Preside della Scuola Secondaria di primo  
grado, la Coordinatrice Didattica della SIuola Priﾏaria e dell’Iﾐfaﾐzia, la ‘espoﾐsaHile dell’Economato.  
Tali membri raccolgono proposte o suggeriscono idee, organizzano, verificano l’effiIaIia delle attività 
Ihe IostituisIoﾐo l’Offerta Forﾏativa aﾐﾐuale della sIuola. La relazione tra il Consiglio di Direzione e gli 
organi collegiali, quindi, è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse, 
Intersezione) e deliberativa ai livelli superiori (Coﾐsiglio d’Istituto). La Proposta Formativa, concertata 
ﾐei Collegi DoIeﾐti dei vari plessi ed approvata dal Coﾐsiglio di Direzioﾐe e d’Istituto, è stampata nel 
diario scolastico. Il Consiglio Direttivo, si riunisce mensilmente. 
 

2) Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ふGLIぶ è composto da un rappresentante per plesso scelto tra i 
docenti più esperti sulle tematiche relative all’haﾐdiIap e ai bisogni educativi speciali. Il Gruppo di 
Lavoro per l’iﾐIlusioﾐe, dopo aver preso iﾐ IariIo le situazioﾐi di diffiIoltà preseﾐti ﾐell’Istituto e aver 
analizzato le criticità e i punti di forza degli interventi attuati dai vari team docenti, elabora un Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI)  individuando eventuali risorse, tempi e margini di miglioramento per 
l’aﾐﾐo suIIessivo (interventi riportati nel PdM). Questa commissione ha, infine, una funzione di 

raccordo tra insegnanti, specialisti e strutture esterne e si incontra mensilmente per monitorare le 
situazioni in essere.  

 

3) Nucleo Interno di Valutazione (NIV) è composto da un rappresentante per plesso scelto tra i docenti 
più esperti sulle tematiche relative alla compilazione ed aggiornamento del RAV e il conseguente Piano 
di Miglioramento,. La commissione si  incontra mensilmente per autoaggiornarsi e monitorare le azioni 
di miglioramento messe in essere dal PdM. 
  

4) Gruppo di Lavoro sui Documenti (GLD) è composto da un rappresentante per plesso scelto tra i 
docenti più esperti sulle tematiche relative alla compilazione ed aggiornamento dei documenti ufficiali 
della scuola: PTOF, CurriIolo VertiIale, Piaﾐo Aﾐﾐuale per l’IﾐIlusioﾐe, Piaﾐo di Miglioraﾏeﾐto, RAV. 
Ha il compito di coordinare tutte le altre commissioni e raccordare i documenti prodotti dalla scuola. 
La commissione si incontra mensilmente (da sola o con i componenti di altre commissioni) per 
autoaggiornarsi, reperire i materiali occorrenti e pianificare per tempo la stesura dei documenti in 
base alle scadenze ministeriali.  

 
 

3.3 Organizzazione delle risorse umane presenti nei tre plessi (Organi Collegiali) 
La vita della sIuola si Hasa aﾐIhe su uﾐ’attiva rete di collaborazione tra docenti di plessi diversi che 
s’iﾐIoﾐtraﾐo periodiIaﾏeﾐte per progettare, attuare e suIIessivaﾏeﾐte verifiIare l’effiIaIia delle proprie 
azioni educative. Gli organi collegiali che garantiscono una gestione partecipata della scuola sono:  
 

Consiglio di intersezione o interclasse (Scuola Infanzia e Primaria) 
 

Presidente Il Coordinatore del plesso  

Segretario Insegnante designato dal Presidente 

Composizione Insegnanti prevalenti di sezione/classe, insegnanti di lingua inglese, religione, ed. motoria, 
coreografia, musica + genitori rappresentanti di sezione/classe  
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Competenze  Discute dell’andamento generale dei vari gruppi classe 

 Individua casi da seguire in modo differenziato, formula strategie per il recupero e il 
potenziamento  

 Comunica al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica riguardo 
alunni Bes, con DSA o ADHD attivando le procedure più idonee (PDP o PEI) 

 Agevola ed estende i rapporti tra docenti e genitori per una scuola che sia sempre più 
vicina alle famiglie e che le supporti nell’azione educativa  

 

 

 

Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Presidente La Preside o un insegnante da lei delegato 

Segretario Insegnante designato dal Presidente 

Composizione Insegnanti e genitori rappresentanti di classe 

Competenze  Discute dell’andamento generale dei vari gruppi classe 

 Individua casi da seguire in modo differenziato, formula strategie per il recupero 

 Comunica al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica riguardo 
alunni Bes, con DSA o ADHD attivando le procedure più idonee (PDP o PEI) 

 Agevola ed estende i rapporti tra docenti e genitori  
 

 

 

Collegio dei Docenti (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 
 

Presidente Il Coordinatore o il Preside 

Segretario Insegnante designato dal Presidente 

Composizione Tutti gli insegnanti dei plessi  

Competenze  ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico  

 cura la programmazione educativa nel rispetto dei Programmi vigenti 

 valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli obiettivi stabiliti 

 provvede all'adozione dei libri di testo 

 attua le iniziative di sostegno e di recupero per gli alunni portatori di handicap e/o 
in difficoltà di apprendimento suggeriti dai vari Consigli 

 

 

 

Gli organi collegiali, una volta progettate le attività specifiche per ogni classe o per ogni plesso, 
comunicano le scelte didattico-organizzative al Consiglio di Direzione che le coordina e stanzia le risorse 
economiche necessarie per la loro realizzazione. Tali decisioni vengono, successivamente, comunicate alle 
famiglie attraverso il Consiglio di Istituto che ha le seguenti caratteristiche:  
 

Consiglio di Istituto 
 

Presidente Un genitore 

Segretario Segretaria amministrativa 

Composizione Genitori rappresentanti delle classi, un insegnante per plesso, il dirigente scolastico e il 
coordinatore didattico  
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Competenze  ha potere deliberante in materia di funzionamento organizzativo della scuola 
riguardo a: calendario scolastico, approvazione gite lunghe, feste e manifestazioni, 
progetti e concorsi pensati per l’anno scolastico successivo (attività organizzate dai 
Collegi dei Docenti e già approvate nel Consiglio di Direzione) 

 provvede all’approvazione dell'adozione dei libri di testo dei vari plessi (scelti nei 
vari Collegi Docenti) 

 provvede all’approvazione del Regolamento Scolastico (proposto dai Collegi dei 
Docenti dei tre plessi, redatto e corretto dal Consiglio di Direzione) 

 provvede all’approvazione dei protocolli relativi alla Continuità Verticale (tra i vari 
ordini di scuola) e l’Orientamento (per i ragazzi della classe terza Secondaria) 

 provvede all’approvazione dei protocolli applicati per gli alunni in difficoltà (scelti 
dai vari Collegi Docenti) 

 
 
3.4 Competenza e professionalità delle risorse umane 
 

         Tutti gli ultimi documenti sulla scuola, in particolare le 
Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, presentano un 
paesaggio educativo complesso in cui viene fortemente 
rivalutata la figura del docente come colui che deve さdare 
sensoざ alla varietà delle esperienze vissute dagli allievi nei vari 
aﾏHieﾐti. Iﾐfatti, oggi, l’appreﾐdiﾏeﾐto sIolastiIo è solo uﾐa 
delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli 
adolescenti vivono; numerosi sono gli stimoli culturali al di fuori 
delle mura scolastiche, ma anche più contraddittori. Sono anche 
mutate le forme della socialità spontanea, dello stare insieme e 
crescere tra bambini e ragazzi.  

La funzione del docente è diventata, quindi, anche quella di さcreare occasioniざ per sperimentare i 
seﾐtiﾏeﾐti, forﾏe di eﾏpatia, di rispetto di ruoli e fuﾐzioﾐi, Iioè さil saper stare al ﾏoﾐdoざ. Al doIeﾐte, poi, 
spetta il ruolo di さprogettare azioni educative e didatticheざ Ihe proﾏuovaﾐo ﾐegli studeﾐti l’autoﾐoﾏia di 
pensiero, la capacità di elaborare metodi appliIativi flessiHili, l’appreﾐdiﾏeﾐto dei saperi e dei liﾐguaggi 
culturali di base costruiti a partire da concreti bisogni formativi. Insomma, mai come oggi, il docente 
Ioﾏpeteﾐte è uﾐa risorsa iﾏportaﾐte per uﾐa さsIuolaざ di ケualità.  

Proprio per manteﾐere dei Huoﾐi staﾐdard ケualitativi, l’Istituto Coﾏpreﾐsivo Nostra Sigﾐora del 
Suffragio organizza, per il suo personale docente, corsi di formazione annuali. Ciascun insegnante, 
ﾐell’attuazioﾐe del diritto-dovere dell’aggiorﾐaﾏeﾐto iﾐ servizio, freケueﾐta, così, corsi specifici per la 
disIipliﾐa o l’area di iﾐsegﾐaﾏeﾐto di sua Ioﾏpeteﾐza Ihe possaﾐo arriIIhirlo sul piaﾐo psiIo-pedagogico, 
didattico, metodologico e valutativo. Sono da considerarsi momenti di aggiornamento e crescita 
professionale anche i Collegi Docenti Allargati che consentono a tutto il team docente di confrontarsi, 
verificando e valutando il proprio operato, soprattutto in materia di continuità educativa e didattica tra i 
diversi ordini di scuola (vedi Protocollo per la Continuità).  

Inoltre, i docenti della nostra scuola, che si ispira a valori cristiani secondo gli insegnamenti del 
Padre Fondatore Beato Francesco Faà di Bruno, sono chiamati non solo a produrre istruzione ed 
educazione, ma soprattutto formazione mettendosi in gioco nel rapporto con gli alunni e con le famiglie, 
Ioﾐ uﾐa professioﾐalità Ihe sigﾐifiIa aﾐIhe さservizioざ alle persoﾐe e alla Iollettività.  
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     In piena armonia con le direttive della Chiesa e le attese delle famiglie, essi si pongono come “interlocutori 
accoglienti e preparati, capaci di motivare i giovani ad una formazione integrale, di suscitare ed orientare le loro 
energie migliori verso la costruzione di una positiva immagine di sé e della vita”. Un obiettivo che presuppone 
massima attenzione al rapporto docente-alunno e il riconoscimento di quest’ultimo come “persona” che va 
accettata e sostenuta durante il suo individuale processo di maturazione.    

 

Per questo i docenti, attraverso una scelta personale, libera e coerente con i valori del Progetto 
Educativo, hanno deciso di:  

 impegnarsi profondamente nelle attività educative scolastiche 
 verifiIare periodiIaﾏeﾐte l’effiIaIia del lavoro svolto 
 essere aperti alla collaborazione educativa con le famiglie 
 partecipare alla vita liturgica e sacramentale che si svolge nella scuola, contribuendo a creare una 

comunità di fede 
 controllare e confrontare con gli altri il proprio stile educativo 
 IollaHorare per Ireare Ioﾐdizioﾐi seﾏpre più adeguate affiﾐIhY la sIuola sia uﾐ positivo さaﾏHieﾐte 

educativo di apprendimentoざ 
 

Il docente, quindi, come operatore socio-culturale è chiamato a svolgere ruoli di mediazione, 
socializzazione, promozione di processi cognitivi, valutazione ed orientamento. La sua professionalità, 
pertanto, si configura lungo tre dimensioni: 
- socio-politica, da cui scaturiscono ruolo e funzioni 
- disciplinare, relativa alla padronanza di discipline e di competenze 
- pedagogico-didattica, da Iui disIeﾐdoﾐo le aHilità e le Ioﾏpeteﾐze speﾐdiHili ﾐell’azioﾐe forﾏativa 

 
 

AffiﾐIhY l’azioﾐe eduIativa del teaﾏ doIeﾐte sia effiIaIe, gli 
iﾐsegﾐaﾐti soﾐo IoﾐIordi ﾐell’adottare uﾐo stesso さstile educativoざ 
che vede nei punti sotto elencati le linee da seguire: 

 

 

1. creare un’atﾏosfera serena in cui ciascun alunno si senta accolto e quindi libero di esprimere se stesso 

e le proprie opinioni 

2. stimolare gli alunni affinché utilizzino al massimo le proprie potenzialità 

3. utilizzare l’errore coﾏe ﾏoﾏento di riflessione – rinforzo – apprendimento 

4. ricorrere all’interazione critica ふdiscussione /confronto) per superare il naturale egocentrismo ed 

acquisire una progressiva autonomia e maturità  

5. suscitare la consapevolezza del lavoro da svolgere ふspecificandone l’utilità, il teﾏpo di svolgiﾏento e i 
criteri di valutazione delle prestazioni-prove) 

6. non presupporre conoscenze precedenti senza accurati accertamenti preventivi 

7. variare le attività sottoposte a valutazione ふverificheぶ cercando di trovare per ciascun alunno un’attività 
in cui possa sperimentare il successo.  
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Le metodologie propriamente didattiche di ciascuna disciplina e per ciascun contenuto fanno 
riferimento ai seguenti criteri generali che vanno ad informare gli orientamenti metodologici dei docenti: 

 

 motivazione ai contenuti  specifici, facendo  riferimento  agli  interessi e alle esperienze degli alunni  
 metodi induttivo/deduttivo: presentazione  del problema, ipotesi degli alunni, approfondimento,  

integrazioni,  riferimenti,  ricerca, formulazioni di altre ipotesi e verifiche, elaborazione di soluzioni 
possibili e/o concetti e regole 

 lavoro di gruppo per unità didattiche e lavori interdisciplinari 
 gradualità degli apprendimenti 
 relazione interpersonale docente-alunno positiva 
 realizzazione di progetti con l'utilizzo di tecnologie multimediali 

 
 
 

AREA DELLA PROGETTAZIONE  
 

4. Analisi delle scelte educativo-didattiche dell’Istituto   
                                                      

Da seﾏpre l’Istituto paritario Nostra Signora del Suffragio si adopera per 
realizzare interventi educativi e formativi miranti allo sviluppo integrale della 
persona secondo gli insegnamenti del proprio Fondatore, il beato Francesco 
Faà di Bruno: さeduIare ﾏeﾐte e Iuoreざ.  Al fine di garantire il successo 
formativo di ciascun alunno la scuola è attenta alle caratteristiche specifiche 
dei soggetti coinvolti ﾐell’azioﾐe eduIativa, alla domanda delle famiglie e al 
loro Ioiﾐvolgiﾏeﾐto ﾐell’azioﾐe eduIativa, al contesto socioeconomico in cui si 
trova ad operare. Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale, 
progetta percorsi originali ed individualizzati che migliorino l’effiIaIia del proIesso apprenditivo attraverso 
la persoﾐalizzazioﾐe dell’insegnamento poiché さﾐoﾐ I’è ﾐulla Ihe sia più ingiusto quanto far parti uguali tra 
disugualiざ ふDoﾐ Milaﾐi).  

Di fronte alla globalizzazione sociale ed economica, in cui le comunicazioni planetarie sono in tempo 
reale e senza filtri, le acquisizioni scientifiche e tecniche in continuo divenire, le città polveriere 
multiculturali e multirazziali, di froﾐte ad uﾐa さsoIietà liケuida iﾐ Iui il doﾏaﾐi è già oggi e l’oggi già ieriざ 
ふEdgar Moriﾐぶ, l’Istituto vuole essere uﾐ luogo iﾐ Iui è possiHile さiﾏparare secondo i propri tempi e le 
proprie ﾏodalitàざ ふIﾐdiIazioﾐi Nazioﾐali per il Curricolo). La scuola offre proposte chiare che mirano allo 
sviluppo di solide competenze e, nello stesso tempo, educano ad una partecipazione attiva alla vita 
democratica così come auspicato in tutti gli ultimi documenti nazionali. La scuola, quindi, lavora 
(servendosi anche della collaborazione di specialisti interni ed esterni) sulle molteplici problematiche che 
condizionano il mondo giovanile: carenza di valori umani, sociali, morali e religiosi, conformismo che toglie 
valore, capacità di scelta e decisione alla persona, difficoltà di comunicazione tra il mondo degli adulti e 
quello dei giovani, insicurezza e crescente demotivazione allo studio.  

Tutti gli interventi pensati si concretizzano ﾐel Piaﾐo Trieﾐﾐale dell’Offerta Formativa in cui sono 
esplicitati l'ispirazione pedagogico-educativa che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, 
organizzativa delle sue attività.  
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Riguardo le finalità educative esse sono:  
 

 dare sicurezza, stabilità, fiducia ai ragazzi 

 riscoprire i valori umani, morali e religiosi 

 accogliere realtà culturali diverse dalla propria 

 sviluppare abilità, capacità e competenze nei diversi ordini di scuola 
 

Prima ancora di lavorare su abilità e contenuti per il raggiungimento delle competenze di base, di cui si 
parla a più voIi iﾐ tutti i doIuﾏeﾐti ﾏiﾐisteriali, l’Istituto ritieﾐe  indispensabile perseguire la prima finalità 
educativa:  dare sicurezza, stabilità, fiducia ai ragazzi. Il percorso comincia creando unoさspazio intenzionale 
di comunicazione interpersonaleざ ふWatzla┘iIkぶ iﾐ Iui ciascuno ha il diritto-dovere di esprimersi secondo le 
proprie capacità, essere aIIettato ﾐell’iﾏpegﾐo reIiproIo di ﾏigliorare, essere ascoltato comunicando 
sentimenti e pensieri senza timori o riserve,  partecipare alla vita della scuola, ricevere attenzione nelle 
situazioni di difficoltà, lavorare su se stesso per diffondere sentimenti di giustizia, libertà e pace. In questo 
ﾏodo la sIuola diveﾐta uﾐ luogo dove Ii si sIopre, Ii si IoﾐosIe … si cresce insieme; un luogo in cui si 
creano reti di rapporti di fiducia grazie ai quali gli apprendimenti veicolano più facilmente e velocemente. 
Le fiﾐalità eduIative sIelte dall’Istituto vengono affrontate nei tre ordini di scuola con tempi e strategie 
diversifiIati iﾐ Hase alla fasIia d’età Ioﾐ Iui si lavora.  
 

4.1 Finalità della Scuola dell’Infanzia    
La “cuola dell’Infanzia è il primo segmento scolastico; la sua finalità è 

concorrere allo sviluppo globale della personalità del bambino. Infatti, ad 
essa è affidato il delicato compito di trasmettere le prime modalità di 
IoﾏuﾐiIazioﾐe Ioﾐ l’altro, di identificazione col proprio sesso, nonché di 
inserire il bambino, per la prima volta, in un contesto sociale diverso da 
quello della propria famiglia. Nella SIuola dell’Iﾐfaﾐzia, iﾐoltre, si 
comincia a lavorare su un ampliamento delle conoscenze e si 
attua una prima interiorizzazione delle regole di vita sociale.  

 

Un discorso a parte va fatto per Sezione Primavera, aggregata alla 
SIuola dell’Iﾐfaﾐzia, che ha il delicato compito di sostenere i bambini dai 
2 ai 3 anni nel processo di costruzione del sé e di elaborazione 
dell’ideﾐtità persoﾐale, proIesso Ihe si Hasa su un continuo scambio tra 
il se e il fuori di se, fra la persona e lo spazio fisico e sociale. Le 
educatrici e le assistenti, impegnate nel delicato compito di accudire 
questi giovanissimi allievi, sono formate per rispondere ai bisogni di 
cura dei piccoli, a prestare loro attenzione, anche individuale, ad aiutarli 
ed inserirli nel piccolo gruppo. 

 

I HaﾏHiﾐi Ihe iﾐiziaﾐo a freケueﾐtare la SIuola dell’Iﾐfaﾐzia haﾐﾐo Hisogﾐo di perIepire iﾐtorﾐo a sY 
uﾐ Iliﾏa positivo ed aIIoglieﾐte Ihe Ioﾐseﾐta loro di superare i tiﾏori verso uﾐ’esperieﾐza ﾐuova e il 
disorieﾐtaﾏeﾐto iﾐiziale. Per ケuesto l’Istituto ha previsto uno speciale protocollo per quanto riguarda 
l’iﾐseriﾏeﾐto valido sia per la sez. Priﾏavera Ihe le varie sezioﾐi della SIuola dell’Iﾐfaﾐzia.  
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4.2 Finalità della Scuola Primaria 
La Scuola Primaria si propone in primo luogo di conoscere e di valorizzare le esperienze che ciascun 

bambino ha fatto (e continua a fare fuori della scuola), le conoscenze che ha già acquisito e le sicurezze 
raggiunte sul piano affettivo e sociale, per poi promuovere una progressiva alfabetizzazione culturale.  
 

 Le sollecitazioni culturali (operative e 
sociali) offerte dal curricolo della 
Scuola Primaria mirano alla progressiva 
costruzione delle capacità di pensiero 
critico e riflesso, al potenziamento 
della creatività, all'autonomia e 
all'indipendenza di giudizio, sulla base 
di un adeguato equilibrio affettivo e 
sociale e di una positiva immagine di 
sé. Il ciclo della Scuola Primaria, quindi, 
pone le basi cognitive e socio-emotive per una partecipazione sempre più consapevole della vita all’iﾐterﾐo 
di una società.  
   

 

4.3 Finalità della Scuola Secondaria di primo grado  
 La Scuola Secondaria di primo grado è la scuola della 
forﾏazioﾐe dell’uoﾏo e del Iittadiﾐo, ﾐella ﾏisura iﾐ Iui 
opera una progressiva maturazione della coscienza di sé e del 
proprio rapporto con il mondo esterno promuovendo 
l’aIケuisizioﾐe di uﾐ’iﾏﾏagiﾐe seﾏpre più Ihiara ed 
approfondita delle realtà sociali.  E’ la さsIuola per la persoﾐa 
e luogo di relazioﾐi persoﾐaliざ (Indicazioni Nazionali e 
documenti successivi) in cui si realizza il diritto all’eduIazioﾐe 
e alla formazione.  Ha una valenza orientativa, in quanto 
favorisce rende gli allievi consapevoli del proprio percorso, 
delle proprie capacità ponendoli nella condizione ideale per 

acquisire una propria identità di fronte al contesto sociale in continua trasformazione.   
 

       Nel perseguire le suddette finalità, i criteri a cui l’Istituto si attieﾐe soﾐo:  
 fedeltà al Vangelo 
 formazione morale e religiosa degli insegnanti laici 
 continuo aggiornamento dei docenti e dei servizi della scuola 
 qualificata professionalità dei docenti 
 adattamento  del  messaggio  cristiano  alle  specificità  umane e culturali degli utenti 
 gradualità  del  processo  educativo in considerazione delle tappe evolutive dell’aluﾐﾐo   
 adeguata educazione ed istruzione dei ragazzi 
 collaborazione con la parrocchia nel comune obiettivo della formazione umana/cristiana degli alunni 
 risIoperta ed attuazioﾐe del Iarisﾏa dell’Istituto Ihe si espriﾏe ﾐella Iarità e nella semplicità della 

vita e delle opere a servizio degli altri 
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4.4 Obiettivi educativi e cognitivi trasversali 
Per obiettivi trasversali si intende il potenziamento di tutte quelle abilità che 

sottendono a più processi mentali e che quindi, proprio per loro natura, 
sono trasversali, cioè in comune, a più discipline. Questi obiettivi trasversali 
sono estrapolati dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo; in particolare quelli 

su cui l’Istituto lavora sono:  
        

 
SAPER SOCIALIZZARE 

1. Realizzare le regole della convivenza 
2. Collaborare con i compagni 
3. Saper accettare gli altri nella loro diversità (provenienza, razza, cultura, svantaggi socio-culturali) 
4. Saper lavorare in gruppo rispettando le idee altrui e riuscendo a valorizzare le potenzialità di ognuno 

 

SAPER PARTECIPARE 
1. Prestare attenzione durante le lezioni 
2. Dare il proprio contributo all'interno della classe anche intervenendo in modo pertinente e corretto  
3. Assumersi le proprie responsabilità 
4. Non arrendersi di fronte alle difficoltà  
 

ACQUISTARE UNA APPROPRIATA METODOLOGIA DI LAVORO  
1. Sviluppare le capacità logiche e critiche ai fini del raggiungimento dell'autonomia nello studio e ﾐell’ 

organizzazione del proprio lavoro  
 

SAPER CONOSCERE  
1. Riconoscere e ricordare un contenuto così come è stato presentato 
 

SAPER COMPRENDERE 
1. Saper cogliere il significato  di  qualsiasi  messaggio, verbale e non verbale 
 

SAPER ANALIZZARE 
1. Saper distinguere le parti essenziali di un contenuto (un testo, un progetto, un brano musicale) 
 

SAPER SINTETIZZARE  
1. Saper organizzare le proprie conoscenze in modo da ricostruire la struttura essenziale di un contenuto 
  
SAPER UTILIZZARE LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI  
 

1. Area espressiva: utilizzare linguaggi verbali e non verbali 
                                 saper osservare e descrivere la realtà  

saper esprimere diversi stati d'animo  
 
2. Area motoria e manuale: muoversi in modo coordinato nello spazio 

                               saper utilizzare gli strumenti nelle varie discipline 
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4.5 Progettazione curricolare  
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) pongono l’atteﾐzioﾐe sulla progettazioﾐe IurriIolare e sul 
ruolo che essa può avere ai fini della promozione delle competenze. Si tratta di un vero e proprio 
Iapovolgiﾏeﾐto del proIesso di istruzioﾐe, il passaggio, Iioè, dalla さIultura del prograﾏﾏaざ alla さIultura  
del IurriIoloざ.   

Preparare un curricolo significa さpredisporre un percorso formativo intenzionale, organicamente 

progettato, al fine di porre gli alunni nelle migliori condizioni per raggiungere i traguardi previsti attraverso 

la precisazione di obiettivi, attività, contenuti, metodi di insegnamento/apprendimentoざ (Pontecorvo).  I 
traguardi previsti sono le competenze さforﾏe apprenditive coﾏplesse a cui si giunge in seguito 

all’attivazione, elaHorazione e applicazione, in contesti dati, di aHilità e conoscenze in grado di generare 
coﾏportaﾏenti efficaci in situazioni proHleﾏaticheざ (Le Bortef). La promozione delle competenze in ambito 
scolastico passa necessariamente attraverso il lavoro con e sulle discipline; i saperi assumono, quindi, una 
valenza strumentale poiIhY stiﾏolaﾐo la riflessioﾐe, l’iﾐterpretazioﾐe, la spiegazioﾐe di feﾐoﾏeﾐi Ioﾏplessi 
fornendo gli strumenti concettuali e operativi per intervenire su problemi e situazioni contingenti (compiti 
autentici o di realtà).  

La normativa vigente fornisce alle scuole una 
dettagliata architettura di competenze disciplinari da 
promuovere negli anni del primo ciclo di istruzione, i 
traguardi di sviluppo delle competenze,  che vanno 
armonizzate con le Competenze di Cittadinanza, 
trasversali a tutti gli apprendimenti. I traguardi sono 
irrinunciabili e prescrittivi e si sviluppano in un 
curricolo graduale e progressivo, coerente e continuo 
in una struttura verticale che abbraccia tutti gli ordini 
di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria: il Curricolo 
Verticale. Questo documento costituisce il punto di 
riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica curricolare che si basa su obiettivi specifici di 
apprendimento e obiettivi formativi organizzati in un 
impianto di unità di apprendimento flessibili, rivedibili 
in itinere, personalizzabili (sempre nel rispetto delle 

direttive ministeriali).  
Nel nostro Istituto gli insegnanti, dopo un attento studio dei documenti ministeriali, hanno redatto un 

Curricolo Verticale (in allegato) da cui, per ciascuna classe, hanno declinato la propria progettazione  
curricolare annuale che rappresenta la contestualizzazione dei traguardi da raggiungere.  La progettazione 
curricolare esplica l'azione didattica formulando obiettivi, contenuti, metodi, verifiche e sistemi di 
valutazione e, partendo dalla conoscenza degli alunni dell'ambiente socio-culturale in cui sono immersi, è 
perfettaﾏeﾐte rispoﾐdeﾐte ai Hisogﾐi appreﾐditivi dell’uteﾐza.  
      Nelle Progettazioni Curricolari sono allegati i progetti della classe ed eventuali Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) o Piani Educativi Individualizzati (PEI); questi documenti sono visionabili e conservati in 
Presideﾐza, per la SIuola SeIoﾐdaria di priﾏo grado, e iﾐ Direzioﾐe, per la SIuola Priﾏaria e dell’Iﾐfaﾐzia.  
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AREA DEI PROTOCOLLI  
 

5. I Protocolli  
  

I protocolli sono tutte quelle procedure Ihe l’Istituto ﾏette iﾐ essere per raggiuﾐgere uﾐ oHiettivo e, 
suIIessivaﾏeﾐte, Ioﾐtrollarﾐe l’effiIaIia sull’uteﾐza. I protocolli per questo triennio sono: inserimento, 
continuità, orientamento e accoglienza/sostegno alunni in difficoltà o diversamente abili.  

 
  

5.1 Protocollo INSERIMENTO 
 
 

        Questo protocollo interessa principalmente i bambini che 
iniziano a frequentare la SIuola dell’Infanzia. Essi hanno bisogno 
di percepire intorno a sé un clima positivo ed accogliente che 
Ioﾐseﾐta loro di superare i tiﾏori verso uﾐ’esperieﾐza ﾐuova e il 
disorientamento iniziale, per questo si è pensato ad un 
inserimento graduale ed effettuato in un piccolo gruppo che 
permette ai bambini di allentare le tensioni e soddisfare il loro 
bisogno di appartenenza; tutto ciò influisce positivamente 
sull’iﾐtera esperieﾐza sIolastiIa. Per faIilitare l’iﾐseriﾏeﾐto 
degli aluﾐﾐi ﾐell’aﾏHieﾐte sIolastiIo veﾐgoﾐo svolte speIifiIhe 
attività fiﾐalizzate a favorire l’iﾐtegrazioﾐe, la Ioﾐoscenza, lo 
さstar Heﾐe iﾐsieﾏeざ.  

 
Il protocollo prevede non solo il lavoro sul bambino, ma anche sulla famiglia che deve essere preparata 

a questa prima esperienza di distacco. Così, priﾏa dell’iﾐizio dell’aﾐﾐo sIolastiIo, viene effettuato un 
incontro tra il team docente e i genitori dei nuovi alunni iscritti. Ciò consente la conoscenza reciproca, la 
visita dei locali scolastici e la presentazione dettagliata dell’orgaﾐizzazioﾐe della sIuola.  

Per poter garantire un clima sereno di accoglienza e comunicazione, necessario per favorire 
l’appreﾐdiﾏeﾐto, favorire i rapporti affettivi e solleIitare la parteIipazioﾐe alla vita sIolastiIa, la sIuola 
stabilisce, per i nuovi iscritti, un orario ridotto che permetta un inserimento graduale che risponda alle 
esigenze del singolo; sono previsti, quindi, tempi e periodi di inserimento diversi a seconda dei casi. Il 
progetto inserimento è comune alla Scuola dell’Iﾐfaﾐzia e alla Sezione Primavera. 

 

  5.2 Protocollo CONTINUITA’ 
 

Nella prospettiva dell’autoﾐoﾏia sIolastiIa e nel rispetto dei 
traguardi di competenza, esplicitati nel Curricolo Verticale 
della scuola, acquista uno spazio speciale la dimensione della 

CONTINUITÀ. Riflessioni culturali, programmi, circolari e leggi 

sollecitano e chiedono che la scuola curi questa dimensione 
per proﾏuovere l’uﾐitarietà e la Ioﾐtiﾐuità ﾐell’esperienza 
scolastica che permetta all’aluﾐﾐo uﾐo sviluppo arﾏoﾐiIo e 
integrato del sé.   
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        Se è vero Ihe l’aluﾐﾐo Ioﾏe persoﾐa è al Ieﾐtro del proIesso forﾏativo e ﾐoi tutti operatori scolastici 
siamo responsabilmente impegnati in questo servizio educativo, ci rendiamo conto che la continuità 
orizzoﾐtale e vertiIale ﾐella sIuola si ideﾐtifiIaﾐo Ioﾐ l’orieﾐtaﾏeﾐto dell’aluﾐﾐo verso la propria ﾏaturità.  
La continuità, in quanto raccordo organizzativo, pedagogico e curricolare tra i diversi ordini di scuola, è un 
tema fondamentale nel nostro Istituto. Assumono, infatti, particolare rilievo i momenti operativi comuni 
tra i docenti dei vari ordini di scuola in cui si concordano le finalità educative e gli obiettivi cognitivi, si 
elaborano metodi e strumenti d’iﾐdagiﾐe, si strutturaﾐo le attività di verifiIa.  
       Il protocollo per la Continuità prevede interventi specifici da attuare nelle classi ponte (Continuità 
Verticale) e iniziative che coinvolgono le famiglie e le altre agenzie formative presenti sul territorio 
(Continuità Orizzontale).  A seguire si specificano obiettivi ed inventi pensati per le classi ponte.  
 

 
 

 
Protocollo per le classi ponte:  

Piano di raccordo scuola Infanzia/Primaria 
 

         OBIETTIVI:  

1. permettere un passaggio armonico sereno da un 
ordine di scuola al successivo 

2. sperimentare il sentirsi pensati e attesi 

3. stiﾏolare la riflessioﾐe sui valori dell’aﾏiIizia e della 
solidarietà 
 

 
INTERVENTI: 

 svolgimento di un progetto-ponte Ioﾐdiviso tra i piIIoli dell’ultiﾏo aﾐﾐo della SIuola dell’Iﾐfaﾐzia e i 
ragazzi e l’iﾐsegﾐaﾐte della classe quinta della Scuola Primaria.  Ciò consentirà alla docente di avere un 
primo approccio con i futuri alunni e, quindi, prendere consapevolezza del loro percorso didattico, 
rilevare notizie utili per valutare le loro competenze pregresse, il grado di scolarizzazione e autonomia. 
Contemporaneamente questi incontri permetteranno ai bambini di conoscere la loro futura maestra 
ed iniziare ad instaurare con lei un rapporto di fiducia ed affetto.  

 incontro tra i docenti delle classi iniziali e conclusive dei diversi ordini di scuola per la  trasmissione 
dei dati dei singoli alunni (scolarizzazione, maturazione riguardo competenze e autonomia)  

 Per rendere il passaggio più sereno possibile attuare le seguenti strategie: garantire nei primi giorni di 
scuola, la visita/presenza delle insegnanti di SIuola dell’Infanzia; preseﾐtare l’aula Ioﾏe uﾐ aﾏHieﾐte 
festoso e accogliente, predisponendo lo spazio con addobbi e suppellettili che ricordino la scuola di 
provenienza; creare ﾐell’aula aﾐgoli di rilassaﾏeﾐto e gioIo: letture, puzzle, costruzioni da tavolo, 
macchinine, pupazzi …  
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Protocollo per le classi ponte:  

Piano di raccordo scuola Primaria/Secondaria 

 

OBIETTIVI:  

1. garaﾐtire all’aluﾐﾐo uﾐ perIorso orgaﾐiIo e Ioﾏpleto 
2. attenuare/rimuovere il disagio dato dal passaggio da 
uﾐ ordiﾐe all’altro 
3. favorire un sereno inserimento 
 
 

 

INTERVENTI: 
 svolgimento di lezioni conoscitive da parte dei professori ai ragazzi della quinta Primaria. Ciò 

consentirà ai docenti di avere un primo approccio con i futuri alunni e quindi prendere consapevolezza 
del loro percorso didattico, rilevare le loro competenze pregresse e il grado di autonomia operativa. 
Contemporaneamente questi incontri permetteranno ai ragazzi di conoscere i loro futuri professori ed 
iniziare ad instaurare con loro un rapporto di fiducia e rispetto.  

 incontro tra i docenti delle classi iniziali e conclusive dei diversi ordini di scuola per la  trasmissione 
dei dati dei singoli alunni 

 somministrazione di prove in uscita concordate con gli insegnanti della Scuola Secondaria e relativa 
correzione in team  

Accanto a queste esperienze di raccordo verticale, i cui fruitori sono direttamente gli alunni, vengono 
organizzati incontri conoscitivi tra docenti e famiglie in cui si presenta il PTOF, si presentano i curricoli, si 
illustrano le strategie operative che saranno adottate, si legge e commenta il Regolamento Scolastico 
relativo al proprio ordine di studi.  

 
  

 5.3 Protocollo ORIENTAMENTO 

       L’orientamento è oggi uno dei principali obiettivi 
educativi e didattici. La scuola, come servizio agli alunni e 
alle famiglie, deve essere orientativa non solo rispetto a 
potenzialità, interessi, attitudini, ma in quanto capace di 
sviluppare ﾐell’aluﾐﾐo consapevolezza, progettualità, 
capacità di adattamento, decisionalità, responsabilità, 
qualità necessarie in ogni individuo che costruisce e 
gestisce la propria vita lavorativa e non.  

In tale prospettiva l’orieﾐtaﾏeﾐto si poﾐe Ioﾏe ﾏodalità 
educativa permanente.  
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OBIETTIVI:  

1. uso mirato delle discipline ed elaborazione di progetti didattici, disciplinari ed interdisciplinari finalizzati 
alla maturazione umana, intellettiva e professionale  

INTERVENTI:  

 conoscenza del soggetto della formazione (la scuola si interroga su chi sono i suoi alunni, come vivono, 
come trascorrono il loro tempo libero, con quali  bisogni arrivano a scuola, cosa sanno fare) 

 conoscenza dell’aﾏHiente faﾏiliare e sociale in cui l’alunno vive 

 costruzione del curricolo: scelta di percorsi didattici funzionali, mirati, che sappiano garantire le abilità, 

le competenze, i saperi indispensabili oggi per  vivere ed agire in modo responsabile e partecipativo nella 

comunità di  appartenenza 

 

Nell’orieﾐtaﾏeﾐto rientrano tutte le visite propagandistiche dei professori degli istituti Superiori di 
zona; visite che riguardano la classe terza secondaria e che, solitamente, si svolgono nella prima parte 
dell’aﾐﾐo sIolastiIo. La Iultura dell’orieﾐtaﾏeﾐto, Ioﾏe proIesso Ioﾐtiﾐuativo dal puﾐto di vista Iogﾐitivo 
e relazionale , si preseﾐta Ioﾏe l’uﾐiIa preveﾐzioﾐe possiHile del disagio giovaﾐile. 

 
 

5.4 Protocollo INCLUSIONE 
 

         All’iﾐterﾐo di questo protocollo si evidenziano diversi percorsi: 
quello rivolto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), quello 
per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi da 
Deficit di Attenzione e/o Iperattività (DSA e ADH) e quello per alunni 
con disabilità (L.104/92) che prevede la compartecipazione anche di 
strutture dell’Azieﾐda Saﾐitaria LoIale ふASLぶ oppure strutture private 
accreditate.  
        Tutti i percorsi presumono incontri periodici e programmati con 
tutti gli attori del progetto: insegnanti, famiglia e, nel caso di un 
soggetto Ioﾐ diagﾐosi IertifiIata, l’iﾐsegﾐaﾐte di sostegﾐo o l’eケuipe 
psico-pedagogica della struttura socio-sanitaria che lo ha in carico.   
 

A prescindere dal percorso da intraprendere, tutti i documenti che i docenti producono per supportare 
l’allievo ﾐel suo さviaggio sIolastiIoざ ふPDP oppure PEIぶ  veﾐgoﾐo allegati alla progettazioﾐe IurriIolare della 
classe e, in copia, consegnati al Gruppo di Lavoro per l’IﾐIlusioﾐe. La Commissione, tenendo conto delle 
certificazioni in suo possesso, eﾐtro il ﾏese di giugﾐo, redigerà uﾐ Piaﾐo aﾐﾐuale per l’IﾐIlusività iﾐ Iui 
siano esplicitate tutte le azioni che i docenti e la scuola metteranno in essere per l’aﾐﾐo successivo, sia dal 
puﾐto di vista didattiIo Ihe orgaﾐizzativo, per garaﾐtire さpari opportuﾐità eduIativeざ ai soggetti 
svantaggiati. Il PDP e il PEI sono progettati, appunto, Ioﾐ l'oHiettivo di reﾐdere l’iter scolastico ed educativo 
dell’aluﾐﾐo il più sereno possibile favorendone l'inclusione nella classe, aumentandone l'autostima e la 
motivazione allo studio attraverso la delineazione di un percorso pensato e strutturato sulla base delle sue 
reali potenzialità.  
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6. Comunicazione scuola – famiglia - territorio 
 

6.1 Rapporti con gli ALUNNI 
  

I doIeﾐti haﾐﾐo uﾐ ruolo rilevaﾐte ﾐella IresIita e ﾐell’eduIazioﾐe dei ragazzi visto che, dopo la 
famiglia, la scuola rappresenta il luogo dove essi passano la maggior parte del tempo. Il modo con cui si 
sviluppa la relazioﾐe di autorevolezza tra doIeﾐte e disIeﾐte iﾐfluisIe sulla ﾐatura dell’appreﾐdiﾏeﾐto 
(intelligenza emozionale – Gardner) e sul grado di fiducia ed autonomia del discente nelle proprie capacità.  

Thomas Gordon, noto psicologo clinico, affermava Ihe さaﾐIor più iﾏportaﾐte di Iiò Ihe si sta 
iﾐsegﾐaﾐdo è il ﾏodo Ioﾐ Iui l’iﾐsegﾐaﾏeﾐto vieﾐe iﾏpartitoざ a sigﾐifiIare Ihe il rapporto interpersonale 
docente-discente per configurarsi come insegnamento efficace deve avere caratteristiche di coerenza, 
IrediHilità e affidaHilità. E’ per ケuesto Ihe i doIeﾐti del ﾐostro Istituto, attraverso un aggiornamento 
specifico e permanente, si propongono come modelli accoglienti ma autorevoli, disponibili ma oggettivi, in 
grado di valorizzare le potenzialità dei propri allievi attraverso metodologie innovative (Ioﾏe l’uso della 
LIM oppure la tecnica della classe capovolta - flipped classroom) ma anche tradizionali.  

Il loro intento è quello di far vivere la scuola come uﾐ さaﾏHieﾐte positivo di appreﾐdiﾏeﾐtoざ iﾐ Iui 
ciascun alunno si senta libero di esprimere se stesso e di costruire con i pari un rapporto basato su fiducia e 
stima reciproca. Gli alunni sono, infatti, sono i soggetti delle scelte del cammino culturale, formativo e 
cristiano proposto dalla nostra scuola e saranno guidati a: 

 essere disponibili alla proposta educativa cristiana 
 studiare Ioﾐ serietà affiﾐIhY l’esperieﾐza sIolastiIa diventi significativa 
 avere fiducia nei genitori e nei docenti in un dialogo aperto  
 scoprire e costruire una gerarchia di valori attraverso proposte, confronti e esperienze di vita  
 essere coinvolti nella costruzione di un clima sereno in cui far veicolare tutti gli apprendimenti  
 rispettare le regole perché indispensabili al vivere comune 
 
In allegato sono riportati i Regolamenti della SIuola dell’Iﾐfaﾐzia, Priﾏaria e SeIoﾐdaria di priﾏo grado.  
 

  

6.2 Rapporti con le FAMIGLIE 
 

Nella nostra scuola i genitori sono i primi responsabili 
dell’eduIazioﾐe dei figli, rifiutaﾐdo ogﾐi teﾐtazioﾐe di delega 
educativa e sono, a pieno titolo, membri della comunità 
educante.  I genitori sono chiamati a rendere autentiche le 
motivazioni in base alle quali essi operano la scelta di una 
scuola cattolica. Infatti, al ﾏoﾏeﾐto dell’isIrizioﾐe firﾏaﾐo il 
さPatto di corresponsabilitàざ dove gli vieﾐe preseﾐtato il 
Progetto EduIativo dell’Istituto e la sua Offerta Formativa al 
fine di evitare pericolose fratture tra l’iﾐterveﾐto eduIativo 
della scuola e quello della famiglia (in allegato).    
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Infatti, si ritiene che il  coinvolgimento e la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e la qualità 

della comunicazione docenti-genitori siano determinanti per una crescita equilibrata di ciascun alunno. In 
questa prospettiva anche i colloqui individuali sono da intendersi come uno scambio di informazioni tra 
iﾐsegﾐaﾐti e geﾐitori iﾐtorﾐo all’aluﾐﾐo Ioﾐsiderato al Ieﾐtro del proIesso forﾏativo ed iﾐ ケuaﾐto persona 
da conoscere, rispettare, orientare, guidare partendo dai suoi bisogni e dalle sue potenzialità e capacità.   

Per regolare i rapporti scuola – famiglia, l’Istituto ha progettato il proprio DIARIO SCOLASTICO in cui 
sono riportate anche tutte le attività Ihe IostituisIoﾐo l’ArriIIhiﾏeﾐto dell’Offerta Forﾏativa della scuola. 
Le famiglie incontrano i docenti con le seguenti modalità: 
 

      1. SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Assemblee insegnanti con i genitori, per informazioni organizzative della scuola (orari, laboratori, ecc.), 
sulla programmazione didattica, metodo di lavoro e verifiche.  

 Colloqui individuali programmati e, qualora si renda necessario, immediati su richiesta delle insegnanti 
o dei genitori. 

 

      2.  SCUOLA PRIMARIA 

 Assemblee insegnanti con i genitori per informazioni organizzative della scuola (orari, laboratori, ecc.), 
sulla programmazione didattica, metodo di lavoro e verifiche.  

 Colloqui individuali programmati e, qualora si renda necessario, immediati su richiesta delle insegnanti 
o dei genitori. 

 Riunioni del team docente con i genitori per l'informazione sull'andamento didattico e i risultati delle 
valutazioni quadrimestrali (consegna schede di valutazione) 

 

      3. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

   Assemblee insegnanti con i genitori per informazioni sulla programmazione didattica, metodo di lavoro 
e verifiche.  

 Colloqui individuali programmati e, qualora si renda necessario, immediati su richiesta delle insegnanti 
o dei genitori. 

 Riunioni del team docente con i genitori per l'informazione sull'andamento didattico e i risultati delle 
valutazioni quadrimestrali (consegna schede di valutazione) 

 

 
6.3 Rapporti con il TERRITORIO  
 

In questi ultimi anni tutte le scuole si 
sono trovate a riesaminare il loro rapporto 
con il territorio in forma diversa, con una 
nuova consapevolezza e con possibilità più 
ampie e significative relazioni, interscambi 
mentre fino ad alcuni anni fa, il territorio era 
considerato e sentito come un ambiente 
astratto e indefinito 
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Il nostro Istituto, unica scuola cattolica nel quartiere, ha da sempre assunto il ruolo di comunità aperta 
al dialogo con il territorio offrendosi, in passato, come  sede per laboratori di cucito e ricamo (negli anni 
sessanta), catechismo e servizi parrocchiali (negli anni ottanta), corsi per alfabetizzazione informatica per 
adulti (anni duemila). Oggi si apre al territorio attraverso geﾏellaggi Ioﾐ l’Istituto Faà di Bruﾐo di Toriﾐo, 
corrispondenza interscolastica, visite agli altri istituti come opportunità di scambio e arricchimento, 
organizzazione comune di gare sportive, feste, mostre, visite a biblioteche o ludoteche, lavoro 
interdisciplinare con i servizi sociali e sanitari delle ASL e di altri organismi e centri preposti a promuovere 
salute, dignità, formazione e socialità del cittadino.  
 

GITE E USCITE - Anche le uscite, le visite guidate e le gite (di mezza giornata, giornata intera o più giorni) 

sono uﾐ ﾏoﾏeﾐto iﾐtegraﾐte dell’attività sIolastiIa. Esse sono programmate ed attuate al fine di integrare 
la normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la formazione della personalità 
degli aluﾐﾐi. Assuﾏoﾐo, iﾐoltre, iﾏportaﾐza Ioﾏe struﾏeﾐti di Iollegaﾏeﾐto さtra l’esperieﾐza sIolastica ed 
una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo in particolare comportamenti maturi e di 
soIializzazioﾐeざ. Esse soﾐo prograﾏﾏate all’inizio di ogni anno scolastico.  
 
 
 

AREA DELLA VALUTAZIONE   
 

     La valutazione è un processo continuo e sisteﾏatiIo Ihe ﾏisura le prestazioﾐi dell’aluﾐﾐo, l’effiIaIia 
degli iﾐsegﾐaﾏeﾐti e la ケualità dell’Offerta Forﾏativa, e consente di prendere decisioni sul piano 
pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa). 
      Dalla ﾐorﾏativa Ihe regola l’autoﾐoﾏia sIolastiIa si eviﾐIe che i livelli di valutazione sono due:  

 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA finalizzata ad accertare l’effiIaIia dei proIessi e gli esiti dell’appreﾐdiﾏeﾐto 
degli alunni a livello sia di istituto che nazionale ad opera di Enti delegati dal MIUR (INVALSI) 
 

b) VALUTAZIONE D’I“TITUTO, valutazione interna che rileva le caratteristiche del servizio erogato. 
L’autoaﾐalisi di istituto, con funzione autoregolativa, è uno strumento fondamentale per valutare l’effiIaIia 
del servizio offerto (attraverso i questionari di gradimento).  

 

7.1  La valutazione DIDATTICA   
 

     La VALUTAZIONE DIDATTICA è un elemento pedagogico 
fondamentale delle progettazioni didattiche, senza cui non si 
potreHHero seguire i progressi dell’aluﾐﾐo rispetto agli 
obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a 
sIuola. Tra ケuesti vi soﾐo: l’aIケuisizioﾐe e la trasﾏissioﾐe dei 
contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in 
azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di 
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interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (il saper essere).  
 
 

La Scuola valuta anche le cosiddette competenze trasversali che sottendono, oltre che agli obiettivi 
cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale (area socio – affettiva 
e relazionale). La valutazione didattica, quindi, permette:  

 il continuo adeguamento dei processi di insegnamento/ apprendimento alle richieste degli allievi, alle 
loro reali possibilità, alle loro diversità  

 la promozione di stili di apprendimento differenti 
 il potenziamento delle capacità personali riducendo la dispersione scolastica 
 l’aIIertaﾏeﾐto del pieﾐo sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità  
 la registrazioﾐe dei progressi ﾐell’apprendimento e nel comportamento  
 la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunte 

 

La valutazione avviene attraverso i seguenti strumenti di verifica:  
−  Colloqui e interrogazioni, integrati da osservazioni sistematiche significative 
−  Prove scritte soggettive e oggettive (semi-strutturate o strutturate) 
−  EserIitazioﾐi grafiIhe ふdisegﾐi e sIheﾏiぶ 

 La Valutazione è di tre tipologie che variano a seconda della fase dell’anno scolastico in cui si svolgono:  
1. VALUTAZIONE PREDITTIVA 

Vieﾐe defiﾐita aﾐIhe d’iﾐgresso o diagﾐostiIa: è fiﾐalizzata a IoﾐosIere la situazioﾐe di parteﾐza del 
percorso didattico. Riguarda le conoscenze, le competenze, le motivazioni e i bisogni formativi degli 
studenti, ma anche le risorse e le caratteristiche del contesto educativo in cui il percorso avrà luogo. Ha 
una educativa oltre conoscitiva. Rappresenta, infatti, anche un vero e proprio momento didattico, 
finalizzato a fornire agli studenti una rappresentazione delle loro conoscenze, risorse e esigenze e quindi a 
motivare nuovi apprendimenti.  

 

2. VALUTAZIONE FORMATIVA  
Viene definita anche valutazione in itinere. E’ finalizzata a verificare 
l’adeguatezza del perIorso, cioè la compatibilità formativa dell’ 
iﾐsegﾐaﾏeﾐto rispetto all’appreﾐdiﾏeﾐto ふFraHHoﾐi, ヱ995ぶ. A ﾏetà strada, 
la valutazione delle prestazioni degli alunni serve a individuare i limiti della 
proposta didattica e nuove strade perché tutti raggiungano gli 
appreﾐdiﾏeﾐti previsti. E’ il ﾏoﾏeﾐto privilegiato per iﾐterrogare, 
attraverso gli alunni, la didattica stessa, gli insegnanti, le risorse e le 
caratteristiche del contesto educativo.  
 

3. VALUTAZIONE SOMMATIVA 
E’ il ﾏoﾏeﾐto fiﾐale del perIorso, deputato alla verifiIa della sua effiIaIia, ケuiﾐdi dei risultati previsti. 
Ricopre uﾐ’iﾏportaﾐte fuﾐzioﾐe eduIativa ﾐei Ioﾐfroﾐti degli aluﾐﾐi: il giudizio si configura, per gli studenti, 
come rispecchiamento del lavoro fatto insieme, delle competenze raggiunte, delle risorse attivate, dei 
limiti sperimentati e dei nuovi bisogni formativi. La valutazione sommativa rappresenta la premessa per 
modifiche nella programmazione o in altri elementi del contesto educativo. 
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In allegato le rubriche di valutazione per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
 

 
      ERRARE HUMANUM EST. In questa ottica, anche 
l’errore assuﾏe uﾐa nuova pienezza di significato: 
infatti, se nel percorso didattico esso viene 
Ioﾐsiderato uﾐ’iﾏportaﾐte tappa ﾐella Iostruzioﾐe 
della conoscenza, come, in fase di verifica, è 
possibile valutare congruentemente gli errori e le 
risposte sbagliate? L’errore aﾐdreHHe Ioﾐsiderato 
un prezioso indicatore dello stile cognitivo e di 
apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Gli errori 
rappresentano modelli di realtà e di spiegazione dei 
fenomeni già in possesso degli studenti.  
      Coﾏe l’errore, risultaﾐte dall’appliIazioﾐe di uﾐ 
modello esplicativo a un nuovo fenomeno, può 
rappreseﾐtare l’iﾐizio di uﾐa ﾐuova e più Ioﾏpleta 
conoscenza della realtà, così la risposta sbagliata di 
uno studente può rappresentare per gli insegnanti un nuovo ambito di lavoro e approfondimento di un 
argomento. Per questo, nella nostra scuola, gli errori sono considerati strumenti di scoperta e di 
aggiustamento metacognitivo nel processo evolutivo di tutti i nostri allievi e vengono trattati come tali.  
 
 

TECNICHE DI RECUPERO. In tutte le progettazioni sono previste attività di さrecupero dell’erroreざ per 
mezzo di さcorrettiviざ da introdurre nel caso in cui non tutti gli allievi non riescano a raggiungere gli obiettivi 
prefissati.  I さIorrettiviざ utilizzati possoﾐo essere:  
• uso di test alterﾐativi, per offrire all’allievo uﾐa preseﾐtazioﾐe diversa del contenuto 
• eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il contenuto del libro di testo 
allo studente.  
• sIhede, iﾐ Iui veﾐgoﾐo riassuﾐti siﾐtetiIaﾏeﾐte i puﾐti esseﾐziali dell’uﾐità didattiIa e seﾏplifiIati 
termini, fatti e concetti. 
• ripetizioﾐe dell’argoﾏeﾐto da parte dell’iﾐsegﾐaﾐte o di uﾐ allievo Ihe già lo padroﾐeggi. 
• ﾏateriale audiovisivo, preparato dall’iﾐsegﾐaﾐte Ioﾐ sIheﾏi, ﾏappe IoﾐIettuali, fotografie, diapositive, 
lucidi, filmati (tecnologie multimediali). 
• tutoring さIorrettivoざ che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito può essere affidato ad 
un studente che padroneggi bene un determinato argomento. 
 

Qualora le teIﾐiIhe suIIitate ﾐoﾐ portiﾐo, di fatto, al superaﾏeﾐto dell’errore, il Collegio dei 
DoIeﾐti provvede all’attivazioﾐe di LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO per piccoli gruppi svolti 
in orario pomeridiano extrascolastico. L’attività di ケuesti laboratori e la loro efficacia sul gruppo viene 
monitorata e valutata sia in itinere che al termine del percorso dagli stessi insegnanti durante i Consigli di 
Interclasse (Primaria) o i Consigli di Classe (Secondaria di Primo Grado).  

Altresì, nel rispetto del priﾐIipio dell’iﾐIlusività, la sIuola prevede ed elabora progetti speciali, detti 
LABORATORI DI ECCELLENZA, che permettano agli alunni più dotati di accrescere le proprie abilità e 
conoscenze attraverso attività laboratoriali. 
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INVALSI  
All’iﾐterﾐo della valutazioﾐe didattiIa si 

hanno le PROVE INVALSI che si svolgono al termine 
del Primo ciclo di Istruzione (III Secondaria) e nelle 
classi seconda e quinta Primaria.  Le prove sono 
strutturate sotto forma di questo a scelta multipla 
nelle materie di Italiano e Matematica.  
Gli esiti delle prove INVALSI, una volta restituiti 
alla scuola, saranno valutati dal Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV) per la progettazione delle nuove 
azioni da inserire nel Piano di Miglioramento 
dell’aﾐﾐo suIIessivo.  

 
 

7.2  La valutazione di ISTITUTO 
 

      La proposta educativo-didattiIa dell’Istituto vieﾐe aﾐﾐualﾏeﾐte valutata dalle faﾏiglie fruitriIi 
attraverso un QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (in allegato) somministrato, solitamente, nel mese di Aprile. I 

dati raccolti e le proposte delle famiglie sono vagliate dal Consiglio di Direzione e, quelle ritenute attuabili 
perché vantaggiose per gli alunni, vengono discusse nei successivi Collegi Docenti dove si avvia una loro 
progettazione. Le proposte selezionate sono per inserite nella parte variabile del PTOF dell’aﾐﾐo suIIessivo 
alla voce Arricchimento Offerta Formativa.  
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  PREMESSA 
 

        Nel Ioﾏﾏa ヱヲ dell’art.ヱ della legge ヱヰ7/ヲヰヱ5  e ﾐella ﾐota del 
MIUR 1830 del 6 ottobre 2017 è speIifiIato Ihe さIl Piano Triennale 
dell’Offerta Forﾏativa, stilato per gli anni 2016-2019, può essere 
aggiornato annualmente entro il mese di ottobreざ.  
 

       

       Il presente documento: 
 

 tiene conto dei riferimenti normativi della scuola come l’Atto d’Iﾐdirizzo del Dirigente Scolastico stilato 
per l’aﾐﾐo di riferiﾏeﾐto ふヲヰヱ7-2018)  [in allegato] 
 fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
giugno 2017 (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento (PdM)  [in allegato] 
 si basa, per organizzare le risorse umane necessarie per le attività di recupero, potenziamento e 
sostegﾐo,  sui dati raIIolti ﾐel Piaﾐo Aﾐﾐuale per l’IﾐIlusioﾐe ヲヰヱ7-18 (PAI)  [in allegato] 
 Ioﾏpleta l’Offerta Forﾏativa del piano triennale specificando orari, attività extrascolastiche, laboratori, 
progetti e IoﾐIorsi attivati per l’aﾐﾐo di riferiﾏeﾐto.  

 

Il documento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività inserite nel Piano 
dell’Offerta Forﾏativa Trieﾐﾐale e Ioﾐ le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi dal RAV e 
controllati nel Piano di Miglioramento.  Si articola in due sezioni: 
a) Criticità e miglioramenti in rapporto ai risultati del RAV e del PdM 
b) Aヴヴicchiﾏeﾐto dell’Offeヴta Foヴﾏativa per l’aﾐﾐo sIolastiIo ヲヰヱ7-18 
 

INDICE  (parte VARIABILE) 
 

1) AREA OBIETTIVI PRIORITARI  
1. OBIETTIVI PRIORITARI  
1. 1. obiettivi prioritari  
2) AREA ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
2. ORARI DIDATTICI  
 ヲ.ヱ SIuola dell’Iﾐfaﾐzia   
2.2 Scuola Primaria  
1.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 
3. SERVIZI 
3.1 mensa scolastica  
3.2 assistenza allo studio 
4. LABORATORI  
4.1 curricolari  
4.2 extracurricolari  
5. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
5.1 attività coreutiche e sportive 
5.2 attività ricreative 
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AREA OBIETTIVI PRIORITARI 
 
 

Questa sezione del documento riprende la griglia delle criticità riportate nel RAV, per le quali sono 
state pianificate azioni di miglioramento nel presente anno scolastico, e aggiorna le varie situazioni alla 
data del 30 ottobre 2017.  

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

Curricolo 
progettazione  
valutazione  

Elaborare e condividere strumenti specifici di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
coerenti con le Linee Guida del MIUR sulla 
certificazione delle Competenze  
Rielaborare e condividere il Curricolo Verticale comune 
ai tre ordini di scuola secondo le ultime normative  

1 
 
 
 

1 

Ambiente di apprendimento  Potenziare l’uso delle nuove t ecnologie a supporto 
delle azioni didat t iche e at t ività di apprendim ento.  

1 

Inclusione e differenziazione  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli per 
l’iﾐIlusività ふgià verHalizzati ﾐel PAIぶ 

2 

Continuità e orientamento  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli per la  
continuità tra i vari ordini di scuola  
Rivedere ed inserire nel PTOF le modalità adottate per 
le attività di orientamento (Secondaria)  

2 
 

2 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Organizzare corsi di aggiornamento sulle dinamiche 
relazioﾐali di gestioﾐe della Ilasse o BES, DSA …   

1 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Potenziare le collaborazioni e gli accordi con altre 
agenzie educative presenti nel Territorio. 

2 

 
 Rispetto agli obiettivi 1 e 2 dell’area di proIesso さCurriIolo, progettazioﾐe e valutazioﾐeざ si comunica 
che sono stati raggiunti grazie al lavoro continuativo del personale docente preposto nei mesi di 
settembre ed ottobre 2017. Sono state create delle rubriche di valutazione dei traguardi di competenza 
dei tre ordini di scuola che hanno integrato il Curricolo Verticale  [in allegato] 
 

 Rispetto all’obiettivo 1 dell’area di proIesso さAmbiente di apprendimentoざ si IoﾏuﾐiIa Ihe l’Istituto 
sta implementando le tecnologie informatiche ﾐelle Ilassi Ioﾐ l’iﾐstallazioﾐe di uﾐa rete ┘ifi più poteﾐte 
e stabile per un migliore utilizzo del registro elettronico e di Internet a scopo didattico. Inoltre, nel mese 
di settembre è stata acquista e montata una seconda LIM per una interazione più efficace ed efficiente 
nel processo di insegnamento-apprendimento. Altre ﾏigliorie saraﾐﾐo apportate duraﾐte l’aﾐﾐo 
scolastico 2017-2018.  

 

 Rispetto all’obiettivo 1 dell’area di proIesso さInclusione e differenziazioneざ si comunica che, alla luce 
del PAI, nei prossiﾏi ﾏesi, si proIederà all’iﾐtegrazioﾐe e/o eveﾐtuali ﾏodifiIhe del PTOF.  
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 Rispetto agli obiettivi 1 e 2 dell’area di proIesso さContinuità ed orientamentoざ si comunica nei 
prossiﾏi ﾏesi, si proIederà all’iﾐtegrazioﾐe e/o eveﾐtuali ﾏodifiIhe del PTOF. 

 

 Rispetto all’oHiettivo 1 dell’area di proIesso さSviluppo e valorizzazione delle risorse umaneざ si 
comunica che, come già esplicitato nel PAI, si sta organizzando un corso di aggiornamento per i 
docenti di ogni ordine e grado sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e sulla gestione di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) che sarà tenuto dalla dott.ssa Rejani e il suo team.  

 

 Rispetto all’obiettivo 1 dell’area di proIesso さInterazioni con il territorio e rapporti con le famiglieざ si 
comunica che si stanno pianificando gite ed uscite didattiche e che il 28 ottobre 2017 si  è svolta la 
priﾏa festa della Ioﾏuﾐità sIolastiIa, さLa Iastagﾐataざ, uﾐ’oIIasioﾐe per le faﾏiglie di vivere la sIuola 
insieme ai propri figli.  

 
 
 
 

AREA ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

1. ORARI  
 

Dirigente Scolastico - Preside Coordinatrice Infanzia /Primaria Responsabile Economato 

Prof.ssa Raimondo (Sr Monica) Prof.ssa Cognolato (Sr Stefanella) Sig.ra Pandiscia Mara 

riceve su appuntamento in orario 
scolastico antimeridiano, dal lunedì al 
venerdì. 

riceve su appuntamento in orario 
scolastico antimeridiano e 
pomeridiano, dal lunedì al venerdì. 

riceve il martedì, il  mercoledì e il 
giovedì dalle 10.30 alle 12.00 e 
dalle 13.00 alle 14.00. 

 
 

 
 

Per l’aﾐﾐo sIolastiIo iﾐ Iorso la Segreteria SIolastiIa osserva il segueﾐte 
orario di apertura al pubblico:  
dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 10,30  
                                     dalle 12,30 alle 14,00  
                                     dalle 15,30 alle 16,30 
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2. ORARI DIDATTICI  

 

    Scuola dell’Infanzia  
       La SIuola dell’Iﾐfaﾐzia ha uﾐa freケueﾐza di 40 ore settimanali spalmate su 5 giorni settimanali dal lunedì 

al venerdì, sabato escluso. Per venire incontro alle esigenze delle nostre famiglie, gli orari e  i servizi 
orgaﾐizzati per la SIuola dell’Iﾐfaﾐzia iﾐ ケuesto aﾐﾐo sIolastiIo soﾐo:  

1. Ante-scuola dalle 7,30 alle 8,30 
2. Entrata dalle 8,30 alle 9,15 
3. Uscita dalle ore 13,15 alle 13,30 (Tempo Ridotto) 
4. Uscita dalle ore 16,00 alle 16,15 (Tempo Pieno) 
5. Post-scuola dalle 16.15 alle 17.30  

 
 
 

 
Scuola Primaria 

La Scuola Primaria offre un orario di 27 ore settimanali curricolari svolte esclusivamente in orario 
antimeridiano, dal lunedì al venerdì, sabato escluso. A questo orario vanno aggiunti i laboratori 
opzionali pomeridiani oppure il servizio di assistenza allo studio che copre tutta la fascia pomeridiana 
settimanale (40 ore).  

     Gli orari per l’aﾐﾐo iﾐ Iorso soﾐo:  
1. Ante-scuola dalle 7,30 alle 8,00 
2. Entrata dalle 8,00 alle 8,10 
3. Uscita alle ore 13,34 (prima uscita) 
4. Uscita alle ore 16,20 (seconda uscita) 
5. Post-scuola dalle 16.20 alle 17.30  
 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

La Scuola Secondaria di Primo Grado comprende un orario di 30 ore settimanali curricolari + laboratori 
opzionali, dal lunedì al venerdì, sabato escluso.  

     Gli orari per l’aﾐﾐo iﾐ Iorso soﾐo: 
1. Ante-scuola dalle 7,30 alle 7,55 
2. Entrata dalle 7,55 alle 8,00 
3. Uscita alle ore 13,40 (prima uscita) 
4. Uscita alle ore 16,20 (seconda uscita) 
5. Post-scuola dalle 16.20 alle 17.30  
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3. SERVIZI 

 

    Mensa  
 

L’Istituto, grazie ad uﾐa ﾏoderﾐa attrezzatura iﾐdustriale e all’atteﾐto e 
scrupoloso servizio di personale qualificato, provvede alla preparazione 
del pranzo per gli alunni dei tre plessi. Le pietanze sono cucinate in 
momenti diversi per garantirne la freschezza. Il rifornimento dei cibi è 
affidato alla società Vivenda attraverso la quale è possibile controllarne 
la filiera; anche la cuoca è dipendente della stessa società. La cucina è 
attrezzata per far fronte a diverse esigenze: cibi speciali per bambini 
celiaci e intolleranze varie. La quantità e la qualità dei cibi sono 
controllati periodicamente dalla nutrizionista della Vivenda che si 

occupa di bilanciare i menù proposti in base al gradimento degli utenti.  
Il menù dettagliato, estivo e/o invernale, è distribuito in quattro settimane ed è affisso nelle bacheche dei 
plessi. Il menù è consultabile/scaricabile anche dal sito della scuola: www.scuolansdelsuffragio.it  
 
 
 

Assistenza allo studio 
 

Nella nostra scuola è attivo il servizio di assistenza allo studio 
(doposcuola) in cui un docente controlla e aiuta gli alunni 
nello svolgere i compiti assegnati. Questo servizio è definito 
assistenza allo studio perché non esonera le famiglie dal 
controllare e/o completare quanto non terminato a scuola. 
Ciò vale sia per i piccoli (prima, seconda, terza Primaria) che 
solitamente sono più lenti nella lettura e scrittura, sia per le 
classi alte (quarta, quinta e secondaria) per le quali il tempo a 
disposizione potrebbe non essere sufficiente per lo 
svolgimento di tutti i compiti scritti (più impegnativi) e lo 
studio delle materie orali.   
 

 

  
Assistenza allo studio 
  

L’Istituto, a seguito delle ﾐuﾏerose riIhieste delle faﾏiglie e per 
consentire un immediato inizio delle attività didattiche ad inizio 
aﾐﾐo sIolastiIo, ha attivato il servizio さCerIaliHroざ Iioè forﾐisIe agli 
utenti il servizio di prenotazione e vendita di libri di testo 
adozionali, parascolastici e di narrativa perla Scuola Secondaria, 
Priﾏaria e dell’Iﾐfaﾐzia.  Il servizio è gratuito.  

 

http://www.google.it/imgres?q=mensa+scolastica&start=93&hl=it&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=PjTQAVkFe3_NTM:&imgrefurl=http://www.lapiazzacastelmadama.com/Page/articoli_fb.asp?tab_articolo.id_articolo=220&docid=9RDVEnHV7I28WM&imgurl=http://www.lapiazzacastelmadama.com/Giornali/Image/2010_09_004.jpg&w=291&h=211&ei=b-phUZvyFeX54QTHyYGIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1001&vpy=291&dur=3716&hovh=168&hovw=232&tx=78&ty=96&page=5&tbnh=146&tbnw=202&ndsp=25&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37
http://www.scuolansdelsuffragio.it/
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4. LABORATORI 
 

      Secondo le Nuove Indicazioni per il Curricolo, la Scuola persegue efficacemente le finalità che le sono 
assegnate nella misura in cui si costituisce come un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni. In questo contesto si può capire come la 
pratica laboratoriale sia una modalità di lavoro altamente formativa in quanto incoraggia la progettualità e 
coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare attività vissute in modo condiviso.   
     Proprio da queste basi pedagogiche prendono spunto tutte le attività pensate come arricchimento 
dell’Offerta Forﾏativa per l’aﾐﾐo ヲヰヱ7-18: 
1. laboratori curriculari 
2. laboratori extracurriculari  
 
 
Laboratori curricolari 
 

Per quanto concerne i laboratori curricolari , cioè che si svolgono in orario scolastico e coinvolgono tutta la 
classe, si specifica che quelli della SIuola dell’Iﾐfaﾐzia sono TUTTI 
curricolari. Essi sono:  
Religione (tutte le classi)  
Inglese (tutte le classi) 
Manipolazione (tutte le classi) 
Teatro/coreografia (tutte le classi) 
Ed. Motoria (4 e 5 anni) 
Avviamento alla musica (5 anni) 
Avviamento alla prelettura e prescrittura (5 anni) 
Continuità (5 anni) 
 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria i laboratori curricolari sono: 
Teatro/coreografia (tutte le classi) 
Informatica (tutte le classi) 
 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 1^ grado i laboratori curricolari sono: 
Informatica (tutte le classi)  
 

 
Laboratori extracurricolari 
 

Sono laboratori extracurricolari quei laboratori che si svolgono in orario extracurricolare pomeridiano e 
soﾐo a sIelta dell’uteﾐza.  
Per la Scuola Primaria i laHoratori extraIurriIolari proposti ケuest’aﾐﾐo soﾐo: 
- Art Attack (classi prima, seconda) 
- Pallavolo (quarta e quinta)  
- Preparazione + esame Cambridge (classi terza, quarta e quinta)  
- Informatica (terza, quarta e quinta)  
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Per ケuaﾐto IoﾐIerﾐe il Iorso poﾏeridiaﾐo di iﾐforﾏatiIa, ケuest’aﾐﾐo si vuole preparare del ﾏateriale 
digitale da inserire periodicamente nel giornalino scolastico che verrà fatto in collaborazione con i ragazzi 
della Scuola Secondaria che fanno parte della redazione.   
 
 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado i laboratori 
extracurricolari proposti sono:  
1. Pallavolo (tutte le classi) 
2. Latino I° livello (classe seconda e terza) 
3. Preparazione + Cambridge  livelli avanzati  (tutte le classi) 
 
La sIuola, iﾐfatti, offre a tutti i suoi studeﾐti l’opportuﾐità di 
conseguire la CERTIFICAZIONE relativa alla conoscenza della lingua 
inglese rilasciata dal ISTITUTO CAMBRIDGE di Londra, ente 
certificatore accreditato a livello internazionale e riconosciuto dal 
Miﾐistero dell’Istruzioﾐe.  

 
 
L’oHiettivo è ケuello di perﾏettere agli allievi di 
ottenere un riconoscimento internazionale della propria conoscenza della lingua 
iﾐglese. La sIuola assiIura, attraverso l’attivazioﾐe di Iorsi poﾏeridiaﾐi, uﾐa 
preparazioﾐe adeguata a ケuegli studeﾐti Ihe iﾐteﾐdaﾐo sosteﾐere l’esaﾏe. Inoltre 
si fa promotrice di viaggi di studio in Inghilterra da effettuarsi nel periodo di 
sospensione delle lezioni (luglio). I ragazzi saranno accompagnati dalla loro 
professoressa di Lingua Inglese.  

 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado danno la propria disponibilità per corsi 

pomeridiani di potenziamento e recupero per le seguenti materie: italiano, matematica, inglese.   
 

 

 

 

 

5. ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  
 
Attività coreutiche e sportive  
  

Sono considerate extrascolastiche tutte quelle attività che si svolgono in orario extrascolastico e sono a 
sIelta dell’uteﾐza. Le attività extrascolastiche sono dei veri e propri corsi di discipline specialistiche e sono 
tenuti da maestri e professori di musica. Essi hanno inizio a ottobre 2017 e terminano a maggio 2018, 
presuppongono un numero minimo di partecipanti e prevedono, al loro termine, un saggio finale. 
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Le attività extrasIolastiIhe proposte per l’a. s. ヲヰヱ7-2018 sono le seguenti: 
Danza classica e contemporanea, Judo, Tennis, Pianoforte.  
 
 

Perché è importante proporre attività extrascolastiche 
Il termine di attività coreutiche abbraccia tutte quelle forme di arte che 
implicano il movimento, il canto e la recitazione. Nella nostra scuola già da 
alcuni anni si sta dando spazio alle discipline coreutiche come mezzo per 
favorire la crescita armoniosa dei nostri alunni che, rapportandosi con gli 
altri in un contesto diverso da quello prettamente scolastico, imparano a 
conoscersi meglio, a scoprire le proprie capacità e lavorare sulle difficoltà. 
Una maggiore consapevolezza di sé stessi porta i ragazzi a rapportarsi con i 
pari e con gli adulti di riferimento (docenti) in modo più sicuro, equilibrato e 
Ioﾐtrollato. Iﾐoltre da ケuest’aﾐﾐo si propoﾐgoﾐo judo e teﾐﾐis, aﾐIh’esse 
attività sportive che implicano una rigorosità procedurale, un impegno 
costante e una disciplina che non possono non influire positivamente sul 
carattere degli allievi.   

 

 

Lo schema riassuntivo settimanale di tutte attività laboratoriali curricolari, extracurricolari ed 

extrascolastiche attivate in questo anno scolastico è visionabile sul sito della scuola o in segreteria.  

 
 
 
 

6. ATTIVITA’ RICREATIVE: IL CENTRO ESTIVO 
 
La nostra Scuola rimane aperta anche nella seconda metà di giugno (per i plessi della Primaria e 

Secondaria di primo grado) e, per tutti i plessi, nel mese di luglio con un Centro Estivo. Utilizzando 
personale qualificato, vengono offerti i seguenti servizi: 

 
 
 
1. laboratori didattici e ricreativi 
in cui i partecipanti hanno la possibilità di divertirsi 
imparando. Varie le tecniche di lavorazione dei 
materiali quali: colori digitali e a tempera, das e pongo, 
carta crespa, cartoncino e carta velina, legno e 
materiali di recupero. 
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2. giornate con giochi a tema 
in cui i partecipanti hanno la possibilità di divertirsi socializzando. Sono proposti giochi di squadra che 
favoriscano la conoscenza e la coesione nei gruppi. Utilizzando il campetto polivalente si organizzano: mini 
olimpiadi, giochi senza frontiere, giochi musicali, giochi della nonna, varianti del gioco dei mimi. 

 
3. esibizioni coreografico/teatrali 
in cui i partecipanti hanno la possibilità di divertirsi conoscendosi. 
In questo laboratorio ciascuno sperimenta se stesso in contesti 
diversi, supera le proprie paure e impara a valorizzare le proprie 
poteﾐzialità attraverso l’allestiﾏeﾐto delle sIeﾐografie, la 
realizzazione delle coreografie o dei costumi di scena.   
 
 

Giochi d’acケua iﾐ pisciﾐa peヴ tutti i paヴtecipaﾐti.  
 
 

 
 
 A conclusione di questo documento, si riportano le commissioni Ihe per l’aﾐﾐo sIolastiIo iﾐ Iorso, 
2017-2018, avranno il compito di redigere, implementare o modificare i documenti della scuola:  
  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione responsabile del PAI 

  Nucleo Interno di Valutazione responsabile del RAV e del Piano di Miglioramento (PdM) 
  Gruppo di Lavoro Documenti responsabile del PTOF, del Curricolo Verticale e del coordinamento di 

tutte le altre commissioni.  
 
 
 
 
 
 
 IN ALLEGATO:  
1. Atto d’Iﾐdirizzo del dirigeﾐte SIolastiIo al Collegio Docenti Allargato 
2. Piano di Miglioramento 2017-18 
3. Piaﾐo Aﾐﾐuale per l’iﾐIlusioﾐe ヲヰヱ7-18  
4. Curricolo Verticale 
5. Piano dei Laboratori dei tre plessi 
6. Rubriche valutative discipline (Primaria e Secondaria)  
7. Rubriche valutative comportamento (Primaria e Secondaria) 
8. Patto educativo di corresponsabilità 
9. Questionario di gradimento 
10. Regolamento (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria)  
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 Roma, 13 settembre 2017  
 

 al Collegio dei Docenti Allargato 

 
 
 
Oggetto:   Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale  
               dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge 107 del 13 luglio 2015.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      VISTA la legge n. 107 del 13.7.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di  
                      istruzione e formazione per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
 

      PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge prevede che:  
 

1) le istituzioni scolastiche debbano predisporre, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);  
2) il Piano debba essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli Indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione/amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  
3) il Piano debba essere approvato dal Consiglio d’istituto;  
4) il Piano debba essere compatibile con i limiti d’organico assegnato;  
5) solo una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano potrà essere pubblicato 
nel Portale unico dei dati della scuola;  
 
 

EMANA 
 

il seguente Atto d’Indirizzo per le attività della scuola Nostra Signora del Suffragio 
 
 

1. Il PTOF dovrà fare riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal rapporto 
di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, 
comma 1, del DPR 80.2013 
 

2. Nel PTOF dovranno essere specificate le attività organizzate per il recupero ed il potenziamento 
del profitto (BES, DSA, normodotati ed eccellenze) 

 

3. Il PTOF, nell’area dell’arricchimento dell’offerta formativa, dovrà fare riferimento a:   un migliore utilizzo della struttura scolastica nelle fasce orarie extrascolastiche (corsi sportivi 
pomeridiani, scuola di pianoforte, etc.)  implemento delle tecnologie informatiche e loro utilizzo da parte dei docenti (presenza di 
computer/tablet in ogni classe e adozione di un registro elettronico) 

 
 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/
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  sviluppo di progettualità pomeridiane utilizzando personale dell’organico, senza maggiori 
oneri per le famiglie e per la scuola (laboratori)  valorizzazione dello studio delle lingue stranire comunitarie attraverso corsi pomeridiani di 
potenziamento (Trinity/Cambridge) e viaggi studio da effettuarsi nel periodo di sospensione 
delle lezioni (luglio)  potenziamento delle competenze trasversali afferenti all’informatica attraverso percorsi 
interdisciplinari pomeridiani (giornalino della scuola, corso di informatica) 
 

4.  Il PTOF dovrà indicare quali ulteriori obiettivi: 
 implemento delle competenze specifiche, trasversali e digitali dei docenti allo scopo di 

migliorare la didattica e la valutazione (corsi di aggiornamento) 
 creazione di rubriche per la valutazione delle competenze chiave  
 formazione di commissioni con mansioni ben specifiche: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

responsabile del PAI, Nucleo Interno di Valutazione responsabile del RAV e del Piano di 
Miglioramento (PdM), Gruppo di Lavoro Documenti responsabile del PTOF, del Curricolo 
Verticale e del coordinamento di tutte le altre commissioni.  

 
5. Il PTOF dovrà indicare anche il fabbisogno di attrezzature/materiali con l’obiettivo di:  

 provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture 
informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia 
(registro elettronico, sito di istituto, etc.) 

 ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una 
interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento.  

 
Il PTOF, dopo essere stato predisposto a cura del Gruppo di Lavoro Documenti, approvato dal 

Collegio dei Docenti Allargato e dal Consiglio di Istituto, dovrà essere trasmesso (con tutti i 
documenti che gli fanno da corollario), in formato digitale, alla segreteria scolastica che provvederà 
alla sua pubblicazione online e conservazione in forma cartacea entro il 30 ottobre 2017.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Raffaela Luciana Raimondo) 

 
-------------------------------------------------------------------  

http://www.scuolansdelsuffragio.it/
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INTRODUZIONE  
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 
attività inserite ﾐel Piaﾐo dell’Offerta Forﾏativa Trieﾐﾐale (rivisto e aggiornato nel mese di ottobre 2017) e 
con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi dal RAV (aggiornato al 30 giugno 2017). 
 

     Si articola in due sezioni: 
 

a) Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: definizione delle 
priorità indicate nelle aree di processo definite nel RAV. 

 

b) Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi nelle aree organizzative/funzionali individuate nel 
Piaﾐo dell’Offerta Forﾏativa Trieﾐﾐale. 

 
 

La compilazione del Piano di Miglioramento è affidata al Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che si 
occupa anche della revisione periodica del RAV. Compiti di questa commissione sono:  

 

1. favorire il coinvolgim ento di tut ta la com unità scolast ica nell’intero processo di miglioramento 
at t raverso m om ent i di incont ro e di condivisione degli obiet t iv i e delle m odalità operat ive  
 

2. valor izzare le r isorse interne, individuando le com petenze professionali più ut ili in relazione ai 
contenut i delle azioni previste nel Piano di Miglioram ento 

 

3. incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica sulle cr it icità e sui punt i di forza della 
scuola at t raverso una proget tazione di azioni che introduca nuovi percorsi di innovazione 
 
 

PIANIFICAZIONE 
Priorità 
Progetti 

Piano triennale 
 

 

REALIZZAZIONE 
Piani operativi 

Progetti 

 

VERIFICA 
Piani e Progetti 

(problemi e cause) 
 

 

REVISIONE 
Definizione nuovi 

obiettivi e interventi 
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DALLE PRIORITÀ EVIDENZIATE NEL RAV 

AI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 
 

RAV 2016-17 aggiornato il 30 giugno 2017  
 
 
 
La scuola Nostra Signora del Suffragio è ubicata nel quartiere popolare di Torre Maura, alla periferia est 

di Roma. In evidente contrapposizione con la povertà culturale della zona, la scuola costituisce un luogo 
sicuro e di qualità dove viene promossa la formazione integrale della persona con particolare riferimento 
agli standard nazionali. A seguito del processo di autovalutazioﾐe iﾐ atto presso l’Istituto, iﾐiziato già da 
alcuni anni, la comunità educante ritiene che, nonostante la situazione generale sia positiva (come si 
evince dal RAV 2016-17), si possano individuare dei margini di miglioramento in alcune aree specifiche.   
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ  
 

AREA PRIORITA’ TRAGUARDI 

 
Esiti degli studenti  

La scuola si prefigge di potenziare in 
modo costante le azioni di sviluppo 
per permettere a tutti gli studenti di 
raggiunge i risultati attesi. 
 
La scuola si prefigge di dare 
maggiore centralità alla trasmissione 
di un metodo di studio efficace. 

Tutti gli alunni ottengono risultati 
conformi alle proprie capacità. 
 
Tutti gli alunni utilizzano con 
consapevolezza ed efficacia 
strategie di studio adeguate alle 
proprie inclinazioni e alle proprie 
capacità. 

Competenze Chiave Europee Formare i docenti all'utilizzo di griglie 
di osservazione e rubriche di 
valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza. 

I docenti condividono e utilizzano 
griglie di valutazione  competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 
Una volta individuate le priorità/traguardi, si passa ad individuare le aree e gli obiettivi di processo su cui 
lavorare. Si passa cioè a contestualizzare e specificare le azioni che saranno messe in atto per il 
raggiungimento dei precedenti punti dando loro anche una priorità.  

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO   
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 
Curricolo 
progettazione  
valutazione  

Elaborare e condividere strumenti specifici di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
coerenti con le Linee Guida del MIUR sulla 
certificazione delle Competenze  
Rielaborare e condividere il Curricolo Verticale comune 
ai tre ordini di scuola secondo le ultime normative  

1 
 
 
 

1 
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Ambiente di apprendimento  Potenziare l’uso delle nuove tecnologie a supporto 
delle azioni didat t iche e at t ività di apprendim ento. 

1 

Inclusione e differenziazione  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli per 
l’iﾐIlusività ふgià verHalizzati ﾐel PAIぶ 

2 

Continuità e orientamento  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli per la  
continuità tra i vari ordini di scuola  
Rivedere ed inserire nel PTOF le modalità adottate per 
le attività di orientamento (Secondaria)  

2 
 

2 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Organizzare corsi di aggiornamento sulle dinamiche 
relazioﾐali di gestioﾐe della Ilasse o BES, DSA …   

1 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Potenziare le collaborazioni e gli accordi con altre 
agenzie educative presenti nel Territorio. 

2 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si procede alla stima della loro 
fattibilità. In base al prodotto ottenuto dai due valori di riferimento, impatto e fattibilità, la scuola decide 
una graduatoria di importanza  degli obiettivi che saranno pianificati nel Piano di Miglioramento.  
 
 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

OBI ETTI VO DI  PROCESSO  fa t t ibilità  im pat to prodot to 

Elaborare e condividere strumenti specifici di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza coerenti con le Linee Guida 
del MIUR sulla certificazione delle Competenze  

4 5 20 

Rielaborare e condividere il Curricolo Verticale comune ai tre 
ordini di scuola secondo le ultime normative 

4 5 20 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni 
didat t iche e at t ività di apprendim ento. 

3 5 15 

‘ivedere ed iﾐserire ﾐel PTOF i protoIolli per l’iﾐIlusività ふgià 
verbalizzati nel PAI) 

3 4 12 

Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli per la  continuità tra i 
vari ordini di scuola  

3 4 12 

Rivedere ed inserire nel PTOF le modalità adottate per le 
attività di orientamento (Secondaria) 

3 4 12 

Organizzare corsi di aggiornamento sulle dinamiche relazionali 
di gestioﾐe della Ilasse o BES, DSA …   

3 5 15 

Potenziare le collaborazioni e gli accordi con altre agenzie 
educative presenti nel Territorio. 

3 4 12 

 
Per ciascun obiet t ivo viene riportata una chiara definizione dei risultat i at tesi e degli indicatori su cui 
basare la m isurazione periodica dei processi at t ivat i, ai f ini del m onitoraggio dell’efficacia delle azioni 
int raprese.  
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO  
 

 Obiet t ivo di processo 
in via  di a t tuazione 

Risulta t i a t tesi I ndicator i di 
m onitoraggio 

Modalità  di 
r ilevazione 

1  Elaborare e condividere strumenti 
specifici di valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza coerenti con le 
Linee Guida del MIUR sulla certificazione 
delle Competenze 

Riuscire ad individuare in 
modo oggettivo il livello 
di acquisizione di una 
competenza  

Incontri periodici e costanti 
del gruppo di lavoro e 
sperimentazione in classe 
(tempo occorrente da 
ottobre a giugno)  

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dalla 
commissione  

2  Rielaborare e condividere il Curricolo 
Verticale comune ai tre ordini di scuola 
secondo le ultime normative 

Avere una visione di 
insieme del cammino 
didattico, migliorare la 
continuità  

Incontri periodici e costanti 
del gruppo di lavoro (tempo 
occorrente da ottobre a 
giugno)  

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dalla 
commissione  

3  Organizzare corsi di aggiornamento sulle 
dinamiche relazionali di gestione della 
classe o BES, DSA …   

Riuscire ad avere una 
preparazione docente 
più completa  

Incontri periodici per tutti i 
docenti (tempi da stabilire)  

Comunicazione del 
Dirigente Scolastico e 
pratiche in segreteria 

4  Potenziare l’uso delle nuove tecnologie a 
supporto delle azioni didattiche e attività 
di apprendimento. 

Costruire una didattica 
accattivante per tutti i 
ragazzi 

Adeguamento delle varie  
strutture elettroniche dell’ 
Istituto (tempi da stabilire) 

Acquisto di nuovi Pc 
per le aule, wifi e 
LIM  

5  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli 
per l’inclusività (già verbalizzati nel PAI) 

Avere una visione chiara e 
condivisa delle modalità di 
accoglienza e trattamento 
della disabilità  

Incontri periodici e costanti 
del gruppo di lavoro (tempo 
occorrente da ottobre a 
giugno)  

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dalla 
commissione  

6  Rivedere ed inserire nel PTOF i protocolli 
per la  continuità tra i vari ordini di scuola  

Avere una visione chiara e 
condivisa delle modalità di 
accoglienza  nei vari ordini 
di scuola  

Incontri periodici e costanti 
del gruppo di lavoro (tempo 
occorrente da  ottobre a 
giugno)  

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dalla 
commissione  

7  Rivedere ed inserire nel PTOF le 
modalità adottate per le attività di 
orientamento (Secondaria) 

Avere una visione chiara e 
condivisa delle modalità di 
orientamento 

Incontri dei professori con i 
ragazzi (tempo occorrente 
da ottobre a gennaio)  

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dalla 
commissione  

8  Potenziare le collaborazioni e gli accordi 
con altre agenzie educative presenti nel 
Territorio. 

Riuscire ad avere una 
maggiore visibilità nel 
quartiere  

Incontri di alcuni docenti 
con colleghi di altre scuole 
(tempi da stabilire) 

Aggiornamenti sul 
lavoro svolto dai 
colleghi  

 
Una volta stabiliti quali e in che ordine lavorare sugli Obiettivi di Processo, si pianificano tutte le azioni 
necessarie al loro raggiungimento specificando tempi, risorse e modalità di verifica di ciascuno.  
 
 

AZIONI, RISORSE, TEMPI, MONITORAGGIO  

PREVISTI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Obiet t ivo di processo 1  
Elaborare e condividere strumenti specifici di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
coerenti con le Linee Guida del MIUR sulla certificazione delle Competenze 
 

Azione prevista Incontri periodici del gruppo di lavoro in cui studiare le nuove direttive ministeriali ed elaborare 
rubriche di valutazione con livelli idonei; segue sperimentazione in classe e condivisione con i colleghi  

Effetti positivi  
a medio termine 

I docenti, consapevoli della differenza tra valutazione di conoscenze e abilità e valutazione 
di competenze, adottano strumenti diversificati che li metteranno in grado di produrre una 
certificazione secondo le Linee Guida del MIUR 
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Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente l'utilizzo di metodologie specifiche nella valutazione delle competenze potrebbe rendere 
più complesso il lavoro dei docenti e produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Crescita professionale dei docenti e arricchimento della loro esperienza valutativa 

Effetti negativi  
a lungo termine 

Senso di inadeguatezza rispetto al compito 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri periodici del gruppo di lavoro in cui studiare 
le nuove direttive ministeriali ed elaborare rubriche 
di valutazione con livelli idonei; sperimentazione in 
classe e condivisione con i colleghi  

30 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso Attuata 
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

 
 
 
Obiet t ivo di processo 2  
Rielaborare e condividere il Curricolo Verticale comune ai tre ordini di scuola secondo le ultime normative 
 

Azione prevista Incontri periodici del gruppo di lavoro in cui studiare le nuove direttive ministeriali ed rielaborare il 
Curricolo Verticale inserendo anche i descrittori di livello delle competenze; condivisione con i colleghi  

Effetti positivi  
a medio termine 

Maggiore attenzione ai contenuti, ma anche alle competenze trasversali e di cittadinanza; 
curricoli più ricchi e vicini alla realtà dei ragazzi  

Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente si potrebbe produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Un percorso educativo-didattico più continuativo ed armonico degli allievi  

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno  
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Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri periodici del gruppo di lavoro in cui studiare 
le nuove direttive ministeriali e rielaborare un 
Curricolo Verticale in cui siano aggiunte anche le 
nuove rubriche di valutazione  

20 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso Attuata 
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 
 
 
Obiet t ivo di processo 3  
Organizzare corsi di aggiornamento sulle dinamiche relazionali di gestione della classe o BES, DSA  
 

Azione prevista Organizzazione di corsi di aggiornamento  

Effetti positivi  
a medio termine 

Migliore preparazione dei docenti e, quindi, una fluida gestione del clima della classe  

Effetti negativi 
a medio termine 

Difficoltà nel mettere in pratica i suggerimenti degli specialisti 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Una gestione della classe e dei casi difficili più consapevole   

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno  

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Esterne  Incontri periodici  Ancora non 
stabiliti 

Ancora non 
stabilito 

Ente gestore  

PERSONALE ATA  Normali pratiche di routine  0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
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ATTIVITA’ Sett. Ott Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

           
Al momento non  possibile prevent ivare le ore e i cost i del corso di aggiornamento già menzionato nel PAI   
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 
 
 
Obiet t ivo di processo 4  
Poteﾐziare l’uso delle ﾐuove teIﾐologie a supporto delle azioﾐi didattiIhe e attività di appreﾐdiﾏeﾐto.  
 

Azione prevista Uso delle nuove tecnologie per rendere la didattica sempre più accattivante 
Acquisto, da parte dell’Istituto, di materiale per l’innovazione tecnologica: wifi, LIM, tablet/pc 

Effetti positivi  
a medio termine 

Didattica più interessante; curricoli più ricchi e vicini alla realtà dei ragazzi; utilizzo di nuove 
strategie  di insegnamento come la flipped classroom  

Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente si potrebbe produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Un percorso educativo-didattico più stimolante  

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno  

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti 

 
Specialista 

Uso delle nuove tecnologie per rendere la didattica 
sempre più accattivante 
 
Revisione e istallazione di nuovo materiale per 
l’innovazione tecnologica: wifi, LIM, tablet/pc 

0 
 
 

Non 
disponibile 

0 
 
 

Non 
disponibile 

 
 
 

Ente gestore 

Non disponibile 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso Attuata 
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  



   

  9 di 12 
 

 

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 
 
 
Obiet t ivo di processo 5  
Rivedere ed inserire nel PTOF il protoIollo per l’iﾐIlusività ふgià verHalizzati ﾐel PAIぶ 
 

Azione prevista Incontri periodici del gruppo di lavoro Documenti con quello per la stesura e revisione del PAI in cui 
confrontarsi sulle procedure più idonee per bambini con BES, DSA; condivisione con i colleghi  

Effetti positivi  
a medio termine 

Maggiore consapevolezza di come funzionano questi bambini e di come aiutarli con 
protocolli adeguati  

Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente si potrebbe produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Un percorso educativo-didattico alla portata di tutti gli allievi (garantire pari opportunità) 

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri periodici del gruppo di lavoro Documenti 
con quello per la stesura e revisione del PAI in cui 
confrontarsi sulle procedure più idonee per bambini 
con BES, DSA; condivisione con i colleghi 

10 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso Attuata 
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  



   

  10 di 12 
 

 

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 
 
 
 
Obiet t ivo di processo 6  
Rivedere ed inserire nel PTOF il protocollo per garantire la continuità tra i vari ordini di scuola  
 

Azione prevista Incontri periodici del gruppo di lavoro Documenti che, studiando il Curricolo Verticale, le nuove 
normative e, soprattutto, aggiornandosi, redige un protocollo di accoglienza (specificato annualmente 
nel PTOF) ; condivisione con i colleghi  

Effetti positivi  
a medio termine 

Passaggio senza traumi da un ordiﾐe di sIuola all’altro  

Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente si potrebbe produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Un percorso educativo-didattico continuativo e sereno  

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno  

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri periodici del gruppo di lavoro Documenti 
che, studiando il Curricolo Verticale, le nuove 
normative e, soprattutto, aggiornandosi, redige un 
protocollo di accoglienza (specificato annualmente 
nel PTOF) ; condivisione con i colleghi 

10 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso In corso Attuata 
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 



   

  11 di 12 
 

 

 
 
Obiet t ivo di processo 7  
Rivedere ed inserire nel PTOF il protocollo per le attività di orientamento (Scuola Secondaria)   
 

Azione prevista Incontri gruppo di lavoro Documenti con i professori per essere informati sulle pratiche dell’orientamento; 
incontri dei professori  con i ragazzi; condivisione con i colleghi  

Effetti positivi  
a medio termine 

Avere una visione chiara e condivisa delle modalità di orientamento 

Effetti negativi 
a medio termine 

Inizialmente si potrebbe produrre un senso di inadeguatezza rispetto al compito 

Effetti positivi  
a lungo termine 

Un percorso educativo-didattico continuativo e sereno  

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri gruppo di lavoro Documenti con i professori 
per essere informati sulle pratiche dell’orientamento; 
incontri dei professori  con i ragazzi; condivisione con i 
colleghi 

10 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  In corso In corso In corso In corso Attuata     
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 
 
 
Obiet t ivo di processo 8  
Potenziare le collaborazioni e gli accordi con le altre agenzie educative presenti nel territorio 
 

Azione prevista Incontri di personale docente preposto con altri istituti per partecipare a progetti in rete, manifestazioni 
ludico-sportive, ecc. (i contatti possono anche avvenire telefonicamente o via mail)  



   

  12 di 12 
 

 

Effetti positivi  
a medio termine 

Riuscire ad avere una maggiore visibilità nel quartiere 

Effetti negativi 
a medio termine 

Nessuno  

Effetti positivi  
a lungo termine 

Aumentare il bacino di utenza  

Effetti negativi  
a lungo termine 

Nessuno  

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonti 
finanziarie 

Docenti Incontri di personale docente preposto con altri 
istituti per partecipare a progetti in rete, 
manifestazioni ludico-sportive, ecc. (i contatti 
possono anche avvenire telefonicamente o via mail) 

5 0 Ente gestore 
recupero 70 ore 
CCNL  AGIDAE 

PERSONALE ATA  0 0 0 0 
ALTRE FIGURE 0 0 0 0 
 

ATTIVITA’ Set. Ott. Novem. Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

           
 

Data PRIMA rilevazione  Entro il 30 giugno 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Data SECONDA rilevazione  Entro il 30 ottobre 2018 

Strumenti di misurazione  Rendiconto delle ore effettivamente fatte  

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro la data prevista  

Modifiche/necessità di aggiustamenti  Questa parte sarà compilata entro la data prevista  
 

Il Piaﾐo di Miglioraﾏeﾐto si Ioﾐﾐota Ioﾏe uﾐ doIuﾏeﾐto さiﾐ diveﾐireざ Ihe ha Hisogﾐo di Ioﾐtiﾐui 
aggiustamenti, un documento attorno al quale si discute, si progetta, si costruisce un impianto di tempi, 
risorse, persone che costituisce la vita della scuola stessa.  
E’ uno dei documenti più importanti perché rappresenta, insieme a PTOF (di cui è uno degli allegati 
irrinunciabili), la progettualità della scuola e, per questo, viene condiviso da tutta la comunità educante ed 
approvato in sede di Collegio Docenti Allargato.  
 
Il presente documento viene, altresì, pubblicato secondo le normative vigenti.  



Scuola Istituto Nostra Signora del Suffragio 

a.s. 2017/2018 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

 
 
PREMESSA 
Il nostro Istituto, in linea con gli insegnamenti del Fondatore e le più recenti normative scolastiche,   
proﾏuove l’appreﾐdiﾏeﾐto e la formazione della persona assicurando a tutti gli studenti pari 
opportunità attraverso percorsi personalizzati che favoriscano l’inclusione scolastica.   
Il Gruppo di Lavoro per l’iﾐIlusioﾐe (GLI), dopo aver preso in carico le situazioni di difficoltà 
preseﾐti ﾐell’Istituto, elabora un Piano Annuale per l’IﾐIlusività rivolto non solo agli alunni con 
disabilità certificata (D.L. 104/92) o con DSA (C.M. 170/2010), ma anche a tutti quelli con Bisogni 
Educativi Speciali, svantaggi sociali, culturali e linguistici, i BES (C.M.8/2013), che finora erano stati 
esclusi, almeno ufficialmente, da ogni intervento.  
Il Gruppo di Lavoro per l’iﾐIlusioﾐe progetta e compila il Piano Annuale per l’IﾐIlusività (PAI) a 
giugno, dopo aver realizzato uﾐ’aﾐalisi delle IritiIità e dei puﾐti di forza degli iﾐterveﾐti di 
inclusione scolastica operati ﾐell’aﾐﾐo appeﾐa concluso allo scopo di individuare eventuali margini 
di miglioramento da attuare ﾐell’aﾐﾐo sIolastiIo suIIessivo (interventi che sono riportati anche 
nel Piano di Miglioramento).  
 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)           2 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici 6 

 DSA 4 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 5 

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro  1 

Totali 13 

  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

 



B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori, ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   
 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie no 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:   

 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione genitorialità e 
psiIopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coiﾐvolgiﾏeﾐto iﾐ progetti d’inclusione no 
Coinvolgimento in attività promozione 
della comunità educante 

si 



F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma /protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

no 

Accordi di programma /protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

no 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

no 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Rapporti con CTS / CTI no 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo 
didattiche + gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 
PsiIologia e psiIopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (ADHD, Discrasie Intellettive, 
disturbi sensoriali) 

no 

Altro:   

   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  
Orgaﾐizzazioﾐe dei diversi tipi di sostegﾐo preseﾐti all’iﾐterﾐo della scuola   x   
Orgaﾐizzazioﾐe dei diversi tipi di sostegﾐo preseﾐti all’esterﾐo della sIuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’orgaﾐizzazioﾐe delle attività eduIative;    x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Atteﾐzioﾐe dediIata alle fasi di traﾐsizioﾐe Ihe sIaﾐdisIoﾐo l’iﾐgresso ﾐel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 



Parte II – OHiettivi di iﾐIreﾏeﾐto dell’iﾐIlusività proposti per il prossiﾏo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

Il nostro Istituto vuole garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a 
quelli che presentano difficoltà riconducibili alla disabilità, ai disturHi speIifiIi dell’appreﾐdiﾏeﾐto 
e, in generale, a bisogni educativo-speciali attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP 
o del PEI, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti. Per questo ha 
come obiettivo il miglioramento della propria Offerta Formativa, della qualità dell'azione 
educativo-didattica e della professionalità dei propri insegnanti che, con i loro interventi mirati, 
dimostrano una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili 
cognitivi di ognuno. 
L’Istituto per promuovere l’iﾐIlusioﾐe di aluﾐﾐi Ioﾐ certificazioni, valutazioni o svantaggi (BES) 
attiva una rete di collaborazione tra più soggetti (scuola, strutture pubbliche e private predisposte 
alla valutazione-certificazione e famiglia) ciascuno per la propria area di competenza.  
Per ケuaﾐto riguarda l’Istituto, la ﾐostra sIuola si propone di: 
1. Organizzare e coordinare gli incontri con le equipe psico-pedagogiche a favore degli alunni con 
bisogni educativi speciali  
2. CollaHorare Ioﾐ i Ioﾐsuleﾐti esterﾐi, attraverso l’attività di ﾏediazioﾐe sIuola-famiglia, per uﾐ’ 
adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà  
3. Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di 
alunni con bisogni educativi speciali. 
4. Proﾏuovere progetti fiﾐalizzati alla rilevazioﾐe dei disturHi speIifiIi dell’appreﾐdiﾏeﾐto e all’ 
attivazioﾐe di perIorsi didattiIi persoﾐalizzati, Ioﾐ l’iﾐdividuazioﾐe delle ﾏisure dispeﾐsative e 
degli strumenti compensativi previsti dalla normativa. 
6. Promuovere progetti volti ad una sempre più specifica formazione dei docenti. 
 

Risorse umane 
Le risorse umane presenti in Istituto sono:  
Dirigente Scolastico; Coordinatore della SIuola Priﾏaria e dell’Iﾐfaﾐzia; Coordinatori di classe (per 
la Scuola Secondaria) e Insegnanti Prevalenti (per la Scuola Primaria e Infanzia); Docenti per la 
Religione Cattolica, la Liﾐgua Iﾐglese, l’EduIazioﾐe Motoria/Danza e l’iﾐsegﾐaﾏeﾐto della MusiIa; 
Docenti e Specialisti predisposti per le attività di sostegno; Personale ATA.  
 

Gruppi di lavoro specifici  
Per organizzare le attività necessarie alla pianificazione degli interventi su alunni in situazioni di 
difficoltà, l’Istituto ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che, al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di Giugno), elabora un ざPiaﾐo Anﾐuale per l’IﾐIlusivitàざ. Partendo 
da uﾐ’aﾐalisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica attuati 
ﾐell’aﾐﾐo appena trascorso, il team formula uﾐ’ipotesi gloHale di utilizzo funzionale delle risorse 
interne, specifiche e non, per incrementare il livello di inclusività generale della sIuola ﾐell’aﾐﾐo 
successivo. Il Piano viene, successivamente rivisto, discusso e deliberato nel Collegio dei Docenti 
Allargato del ﾏese di setteﾏHre ed, iﾐfiﾐe, IariIato sul sito dell’Istituto Ioﾏe allegato del PTOF.  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha una funzione di raccordo tra insegnanti, specialisti e 
strutture esterne. Infatti, poiché è composto da insegnanti presenti nei vari Consigli, è a 
conoscenza dei casi di alunni in difficoltà, del loro monitoraggio e valutazione da parte dei  
docenti che lavorano sulla classe; inoltre, può facilmente raccogliere la documentazione degli 



interventi educativo-didattici attuati dai colleghi o le proposte formulate nei vari GLH (il GLH 
elabora il Piano Educativo Individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, legge 
104/92), nonché dare supporto e consulenza sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. 
 

Organi Collegiali 
L’Istituto procede alla pianificazione e alla verifica delle azioni didattiche riguardaﾐti l’iﾐIlusività 
nelle seguenti assemblee:  
 

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione: In queste assemblee i docenti informano i colleghi 
sulla situazione della classe e indicano in quali casi sia opportuna e ﾐeIessaria l’adozioﾐe di uﾐa 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 
base di considerazioni pedagogiche e didattiche, o sulla base della eventuale documentazione 
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. I docenti redigono il PDP o collaborano con gli 
insegnanti deputati al sostegno/specialisti alla stesura dei PEI, si occupano di conservare i 
documenti (che vanno allegati alla progettazione di classe) dandone copia fotostatica anche al 
membro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  
 

Collegi dei Docenti: Queste assemblee discutono e deliberano, a settembre, il ざPiaﾐo Annuale per 
l’IﾐIlusivitàざ. Partendo dagli obiettivi proposti dal GLI deliberano le attività da porre in essere per 
il raggiungimento degli stessi. Al termine dell’aﾐﾐo sIolastiIo verifiIano i risultati ottenuti per ogni 
plesso e, nell’ultiﾏo Collegio DoIeﾐti Allargato, si Ioﾐfroﾐtaﾐo, asIoltaﾐo i risultati dell’aﾐalisi del 
GLI sul lavoro svolto, propongono miglioramenti, progetti per l’iﾐIlusioﾐe e Iorsi di formazione 
per l’aﾐﾐo suIIessivo. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione tenendo conto delle loro proposte, e 
dopo averﾐe valutato la fattiHilità, elaHorerà il PAI per l’aﾐﾐo suIIessivo.  
 

IL DIRIGENTE (o il Coordinatore Didattico) 
Il ruolo del Dirigente Scolastico e del Coordinatore Didattico sono di supervisione, collaborazione 
e supporto a tutti i docenti e al Gruppo di Lavoro per l’IﾐIlusioﾐe, in quanto:  
- Convocano e presiedono il Gruppo di Lavoro per l’IﾐIlusioﾐe (GLI) seguendo le fasi di lavoro 
- Comunicano ai collaboratori (GLI) di quali risorse umane l’Istituto dispoﾐga e suggeriscono come 
utilizzarle al ﾏeglio ﾐella stesura del PAI ふiﾐ IollaHorazioﾐe Ioﾐ l’eIoﾐoﾏa dell’Istitutoぶ 
- A lavori conclusi, legge e firma il Piaﾐo Aﾐﾐuale per l’IﾐIlusioﾐe ふsolo il Dirigeﾐte SIolastiIoぶ 
- Convocano e presiedono i vari GLH (la Preside per la Scuola Secondaria, la Coordinatrice per la 
SIuola Priﾏaria e dell’Iﾐfaﾐziaぶ 
- Presiedono i colloqui con le famiglie (nel caso di comunicazioni riguardanti disagi e/o difficoltà)  
 

LA FAMIGLIA 
Le famiglie sono le priﾏe ageﾐzie eduIative e l’Istituto le Ioiﾐvolge nelle sue attività, soprattutto 
quando sono necessari degli interventi inclusivi. La famiglia, quindi:  
- è a conoscenza del Piano di Inclusione progettato per il proprio figlio, lo condivide e collabora 
alla sua realizzazione  
- si attiva per portare il figlio da uno specialista, ove necessario  
- informa della situazione/problema il coordinatore di classe, l’iﾐsegﾐaﾐte di Ilasse prevalente o 
l’iﾐsegﾐaﾐte di sezioﾐe 
- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio (GLH).  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

L’Istituto è molto attento alle problematiche relazionali ed evolutive degli alunni che gli sono 
affidati, quindi propone la formazione continua dei propri insegnanti attraverso corsi di 
aggiornamento presso università o strutture accreditate.  



I corsi possono aHHraIIiare diverse aree: psiIopedagogiIa ふstudio delle eveﾐtuali disIrasie dell’età 
evolutiva), didattica (strategie e percorsi individualizzati secondo gli orientamenti delle ultime 
normative) e relazionale (idee per progetti e lavori per favorire l’inclusività di bambini particolari 
– borderline, BES, ADHD e DSA - linee suggerimenti per una corretta gestione della classe). 
Per il prossiﾏo aﾐﾐo sIolastiIo, l’Istituto ha orgaﾐizzato uﾐ Iorso di aggiornamento per i docenti 
di ogni ordine e grado sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e sulla gestione di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) che sarà tenuto dalla dott.ssa Rejani e il suo team. Il progetto 
prevede ore di formazione frontale con i docenti, osservazione sistematica degli alunni nelle varie 
classi, lavoro con i ragazzi in classe e consulenza su casi reali durante i Consigli di Classe, i Consigli 
di Interclasse e Intersezione. Questo progetto fa parte di un percorso triennale di continuing 

education pensato per fornire a tutti gli educatori nuove strategie operative e di valutazione per 
alunni sempre più fragili e problematici.  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Partendo dalla pianificazione di un Curricolo Verticale per livelli di apprendimento, comune ai tre 
ordine di scuola, ciascuna classe della Scuola dell’Iﾐfaﾐzia, Primaria e Secondaria elabora una 
programmazione annuale commisurata ai bisogni educativi dei propri allievi (allegando eventuali 
PDP o PEI). Tutta la documentazione relativa alle progettazioni annuali viene consegnata, entro il 
mese di giugno, in Direzione/Presidenza e conservata agli atti secondo le normative vigenti. 
Anche il Curricolo Verticale, il PAI, il PTOF e il Piano di Miglioramento vengono rivisti ed aggiornati 
a giugno e a settembre dalla Commissione Documenti che, nel mese di ottobre, ne predispone 
l’arIhiviazioﾐe IartaIea, il IariIaﾏeﾐto sul sito dell’Istituto e sul sito Ministeriale.  
PoiIhY IiasIuﾐ aluﾐﾐo è uﾐiIo per il suo vissuto e la sua さstoriaざ sIolastiIa, nella valutazione degli 
obiettivi didattici i docenti tengono conto della sua situazione di partenza, dei progressi compiuti 
in itinere, delle diffiIoltà iﾐIoﾐtrate, dell’iﾏpegﾐo, del livello di autonomia raggiunto e, per 
ultimo, dei risultati delle prove di verifica. Il criterio di valutazione adottato è, dunque, quello 
individuale – verticale in cui ogni alunno è valutato in riferimento alle proprie possibilità e alla 
propria condizione di partenza e non in relazione al livello generale del gruppo classe.  
Questa pratiIa perﾏette uﾐa persoﾐalizzazioﾐe dell’appreﾐdiﾏeﾐto Ihe è, di per sY, il mezzo più 
idoﾐeo per l’educazione e la formazione individualizzata, a cui la nostra scuola aspira. I docenti, 
all’iﾐterﾐo dei Coﾐsigli di Ilasse, IﾐterIlasse ed Iﾐtersezioﾐe, elaHoraﾐo per gli aluﾐﾐi Ioﾐ disaHilità 
certificata, disturbi evolutivi specifici (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) piani di inclusione e 
ne curano tutte le fasi attuative, compresa la compilazione della documentazione necessaria.  
In particolare vengono adottate le seguenti strategie, coerenti con le prassi inclusive:  
Alunni con disabilità certificata (104/92) 
Per questi alunni, in base alla disabilità certificata, viene elaborato un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) dove gli obiettivi didattici sono ridotti e semplificati. Il percorso viene 
periodiIaﾏeﾐte valutato, e all’oIIorreﾐza rivisto, dal teaﾏ doIeﾐte e le speIialiste che seguono 
gli alunni in classe (sostegno) e in strutture sanitarie esterne (gruppo del GLH). Per loro è prevista 
la figura di un insegnante di sostegno che li accompagni durante le varie attività scolastiche ed è 
consentito l’utilizzo di struﾏeﾐti Iompensativi. La valutazione di questi alunni avviene sempre in 
base agli obiettivi previsti dal loro Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo) 
Per questi alunni, in base al disturbo riscontrato, vengono elaborati dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) in collaborazione con le strutture sanitarie che effettuano la valutazione 
cognitiva e relazionale (disturbi del comportamento). In tali Piani gli obiettivi sono semplificati e 
può essere attivata una figura di sostegno, qualora sia prevista  dalla valutazione presentata.  
Per loro sono previste misure dispensative (esempio: prove orali in sostituzione delle prove scritte 



in Lingua Inglese o consultazione di mappe concettuali duraﾐte l’esposizione orale di argomenti 
storici, geografici e scientificiぶ oppure l’utilizzo di strumenti compensativi (esempio: formulari o 
uso della calcolatrice durante lo svolgimento delle prove di verifica di matematica). 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Per questi alunni che non rientrano nelle precedenti categorie, in quanto sprovvisti di valutazione 
o certificazione, i Collegi dei Docenti stabiliscono adeguate strategie dispensative e l’utilizzo di 
strumenti compensativi che li possano aiutare nel loro percorso scolastico. In particolare:  
Alunni con svantaggio linguistico culturale 

Gli alunni con svantaggio linguistico grave possono inizialmente dispensati dalle prove scritte di 
lingua italiana fino al raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica; poi potranno 
affrontare prove di verifica, ma sempre calibrate sul loro livello di acquisizione delle abilità di 
lettura e comprensione della lingua italiana scritta. Per coloro con svantaggio linguistico lieve è 
consentito l’iﾏpiego di uﾐ dizioﾐario illustrato ed è previsto l’utilizzo di testi facilitati in cui le 
letture sono semplificate, suddivise in sequenze e corredate da molte immagini per favorire il 
processo di arricchimento e memorizzazione lessicale.   
Alunni con svantaggio comportamentale/relazionale 

Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale lieve possono affrontare le prove di 
verifica in tempi più dilatati (per non incidere, con fattori di stress, sul loro stato emotivo) e con il 
supporto di uﾐ’iﾐsegﾐaﾐte di sostegﾐo. La valutazione dei processi mentali e dell’appreﾐdiﾏeﾐto 
dei contenuti delle varie discipline, potrà avvenire in classe, attraverso attività individuali e di 
gruppo, ma anche in contesti diversamente strutturati come le attività di laboratorio.  
 

Orgaﾐizzazioﾐe dei diversi tipi di sostegﾐo preseﾐti all’iﾐterﾐo della sIuola 
 

Poiché in Istituto sono presenti alunni con difficoltà di diverso tipo, i Collegi Docenti dei vari plessi 
stabiliscono che, per garantire il miglior percorso scolastico di ciascuno, siano elaborati Piani di 
Studio Individualizzati (PEI) o Piani Didattici Personalizzati (PDP). In particolare:  
DISABILI (Certificati con Legge 104): il teaﾏ doIeﾐte vieﾐe affiaﾐIato da uﾐ’eケuipe di speIialisti 
esterni (psicologici e logopedisti) con i  quali  ci  si  incontra regolarmente per progettare  e  
rivedere in itinere il PEI (Piano Educativo Individualizzato) stilato all’iﾐizio dell’anno scolastico. Per 
gli aluﾐﾐi di ケuesta Iategoria l’Istituto ﾏette a disposizioﾐe uﾐ’iﾐsegﾐaﾐte di sostegﾐo per il 
quantitativo di ore riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
DSA (Certificati): il team doIeﾐte vieﾐe affiaﾐIato da uﾐ’insegnante di sostegno con cui si redige 
un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che viene rivisto in itinere insieme alle altre figure 
speIialistiIhe Ihe seguoﾐo gli aluﾐﾐi ﾐell’extrasIuola. AﾐIhe per gli aluﾐﾐi di ケuesta Iategoria 
l’Istituto ﾏette a disposizioﾐe uﾐ’iﾐsegnante di sostegno per il quantitativo di ore riconosciute dal 
Ministero della Pubblica Istruzione.  
DSA (non Certificati) + BES: poiché per questi alunni non vi è nessuna certificazione/diagnosi さil 
Consiglio di Classe o il team docente motivano opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didatticheざ (come previsto dalla normativa 
vigeﾐte e dalla ﾐota della ‘egioﾐe Lazio ﾐ. ヲヱヲ5ヲヲ dell’8 aprile ヲヰヱヴ) e procedono alla stesura di 
un PDP (Piano Didattico Personalizzato) organizzando azioni mirate all'inclusione e al successo 
della persoﾐa. Per ケuesti aluﾐﾐi ﾐoﾐ è prevista uﾐa figura speIifiIa per il sostegﾐo, ﾏa l’Istituto 
garantisce un percorso di ケualità attraverso l’autoﾐoﾏia orgaﾐizzativa e didattica dei propri 
insegnanti: ore in compresenza, utilizzo di strumenti compensativi e strategie dispensative, 
attività laboratoriali (learning by doing) e per piccoli gruppi (cooperative learning), attività 
strutturate o di libero intervento (problem solving e brainstorming), attività frontali o di peer 
tutoring (insegnamento tra pari) iﾐ Iui l’allievo più IapaIe aiuta il Ioﾏpagﾐo ﾏeﾐo aHile.  
 



Orgaﾐizzazioﾐe dei diversi tipi di sostegﾐo preseﾐti all’esterﾐo della sIuola, iﾐ rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 

L’Istituto, per l’attuazioﾐe delle prassi iﾐIlusive, gode della IollaHorazioﾐe di professioﾐisti privati 
(psicologi, psicoterapeuti, logopedisti) e di strutture private specializzate (es. l’assoIiazioﾐe 
A.BA.CO.) che seguono costantemente gli alunni nel loro percorso di crescita. Per le valutazioni si 
appoggia al Ceﾐtro di NeuropsiIhiatria Iﾐfaﾐtile dell’Ospedale di Tor Vergata o del Ceﾐtro di 
Neuropsichiatria Infantile di via dei Sabelli, 108.  
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardaﾐo l’orgaﾐizzazioﾐe delle attività eduIative 
 

Le famiglie sono corresponsabili del percorso di maturazione che ogni alunno realizza all’iﾐterﾐo 
dell’Istituto perciò esse vengono coinvolte in tutte le attività, soprattutto nelle pratiche inerenti 
all’iﾐIlusività. Alle famiglie si chiede di condividere il Progetto Educativo della scuola, dal canto 
suo l’Istituto proﾏette puﾐtualità e traspareﾐza ﾐelle IoﾏuﾐiIazioﾐi, in modo particolare riguardo 
alla lettura di eventuali difficoltà e alla progettazione di azioni che favoriscano il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, che ne favoriscano il pieno sviluppo 
delle potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le famiglie sono coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e gli eventuali miglioramenti. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

Partendo dal presupposto che l’aluﾐﾐo è protagoﾐista del proprio appreﾐdiﾏeﾐto ケualuﾐケue 
siano le sue potenzialità, capacità o i suoi limiti e Ihe l’Istituto ha Ioﾏe Ioﾏpito ケuello di 
accompagnarlo e supportarlo nel suo percorso, il GLI struttura progetti che favoriscano 
l’iﾐIlusioﾐe coordinando e monitorando tutte le azioni dei docenti Ioiﾐvolti: dall’ 
individualizzazione di un soggetto con problemi (attraverso un adeguato periodo di osservazione 
sistematica) alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), alla scelta delle migliori 
strategie operative e strumenti compensativi, alla valutazione periodica degli interventi (ed 
eventuali aggiustamenti), fino alla  valutazione di fine anno scolastico sul percorso attuato 
dall’allievo. Nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione vengono individuate strategie, 
metodi, procedure, contenuti e strumenti più idonei per questi allievi; la  progettualità didattica 
orientata all’iﾐIlusioﾐe Ioﾏporta, iﾐfatti, l’adozioﾐe di ﾏetodologie come l’appreﾐdiﾏeﾐto 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, ma anche l’utilizzo di ﾏediatori didattiIi, 
di attrezzature informatiche e sussidi specifici. A tale scopo, per il prossimo anno, ci si propone di 
incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano 
rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni (lavagna interattiva 
multimediale, computer nuovi dotati di programmi per la strutturazione di mappe concettuali, 
audiobook). Progetti specifiIi Ihe, ケuest’aﾐﾐo, haﾐﾐo favorito l’iﾐIlusioﾐe soﾐo stati il Circolo di 
lettura, la realizzazione del Giornalino scolastico, il laboratorio artistico-creativo diさArt AttaIkざ.  
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola mira, come del resto sta già facendo, a valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti 
didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. Dopo uﾐ’atteﾐta aﾐalisi, si ritieﾐe, tuttavia, 
che le risorse e le competenze presenti nella scuola possano avere una migliore organizzazione e 
arﾏoﾐizzazioﾐe; l’oHiettivo per il prossimo anno sarà quello di determinare una più proficua 
interazione tra le diverse attività, proposte da tutti gli operatori della scuola. Si ritiene, inoltre, 
necessaria la presenza di risorse strumentali aggiuntive e un sempre maggiore coinvolgimento 
delle Associazioni che operano sul territorio (soprattutto per quanto concerne la parte valutativa 
degli allievi segnalati).  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

PoiIhY, Ioﾏe già detto, l’Istituto ﾏira alla persoﾐalizzazioﾐe dell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto Ioﾏe risposta alla  
diversità di tutti gli alunni, e soprattutto di quelli in situazione di svantaggio, nel prossimo mese di 
settembre tutta la comunità educante sarà chiamata a definire di un progetto educativo annuale 
che, valorizzando prioritariamente le risorse interne, costruisca piani di studio individualizzati ad 
hoc per ogni allievo in difficoltà. Nel progetto aﾐﾐuale d’Istituto verraﾐﾐo defiﾐite e previste, 
quindi, uﾐa serie di azioﾐi di ﾏiglioraﾏeﾐto dell’Offerta Formativa rivolte al raggiungimento di 
una reale inclusione di ognuno: risorse strumentali aggiuntive, ottimizzazione delle risorse 
interne, partecipazione a progetti di scuole in rete in tema di inclusività per accedere ai fondi 
PON, maggiore coinvolgimento delle Associazioni del territorio in progetti di inclusione sociale. 
 

Atteﾐzioﾐe dediIata alle fasi di traﾐsizioﾐe Ihe sIaﾐdisIoﾐo l’iﾐgresso ﾐel sisteﾏa sIolastiIo, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

L'accoglienza è un oHiettivo priﾏario dell’Istituto: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che essi possano vivere serenamente il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Da parecchi anni si svolgono さLaHoratori di Coﾐtiﾐuitàざ per gli aluﾐﾐi dei Iiﾐケue aﾐﾐi della SIuola 
dell’Iﾐfaﾐzia e iﾐIoﾐtri prograﾏﾏati di attività didattiche (tenuti dai professori e relativi a temi 
disciplinari condivisi dai diversi ordini di scuola) per i ragazzi della classe quinta della Scuola 
Primaria. Queste iﾐiziative si sviluppaﾐo per tutto l’aﾐﾐo sIolastiIo, da ottoHre a ﾏaggio, Ioﾐ 
cadenza settimanale; in tale contesto, sono previsti anche incontri nei quali gli alunni in uscita da 
un ordine di scuola possono lavorare con quelli dell’ordiﾐe suIIessivo. 
Per assiIurare l’iﾐseriﾏeﾐto e la Ioﾐtiﾐuità didattiIa a tutti gli alunni, l’istituto prevede degli 
incontri tra i docenti delle classi di passaggio e i futuri insegnanti per la presentazione degli alunni 
e degli eventuali casi da seguire.  
Anche in fase di accoglienza e pre-iscrizione si svolgono incontri con i genitori degli alunni con 
certificazione/valutazione, in modo da predisporre sulla classe il personale più idoneo alla 
situazione. Infine, duraﾐte l’ultiﾏo aﾐﾐo della Scuola Secondaria, vengono svolte attività di 
orientamento per far sì che la scelta della scuola successiva sia il più consapevole possibile. 
I documenti relativi ai ragazzi con BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
proveﾐieﾐza, iﾐ ﾏodo da assiIurare Ioﾐtiﾐuità e Ioereﾐza ﾐell’azioﾐe eduIativa aﾐIhe ﾐel 
passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli 
di scuola.  
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IL CURRICOLO VERTICALE 
 
 

Il Curricolo è lo struﾏeﾐto ﾏetodologiIo e disIipliﾐare Ihe affiaﾐIa il progetto eduIativo dell’Istituto 
e che delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale individuando delle tappe e delle 
scansioni apprenditive che facciano riferimento a competenze trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave 
di cittadinanza, e disciplinari da acquisire durante gli anni. Il documento si ispira alle Competenze Chiave 
Europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (2007), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo 
di istruzione (2010), alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012).  

Redatto dal Gruppo di Lavoro sui Documenti (GLD) è parte integrante del PTOF; come tutti i 
documenti della scuola viene aggiornato annualmente e approvato in sede di Collegio Docenti Allargato.  

Il CurriIolo dell’Istituto Nostra Signora del Suffragio ﾐasIe dall’esigeﾐza di assiIurare agli alunni un 
percorso formativo organico e completo in cui ciascuno studente costruisca progressivamente la propria 
identità. Questo documento costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni e, snodandosi iﾐ vertiIale dalla sIuola dell’iﾐfaﾐzia alla scuola 
secondaria di primo grado, si articola in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di 
scuola. La progettazioﾐe di tale IurriIolo si sviluppa a partire dai さIaﾏpi di esperieﾐzaざ della sIuola 
dell’infanzia, arriva alle さaree disciplinariざ della sIuola priﾏaria fino a concludersi nelle さdisciplineざ della 
scuola secondaria di primo grado. 

 
 

Corrispondenza fra i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia e le discipline della Scuola del primo ciclo 
 
 

Scuola dell’INFANZIA Scuola PRIMARIA Scuola SECONDARIA 
Campi di esperienza Discipline Aree disciplinari 

I discorsi e le parole Italiano + Lingua inglese LINGUISTICA 

Immagini, suoni, parole Arte + Musica ARTISTICO - ESPRESSIVA 

Il corpo e il movimento Educazione motoria ARTISTICO - ESPRESSIVA 

La conoscenza del mondo 
(Numero e spazio, oggetti, viventi) 

Matematica + Scienze 
+ Tecnologia 

MATEMATICO – SCIENTIFICO - 
              TECNOLOGICA  

Il sé e l’altro Storia + Geografia + 
Cittadinanza + Religione 

STORICO – GEOGRAFICA 

 

 
 

Nella sua dimensione verticale, il Curricolo, elaHorato iﾐ riferiﾏeﾐto al さProfilo dello studente al 
terﾏiﾐe del priﾏo IiIlo d’istruzioﾐeざ, orgaﾐizza i saperi esseﾐziali delle disIipliﾐe declinati dai docenti nella 
programmazione delle singole discipline e li coniuga alle competenze trasversali di cittadinanza fondendo 
così i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali.  

L’azioﾐe eduIativa della sIuola ﾏira, pertaﾐto, alla forﾏazioﾐe iﾐtegrale del Iittadiﾐo europeo per 
renderlo capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali (competenze) giungendo, così, alla 
stesura del presente Curricolo Verticale per Competenze in cui tutte le discipline concorrono allo sviluppo 
delle Ioﾏpeteﾐze‐Ihiave per l’appreﾐdiﾏeﾐto permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo 
e assunte dalle Indicazioni Nazionali come さorizzonte di riferiﾏento verso cui tendereざ. 
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FINALITA’ DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

     Le finalità del Curricolo Verticale dell’Istituto Nostra Sigﾐora del Suffragio soﾐo le segueﾐti:  
  Assicurare un graduale percorso di crescita nella sua interezza a tutti gli alunni 

 Coﾐseﾐtire l’aIケuisizioﾐe di Ioﾏpeteﾐze, aHilità, IoﾐosIeﾐze e ケuadri IoﾐIettuali adeguati alle 
potenzialità di ciascuno 

 Assicurare una continuità educativo-didattica attraverso una sempre più efficace condivisione e 
comunicazione tra i tre ordini di scuola  
 

Per raggiungere tali finalità l’Istituto predispoﾐe una serie di ambienti di apprendimento, differenziati in 
base all’età dei propri allievi e progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività..), che aiutino ciascun 
allievo a mobilitare le proprie risorse interne tramite la valorizzazione di conoscenze, abilità individuali e 
relazionali, allo scopo di garantirne il successo formativo. Iﾐfatti, ﾐell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto per Ioﾏpeteﾐze ﾐoﾐ 
va privilegiata la dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le 
abilità ad essi connessi), ma va sostenuta la parte più importante del processo di insegnamento - 
apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche 
trasversali Ihe vaﾐﾐo attivate all’iﾐterﾐo dei Iaﾏpi di esperieﾐza e delle disIipliﾐe. Iﾐ pratiIa, non è 
iﾏportaﾐte la さケuaﾐtitàざ, ma la さケualitàざ delle nozioni che si apprendono (riflettere su さCOMEざsi apprende 
- metacognizione).  

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare elaHorata dall’ 
Istituto che attua specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione (coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale).  I docenti, in particolare, individuano le esperienze 
di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’iﾐtegrazioﾐe fra le disIipliﾐe e alla loro possiHile aggregazioﾐe iﾐ ﾏaIroaree, Iosì Ioﾏe iﾐdiIato dal 
‘egolaﾏeﾐto dell’autoﾐoﾏia sIolastiIa. Il presente Curricolo affronta:   

- le competenze chiave di cittadinanza, declinate dalle competenze-chiave europee per l’ 
apprendimento permanente (2006); esse soﾐo proﾏosse ﾐell’aﾏHito di tutte le attività di appreﾐdiﾏeﾐto 
(trasversalità) 
- i traguardi per lo sviluppo delle competenze , relativi ai campi di esperienza e alle discipline, da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola 
- gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità 
 
 
 

LE COMPETENZE TRASVERSALI di CITTADINANZA 
 

Per Competenze Trasversali di Cittadiﾐaﾐza s’iﾐteﾐdono ﾐoﾐ solo l’aIケuisizioﾐe di conoscenze relative 
ai concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, ﾏa soprattutto l’iﾐteriorizzazioﾐe di Ioﾏportaﾏeﾐti volti 
ad uﾐa parteIipazioﾐe attiva  e deﾏoIratiIa all’iﾐterﾐo della società (Indicazioni per il Curricolo).  

Le Competenze Trasversali di Cittadinanza, introdotte con il DM 139/2007 e che riprendono le 
Competenze Chiave Europee del 2006 (nello schema), sono riconducibili alle seguenti macroaree:  
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1.IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 
 
2. PROGETTARE 
Utilizzare le competenze 
maturate per darsi obiettivi 
realistici e orientarsi nelle 
scelte formative. 
 
 
 

 
3. COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE 
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi vari e mediante differenti 
supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure 
ed esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli in vario modo. 
4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gesteﾐdo la Ioﾐflittualità, IoﾐtriHueﾐdo all’appreﾐdiﾏeﾐto Ioﾏuﾐe ed alla realizzazioﾐe delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’iﾏportaﾐza delle 
regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 
6. RISOLVERE I PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle discipline e le 
esperienze di vita quotidiana. 
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura 
sistemica, ed individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
AIケuisire ed iﾐterpretare IritiIaﾏeﾐte l’iﾐforﾏazioﾐe riIevuta, valutaﾐdoﾐe l’atteﾐdiHilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni. 
 

Poiché tali finalità sottendono a tutti gli apprendimenti, le Competenze di Cittadinanza hanno 
carattere di trasversalità orizzontale e verticale, cioè per tutto il periodo del primo ciclo scolastico 
abbracciando i campi di esperienza, le discipline, le aree disciplinari.  
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Dalle Competenze Chiave Europee alle Competenze Chiave di Cittadinanza 
 

ABILITA'  DI  VITA  
Competenze 

Chiave  
Competenze 

Chiave  
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(life skills) Europee 
di  

Cittadinanza 
Campi di 

esperienza Discipline  AREE  

Org. Naz. Sanità        di riferimento concorrenti DISCIPLINARI 

* Comunicazione 
efficace             

* Capacità di relazione Comunicare nella      Italiano     

 interpersonale  madrelingua e in    I discorsi e le parole  e Tutte  LINGUISTICA 
* Gestione delle 

emozioni lingua inglese      Lingua      
* Creatività, Emapatia, 

Senso       Inglese     

Critico, Autocoscienza    COMUNICARE         

  
Consapevolezza 

ed            

  
espressione 

culturale    Immagini, suoni, colori  Arte/immagine Tutte    
* Comunicazione 

efficace 
(patrimonio 

artistico      Musica   ARTISTICO 
* Creatività, Emapatia, 

Senso       e musicale)          ESPRESSIVA  

Critico, Autocoscienza  
Consapevolezza 

ed            

  
espressione 

culturale    Il corpo e il movimento Scienze Motorie Tutte    

  
(espressione 

corporea)           

  Competenze in  
* Acquisire e 
interpretare         

  matematica  l'informazione    Matematica  Tutte    

* Problem solving    
* Individuare 

relazioni 
La conoscenza del 

mondo        

  Competenze in  e collegamenti  
(numero, spazio, 

oggetti…) Scienze    
MATEMA 

TICO 

  Scienze e  
* Risolvere 
problemi     Tecnologia  Tutte  SCIENTIFICO 

  Tecnologia          
TECNOLO 

GICA  

* Problem solving  Competenze            
* Comunicazione 

efficace Digitali COMUNICARE Il sé e l'altro   Tecnologia  Tutte    

              

  
Consapevolezza 

ed            
* Comunicazione 

efficace 
espressione 

culturale      Storia    STORICO -  
* Creatività, Emapatia, 

Senso (identità storica e  COMUNICARE Il sé e l'altro    Tutte  
GEOGRA 

FICA  

Critico, Autocoscienza  geografica)      Geografia      
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CURRICOLO VERTICALE delle COMPETENZE TRASVERSALI di CITTADINANZA 
 

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’ 

Competenze 
chiave europee  

Competenze di 
cittadinanza  

Obiettivi formativi 
in uscita INFANZIA  

Obiettivi formativi 
in uscita PRIMARIA  

Obiettivi formativi 
in uscita 
SECONDARIA 1 grado 

Imparare ad 
imparare  

Imparare ad 
imparare 
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità) 
-Uso di strumenti 
Informativi. 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. 
Utilizzare informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze quotidiane 
(a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo 
appropriato alla 
situazione. 
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 
situazioni nuove. 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i punti di 
debolezza e i punti di 
forza, e saperli gestire. 
Essere consapevole dei 
propri comportamenti. 
Iniziare ad organizzare il 
proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 
Acquisire un personale 
metodo di studio. 

Valutare criticamente le proprie 
prestazioni. 
Essere consapevoli del 
proprio comportamento, delle 
proprie capacità e dei propri 
punti deboli e saperli gestire. 
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e disagio.  
Organizzare il proprio 
apprendimento scegliendo ed 
utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità  

Progettare 
-Uso delle 
conoscenze apprese 
per realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto. 

Scegliere, organizzare 
e predisporre materiali, 
strumenti, spazi, tempi 
e interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare un 
gioco, trasmettere un 
messaggio mediante il 
linguaggio verbale e 
non verbale. 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 
genere diverso utilizzando 
le conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio, 
utilizzando le conoscenze 
apprese, stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i risultati 
raggiunti. 
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Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Competenze 
chiave europee  

Competenze di 
cittadinanza  

Obiettivi formativi 
in uscita INFANZIA  

Obiettivi formativi 
in uscita PRIMARIA  

Obiettivi formativi 
in uscita 
SECONDARIA 1 grado 

- Comunicazione 
nella madrelingua 
- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
- Competenza 
digitale 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

COMUNICARE 
Comprendere e 
rappresentare 
-Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere. 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 

Comprendere il 
linguaggio orale di uso 
quotidiano, (narrazioni, 
regole, indicazioni 
operative). 
Comprendere e 
utilizzare gesti, 
immagini, suoni. 
Esprimere le proprie 
esperienze, sentimenti, 
opinioni, avvalendosi 
dei diversi linguaggi 
sperimentati. 

Comprendere 
semplici messaggi di 
genere diverso anche 
mediante supporti cartacei 
ed informatici. 
Utilizzare 
i linguaggi di base appresi 
per descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure, e le diverse 
conoscenze disciplinari, 
anche mediante vari 
supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Comprendere  
messaggi di vario genere 
trasmessi utilizzando 
linguaggi e supporti diversi 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 
Utilizzare  
i vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per esprimere 
eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure. 

Competenze 
sociali e civiche (1) 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 
-Disponibilità al 
confronto. 
-Rispetto dei diritti 
Altrui. 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il 
gruppo, riconoscendo e 
rispettando le 
diversità. 
Stabilire rapporti corretti 
con i compagni e gli 
adulti. 

Confrontarsi e collaborare 
con gli altri nelle attività di 
gruppo e nelle discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla realizzazione 
delle attività collettive nel 
rispetto dei 
diritti di tutti. 

Competenze 
sociali e civiche (2) 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli 
obblighi scolastici. 
-Rispetto delle regole. 

Esprimere bisogni. 
Portare a termine il 
lavoro assegnato. 
Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole 
condivise 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con responsabilità 
rispettando le scadenze. 
Rispettare le regole 
condivise. 

 

Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

Competenze 
chiave europee  

Competenze di 
cittadinanza  

Obiettivi formativi 
in uscita INFANZIA  

Obiettivi formativi 
in uscita PRIMARIA  

Obiettivi formativi 
in uscita 
SECONDARIA 1 grado 

-Competenze in 
Matematica e 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia (1) 
 

Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline. 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Formulare la domanda. 
Risolvere semplici 
Situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza. 

Riconoscere situazioni che 
richiedono una 
risposta. 
Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline. 

Affrontare situazioni 
Problematiche formulando 
ipotesi di soluzione, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

-Competenze in 
Matematica e 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia (2) 
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Individuare/rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti  
-Individuare collegamenti 
fra  aree disciplinari. 

Utilizzare parole, gesti, 
disegni per comunicare 
in modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, 
grandezza. 

Individuare e rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, cogliendone 
analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio che 
nel tempo. 

Individuare e rappresentare, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 
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-Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Acquisire  interpretare 
l’informazione 
-Capacità di analizzare 
l’informazione. 
-Valutazioni dell’ 
attendibilità e dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni. 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 
Avvalersi di informazioni 
utili per assumere 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Ricavare informazioni 
da immagini e testi scritti di 
contenuto vario. 
Essere disponibile a 
Ricercare informazioni utili 
al proprio apprendimento, 
anche in contesti diversi da 
quelli disciplinari scolastici. 

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 
con senso critico. 

 

 

Dopo aver individuato i traguardi di Competenza di Cittadinanza, si è ritenuto necessario valutare i 
livelli di padronanza delle stesse allo scopo di monitorare le azioni didattico-educative intraprese e 
valutarﾐe l’effiIaIia. E’ stata Ireata, ケuiﾐdi, uﾐa rubrica che si articola in quattro livelli per la Scuola 
dell’Iﾐfaﾐzia e Iiﾐケue livelli per la SIuola Priﾏaria e SeIoﾐdaria di priﾏo grado. I livelli proposti in questo 
modello identificano dei descrittori riguardanti le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute e 
in quale grado di autonomia e responsabilità; i descrittori disegnano un percorso graduale e continuativo in 
Iui IiasIuﾐ allievo può essere riIoﾐosIiuto seIoﾐdo la sua さfisioﾐoﾏia prevaleﾐteざ. Queste rubriche 
valutative vengono riviste annualmente.  

 

 

Livelli di padronanza SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LIVELLO 1  

Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente in coppia comunicando con  azioni o parole frasi.  
Espriﾏe i propri Hisogﾐi e le proprie esigeﾐze Ioﾐ Ieﾐﾐi e parole frasi su iﾐteressaﾏeﾐto dell’adulto.  
Osserva le routiﾐe della giorﾐata su istruzioﾐi dell’iﾐsegﾐaﾐte.  
Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi di attenzione.  
Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, facendo  riferimento ai richiami/solleciti della maestra 
LIVELLO 2 
Gioca con i compagni scambiando informazioni e intenzioni e stabilendo accordi nel breve periodo.  
Si esprime con enunciati minimi comprensibili; racconta propri vissuti con domande stimolo. 
Pone domande su di sé, sulla propria storia, sulla realtà.  
Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e collaborativi, in condizione di interesse.  
Osserva le routine della giornata, rispetta le proprie cose e quelle altrui, le regole nel gioco e nel lavoro, in 
Ioﾐdizioﾐi di traﾐケuillità e prevediHilità; reIepisIe le osservazioﾐi dell’adulto.  
AIIetta le osservazioﾐi dell’adulto di froﾐte a Ioﾏportaﾏeﾐti ﾐoﾐ corretti e si impegna a modificarli.  
LIVELLO 3 
Partecipa attivamente al gioco simbolico, alle attività collettive e alle conversazioni intervenendo in modo 
pertinente su questioni che riguardano lui stesso.  
Si esprime con frasi brevi e semplici , ma strutturate correttamente.  
Espriﾏe seﾐtiﾏeﾐti, stati d’aﾐiﾏo, Hisogﾐi iﾐ ﾏodo pertiﾐeﾐte e Iorretto.  
Pone domande sulla propria storia e ne racconta anche episodi che gli sono noti. 
Collabora al lavoro di gruppo.  
Presta aiuto ai Ioﾏpagﾐi più piIIoli o iﾐ diffiIoltà su solleIitazioﾐe dell’adulto; iﾐteragisIe Ioﾐ i Ioﾏpagﾐi ﾐel gioIo 
e nel lavoro scambiando informazioni, opinioni, prendendo accordi e ideando attività.  
Rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel gioco e nel lavoro, assumendosi la responsabilità delle conseguenze 
di Ioﾏportaﾏeﾐti ﾐoﾐ Iorretti Ioﾐtestati dall’adulto.  
‘iIoﾐosIe l’autorità dell’adulto, è seﾐsiHile alle sue osservazioﾐi e si iﾏpegﾐa ad aderirvi.  
Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, cultura, condizione personale.  
Distingue le situazioni e i comportamenti potenzialmente pericolosi e si impegna ad evitarli. 
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LIVELLO 4 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini.  
Sviluppa il seﾐso dell’ideﾐtità persoﾐale, perIepisIe le proprie esigeﾐze e i propri seﾐtiﾏeﾐti, sa espriﾏerli in modo 
sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della sua famiglia e della comunità confrontandole  
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari.  

 
Livelli di padronanza SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LIVELLO 1  (PRIMARIA) 

Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura.  
Rispetta le regole della classe e della scuola. 
Si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine responsabilmente.  
Individua i ruoli presenti in famiglia/scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri.  
Rispetta le regole nei giochi.  
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 
LIVELLO 2 (PRIMARIA) 
Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura.  
Utilizza Ioﾐ Iura le risorse eﾐergetiIhe e ﾐaturali: aIケua, luIe, risIaldaﾏeﾐto, trattaﾏeﾐto dei rifiuti …  
Condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita.  
Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve con cura e responsabilità.  
Presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro.  
Ha rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta Ioﾐ Iorrettezza tutti i Ioﾏpagﾐi, Ioﾏpresi ケuelli diversi per 
condizione, provenienza, cultura, ecc. e quelli per i quali non ha simpatia.  
Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze.  
LIVELLO 3 (SECONDARIA) 
Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità.  
Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali.  
Adegua il comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori.  
Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali.  
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, 
ecc. e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto.  
Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese 
E’ iﾐ grado di espriﾏere seﾏpliIi giudizi sul sigﾐifiIato dei priﾐIipi foﾐdaﾏeﾐtali e di alIuﾐe ﾐorﾏe Ihe haﾐﾐo rilievo 
per la sua vita ケuotidiaﾐa ふes. il CodiIe della Strada; le iﾏposte, l’oHHligo di istruzioﾐe, eII.ぶ  
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze.  
LIVELLO 4 (SECONDARIA) 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non 
responsabile delle risorse sull'ambiente.  
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente.  
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Collabora costruttivamente con adulti e compagni.  
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi.  
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.  
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato.  
Conosce le principali organizzazioni internazionali.  
LIVELLO 5 (SECONDARIA) 
Utilizza Ioﾐ Iura ﾏateriali e risorse. E’ iﾐ grado di spiegare Ioﾏpiutaﾏeﾐte le Ioﾐsegueﾐze geﾐerali dell’utilizzo ﾐoﾐ 
respoﾐsaHile dell’eﾐergia, dell’aIケua, dei rifiuti e adotta Ioﾏportaﾏeﾐti iﾏproﾐtati al risparﾏio e alla soHrietà.  
Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura amministrativa di 
Regioni, Province, Comuni.  
Conosce la composizione e la fuﾐzioﾐe dell’Uﾐioﾐe Europea e i suoi priﾐIipali Orgaﾐi di goverﾐo e alIuﾐe 
organizzazioni internazionali e le relative funzioni.  
E’ iﾐ grado di espriﾏere giudizi sul sigﾐifiIato della ripartizioﾐe delle fuﾐzioﾐi dello Stato, di legge, sul rapporto  
doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con norme 
vigenti in altri Paesi.  
E’ iﾐ grado di ﾏotivare la ﾐeIessità di rispettare regole e ﾐorﾏe e di spiegare le Ioﾐsegueﾐze di Ioﾏportaﾏeﾐti 
difformi.  
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con adulti e compagni, 
assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno.  
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi.  
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni.  
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone.  

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’espressioﾐe さtraguardi di sviluppo delle competenzeざ appare per la prima volta nelle Indicazioni per 

il Curricolo del 2012. I traguardi di cui parlano le nuove Indicazioni hanno un carattere essenzialmente 
dinamico: sono punti di arrivo dai quali continuare a guardare avanti, dei passaggi che chiedono di essere 
continuamente superati. Questa interpretazione è confermata dal fatto che si parli di traguardi per lo 
sviluppo delle Ioﾏpeteﾐze e ﾐoﾐ per l’ aIケuisizioﾐe delle stesse. Se le competenze sono da sviluppare 
allora si hanno due conseguenze: da un lato, il processo è continuo e si passa di traguardo in traguardo in 
vista dell’affiﾐaﾏeﾐto progressivo di uﾐa stessa Ioﾏpeteﾐza o di Ioﾏpeteﾐze via via sempre più 
Ioﾏplesse; dall’altro, la Ioﾏpetenza viene a qualificarsi come una condizione che non si acquista una volta 
per tutte, ma si sviluppa e si modella con la crescita stessa del soggetto che la sta apprendendo, dal quale è 
profondamente condizionata. La competenza è, perciò, frutto dell’apprendimento scolastico, ma legata 
alla persona, riuscendo così a mettere efficacemente insieme i tre concetti cardine del documento posto in 
premessa alle Indicazioni: Iultura Ioﾏe Ioﾐtesto e oggetto dell’appreﾐdiﾏeﾐto, sIuola Ioﾏe struﾏeﾐto di 
fondamentale mediazione educativa, persona come punto di partenza e di arrivo del processo educativo 
(fatto, appunto, di continui e successivi traguardi).  
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, l’Istituto progetta percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze (per livelli) così da poter supportare in modo efficace gli 
alunni adattando i suoi interventi educativo-didattici.  
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CURRICOLO VERTICALE  dei TRAGUARDI per lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

e i relativi LIVELLI di PADRONANZA  

 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA                                            ITALIANO 

Competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
I discorsi e le parole 
1. Usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati.  
2. Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
3. Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
4. Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definire 
regole. 
5. Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

1.Partecipare a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascoltare e comprendere testi orali 
さdirettiざ o さtrasﾏessiざ dai ﾏedia, 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
2.Leggere e comprendere testi di vario 
tipo, continui e non continui, e di vario 
genere, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma individuandone il 
senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguata 
agli scopi, formulare su quanto letto 
giudizi personali. 
Individuare nei testi scritti informazioni 
utili per l’appreﾐdiﾏeﾐto di un 
argomento dato, metterle in relazione e 
siﾐtetizzarle, iﾐ fuﾐzioﾐe dell’esposizioﾐe 
orale; acquisire un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
3.Scrivere testi chiari e coerenti, legati 
all’esperieﾐza e alle diverse oIIasioﾐi di 
scrittura che la scuola offre; rielaborare 
testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
4.Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconoscere che 
le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

1. Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 
natura. 
2. Leggere, analizzare, comprendere 
testi. 
3. Produrre testi in relazione a diversi 
scopi comunicativi. 
4. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

 

 
 

Livelli di padronanza ITALIANO (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1: Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. ascolta brevi testi orali e/o scritti e ne comprende il senso globale;  
2. comunica con i compagni e gli insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari;  
3. usa un lessico semplice e comprende alcuni termini specifici. 
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LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. ascolta testi orali e/o scritti e ne comprende il senso globale e le informazioni principali;  
2. comunica con compagni e insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti;  
3. usa un lessico adeguato ai contesti e alcuni termini specifici;  
4. mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: individua inforﾏazioﾐi utili, e Ioﾐ l’aiuto dell’ insegnante le 
mette in relazione, le sintetizza e le espone in forma chiara.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. ascolta testi orali e/o scritti e ne comprende il senso globale, le informazioni principali e lo scopo;  
2. comunica con i compagni e gli insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari/pertinenti, con un 
registro adeguato alla situazione;  
3. usa un lessico adeguato ai contesti e usa la terminologia specifica;  
4. mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: individua informazioni utili, le mette in relazione, le sintetizza 
e le espone in forma chiara.  
 

 

Competenza 2: Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. legge testi della letteratura per l’iﾐfaﾐzia, sia a voIe alta sia in lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un semplice giudizio personale;  
3. individua il senso globale del testo letto.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
ヱ. legge testi di vario geﾐere faIeﾐti parte della letteratura per l’iﾐfaﾐzia, sia a voIe alta, e in modo il più possibile 
espressivo, sia in lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio personale;  
3. individua il senso globale e le informazioni principali del testo letto.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
ヱ. legge testi di vario geﾐere faIeﾐti parte della letteratura per l’iﾐfanzia, sia a voce alta e in modo espressivo sia in 
lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato;  
3. individua il senso globale e le informazioni esplicite ed implicite del testo 

 
 

Competenza 3: Produce testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. sIrive seﾏpliIi testi, legati all’esperieﾐza e alle diverse oIIasioﾐi di sIrittura Ihe la sIuola offre;  
2. rielabora testi e li completa.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
ヱ. sIrive testi Iorretti ﾐell’ortografia e ﾐella siﾐtassi, legati all’esperieﾐza e alle diverse oIIasioﾐi di sIrittura;  
2. rielabora testi, li manipola e li completa.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
ヱ. sIrive testi Iorretti ﾐell’ortografia, Ihiari e Ioereﾐti, legati all’esperieﾐza e alle diverse oIIasioﾐi di sIrittura;  
2. rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma.  
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Livelli di padronanza ITALIANO (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale;  
2. interagisce nelle diverse situazioni comunicative in modo semplice, rispettando le idee altrui;  
3. espone argomenti di studio in modo semplice;  
4. usa i registri formali e informali in modo semplice;  
5. comprende e usa un lessico semplice.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le informazioni principali e lo scopo;  
2. interagisce nelle diverse situazioni comunicative in modo adeguato, rispettando le idee altrui;  
3. espone argomenti di studio in modo adeguato;  
4. usa i registri formali e informali in modo adeguato, cercando di adattarli allo scopo e/o al destinatario;  
5. comprende e usa un lessico complesso.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le informazioni principali e secondarie e lo scopo;  
2. interagisce nelle diverse situazioni comunicative in modo efficace, rispettando le idee altrui e considerandole 
come un arricchimento personale;  
3. espone argomenti di studio in modo corretto e completo;  
4. usa i registri formali e informali in modo corretto, adattandoli a destinatario e scopo comunicativo;  
5. comprende e usa un lessico complesso e ricco.  
 

Competenza 2: Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta sia in lettura silenziosa;  
2. è in grado di dare un semplice giudizio personale;  
3. individua il senso globale del testo letto;  
4. comprende e usa alcuni termini presenti nel testo o sa ricavarne il significato 

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo il più possibile espressivo sia in lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio personale;  
3. individua il senso globale e le informazioni principali del testo letto;  
4. comprende e usa molti dei termini presenti nel testo o sa ricavarne il significato.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura silenziosa e autonoma;  
2. è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato;  
3. individua il senso globale e le informazioni principali e secondarie del testo letto;  
4. comprende e usa la totalità dei termini presenti nel testo o sa ricavarne il significato.  
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Competenza 3: Produce testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. sIrive seﾏpliIi testi, pertiﾐeﾐti allo sIopo, all’argoﾏeﾐto, alla situazioﾐe e al destiﾐatario Ioﾐ uﾐa griglia data;  
2. rielabora testi e li completa in modo corretto dal punto di vista orto-morfo-sintattico;  
3. usa un lessico semplice ma adeguato.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
ヱ. sIrive seﾏpliIi testi, pertiﾐeﾐti allo sIopo, all’argoﾏeﾐto, alla situazioﾐe e al destiﾐatario;  
2. rielabora testi, li manipola e li completa in modo corretto dal punto di vista orto-morfo-sintattico;  
3. usa un lessico appropriato.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. scrive testi, anche in modo originale, pertinenti a scopo, argomento, situazione e destinatario;  
2. rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma in modo corretto dal punto di vista orto-morfo-sintattico;  
3. usa un lessico ricco e vario.  
 
 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA                                           INGLESE 
Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita 

Scuola Secondaria I grado 
Campo di esperienza 
I discorsi e le parole 
Ragiona sulla lingua, 
 scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

1. Comprendere brevi messaggi orali/scritti 
relativi ad ambiti familiari, svolgere i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’iﾐsegﾐaﾐte, Ihiedeﾐdo spiegazioﾐi. 
2. Interagire nel gioco; comunicare in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
3. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto/ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
4. Individuare alcuni elementi culturali e 
cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

1. Comprendere e ricavare 
iﾐforﾏazioﾐi dall’asIolto e dalla 
visione di brevi testi mediali e 
dalla lettura di brevi testi scritti, 
ipertestuali e digitali nella loro 
natura linguistica ed extra - 
linguistica. 
2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. 
3. Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’aﾐiﾏo. 

 

 

Livelli di padronanza INGLESE  (Scuola Primaria) 
 

Competenza : È in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi.  
(LIVELLO A1 del Quadro Comune Europeo) 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. comprende brevi e semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  
2. descrive oralmente, in modo molto semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente;  
3. usa espressioni e frasi memorizzate per scambi di informazioni semplici e di routine.  
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LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  
2. descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati;  
3. comunica, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine;  
ヴ. esegue le iﾐdiIazioﾐi date dall’iﾐsegﾐaﾐte iﾐ liﾐgua straﾐiera. 
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  
2. descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati;  
3. comunica in modo orale/scritto e in modo comprensibile usando anche espressioni e frasi memorizzate; scambia 
informazioni semplici e di routine;  
ヴ. svolge i Ioﾏpiti seIoﾐdo le iﾐdiIazioﾐi date iﾐ liﾐgua straﾐiera dall’iﾐsegﾐaﾐte, chiedendo spiegazioni  
 
 
 
 

 

Livelli di padronanza INGLESE  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza : È in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi.  
(LIVELLO A1 del Quadro Comune Europeo) 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. comprende gli elementi fondamentali in semplici messaggi orali o scritti relativi ad ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente, in modo molto semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente o argomenti di 
studio;  
3. legge semplici testi;  
4. scrive semplici messaggi o brevi testi rivolti a coetanei o familiari;  
5. individua alcuni semplici elementi della cultura straniera e li confronta con la propria;  
6. usa espressioni e frasi memorizzate per scambi di informazioni semplici e di routine.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. comprende semplici messaggi orali o scritti relativi ad ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente in modo molto semplice ma comprensibile aspetti del proprio vissuto o argomenti di studio;  
3. legge semplici testi in modo comprensibile;  
4. scrive messaggi o brevi testi rivolti a coetanei o familiari;  
5. individua alcuni semplici elementi della cultura straniera e li confronta con la propria;  
6. usa espressioni e frasi memorizzate per scambi di informazioni semplici.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. comprende i vari elementi di un messaggio orale o scritto relativi ad ambiti familiari o di studio;  
2. descrive oralmente in modo molto corretto aspetti del proprio vissuto e ambiente o argomenti di studio;  
3. legge i vari testi in modo corretto;  
4. scrive messaggi o testi rivolti a coetanei o familiari;  
5. individua elementi della cultura straniera e li confronta con la propria;  
6. usa correttamente espressioni e frasi memorizzate per scambi di informazioni.  
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                               MUSICA 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 
Primaria  

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
Immagini, suoni, parole 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, animazione); 
sviluppa iﾐteresse per l’asIolto della 
ﾏusiIa e per la fruizioﾐe di opere d’arte. 
Comunica, esprime emozioni, racconta 
usando le possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Inventa storie e si 
esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali 
di base, producendo semplici sequenze 
sonoro musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, usando 
eventualmente i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti 
e riprodurli. 

1. Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali, 
eseguire semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
2. Fare uso di forme di notazione 
non convenzionali o codificate, 
articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche ed eseguirle 
con la voce, il corpo e gli strumenti. 
3. Riconoscere gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale. 
Apprezzare la valenza estetica e 
riconoscere il valore funzionale in 
semplici brani, applicare varie 
strategie interattive e descrittive 
all’asIolto di Hraﾐi ﾏusiIali 
4. Esplorare, discriminare, elaborare 
eventi sonori. 

 

1. Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e/o strumentali di diversi 
generi e stili, avvalendosi anche di 
strumentazioni elettroniche. 
2. Riconoscere ed analizzare elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale facendo uso della 
notazione tradizionale e di altri sistemi 
di scrittura e di un lessico appropriato. 
3. Conoscere ed analizzare opere 
musicali, eventi, materiali, anche in 
relazione al contesto storico-culturale 
ed alla loro funzione sociale. 
4. Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani vocali e/o strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico melodici, 
integrando altre forme artistiche quali 
danza, teatro, arti plastiche e 
multimedialità. 

 

Livelli di padronanza MUSICA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza : Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali;  
2. articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le esegue con la voce, il corpo;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. esplora possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad ascoltare gli altri;  
2. articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari, e le esegue con la voce e il 
corpo;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri;  
2. articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le esegue con la voce e con il corpo;  
3. ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali.  
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Livelli di padronanza MUSICA  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza : Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. parteIipa alla realizzazioﾐe di seﾏpliIi esperieﾐze ﾏusiIali attraverso l’eseIuzioﾐe e l’iﾐterpretazioﾐe di faIili 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti;  
ヲ. usa alIuﾐi sisteﾏi di ﾐotazioﾐe fuﾐzioﾐali alla lettura, all’aﾐalisi e alla produzioﾐe di Hraﾐi ﾏusiIali;  
3. comprende alcuni eventi, materiali, opere  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. partecipa alla realizzazione di esperienze ﾏusiIali attraverso l’eseIuzioﾐe e l’iﾐterpretazioﾐe di seﾏpliIi Hraﾐi 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti;  
ヲ. usa vari sisteﾏi di ﾐotazioﾐe fuﾐzioﾐali alla lettura, all’aﾐalisi e alla produzioﾐe di Hraﾐi ﾏusiIali;  
3. comprende alcuni eventi, materiali, opere 

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
ヱ. parteIipa alla realizzazioﾐe di esperieﾐze ﾏusiIali attraverso l’eseIuzioﾐe e l’iﾐterpretazioﾐe di Hraﾐi struﾏeﾐtali 
e vocali appartenenti a generi e culture differenti;  
ヲ. usa i diversi sisteﾏi di ﾐotazioﾐe fuﾐzioﾐali alla lettura, all’aﾐalisi e alla produzioﾐe di Hraﾐi ﾏusiIali;  
3. comprende eventi, materiali, opere 

 

 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                               ARTE E IMMAGINE 
Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 

Primaria  
Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
Immagini, suoni, parole 
Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative: 
utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologia 

1. Utilizzare le conoscenze sul linguaggio 
visuale per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini attraverso 
molteplici tecniche, materiali e strumenti 
diversi (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, audiovisivi e multimediali). 
2. Utilizzare gli elementi grammaticali di 
base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini statiche 
ふケuali fotografie, ﾏaﾐifesti, opere d’arteぶ 
e messaggi in movimento (spot, filmati, 
videoclip). 
3. Leggere gli aspetti formali di alcune 
opere; apprezzare opere d’arte ed oggetti 
di artigianato provenienti da paesi diversi 
4. Conoscere i principali beni artistici e 

culturali del proprio territorio e mettere 
in atto pratiche di rispetto e tutela 

1. Sperimentare, rielaborare, creare 
immagini e/o oggetti utilizzando 
operativamente gli elementi, i codici, 
le funzioni, le tecniche proprie del 
linguaggio visuale ed audiovisivo. 
2. Riconoscere ed analizzare gli 
elementi formali e strutturali del 
linguaggio visuale facendo uso di 
lessico appropriato; utilizzare criteri 
Hase fuﾐzioﾐali alla lettura e all’aﾐalisi 
sia di creazioni artistiche che di 
immagini statiche e multimediali. 
3. Utilizzare conoscenze ed abilità 
percettivo-visive per leggere in modo 

consapevole e critico i messaggi visivi 
preseﾐti ﾐell’ ambiente. 
4. Apprezzare il patrimonio artistico 
riferendolo ai diversi contesti storici, 
culturali e naturali. 
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     Livelli di padronanza ARTE/IMMAGINE  (Scuola Primaria) 
 

Competenza : Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del patrimonio artistico 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. produce varie tipologie di testi visivi;  
2. rielabora le immagini con tecniche, e materiali differenti in modo semplice  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. utilizza le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi;  
2. rielabora le immagini con tecniche e materiali differenti in modo creativo.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi;  
2. rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
 

 

 

 

    Livelli di padronanza ARTE/IMMAGINE  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza : Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del patrimonio artistico 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. realizza seﾏpliIi elaHorati persoﾐali e Ireativi sulla Hase di uﾐ’ideazioﾐe e progettazioﾐe origiﾐale, appliIaﾐdo le 
regole del linguaggio visivo e scegliendo tecniche e materiali differenti;  
2. conosce i principali elementi del linguaggio visivo, comprende la differenza tra immagini statiche e in movimento;  
ン. legge le opere più sigﾐifiIative prodotte ﾐell’arte aﾐtiIa, ﾏedievale, ﾏoderﾐa e Ioﾐteﾏporaﾐea.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
ヱ. realizza elaHorati persoﾐali e Ireativi sulla Hase di uﾐ’ideazioﾐe e progettazioﾐe origiﾐale, appliIaﾐdo le regole del 
linguaggio visivo e scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali;  
2. conosce gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento.  
ン. legge le opere più sigﾐifiIative prodotte ﾐell’arte aﾐtiIa, ﾏedievale, ﾏoderﾐa e Ioﾐteﾏporaﾐea, sapeﾐdole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
ヱ. realizza elaHorati persoﾐali e Ireativi sulla Hase di uﾐ’ideazioﾐe e progettazioﾐe origiﾐale, appliIaﾐdo le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti;  
2. padroneggia gli elementi del linguaggio visivo, legge e comprende significati di immagini statiche e in movimento;  
ン. legge le opere più sigﾐifiIative prodotte ﾐell’arte aﾐtiIa, ﾏedievale, ﾏoderﾐa e Ioﾐteﾏporaﾐea, sapeﾐdole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;  
4. riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale ed è sensibile alla sua tutela.  
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                               EDUCAZIONE MOTORIA 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 
Primaria  

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

-Campo di esperienza 
Il corpo e il movimento 
Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
- 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, 
aﾐIhe Ioﾐ l’uso di piIIoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
aﾏHieﾐtali all’iﾐterﾐo della sIuola e 
all’aperto. 
- Coﾐtrolla l’eseIuzioﾐe del gesto, valuta il 
rischio, si coordina con gli altri nei giochi 
di movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
1. Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’asIolto e l’osservazioﾐe del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 
2. Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’aﾐiﾏo, aﾐIhe attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmo-
musicali. 
Sperimentare in forma semplificata. 

1. Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’asIolto e l’osservazioﾐe 
del proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
2. Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 
espriﾏere i propri stati d’aﾐiﾏo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmo-musicali. 
Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Sperimentare una pluralità 
di esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici 
discipline sportive. 
3. Comprendere all’iﾐterﾐo delle 
varie occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’iﾏportaﾐza di 
rispettarle, nella consapevolezza che 
la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 
di ogni esperienza ludico-sportiva. 
4. Muoversi ﾐell’aﾏHieﾐte di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 
5. Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

1. Essere consapevole del proprio 
processo di crescita e di sviluppo 
corporeo; riconoscere inoltre le 
attività volte al miglioramento delle 

proprie capacità motorie. 
2. Destreggiarsi nella motricità 
finalizzata dimostrando: 
- di coordinare azioni, schemi 
motori, gesti tecnici, autocontrollo; 
- di utilizzare gli attrezzi ginnici in 
maniera appropriata; 
- di utilizzare conoscenze e abilità 
per risolvere situazioni-problema di 
natura motoria. 
3. Partecipare a giochi di 

movimento, a giochi tradizionali, a 
giochi di squadra, rispettando le 
regole, imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che la 
vittoria. 
4. Gestire i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
nel rispetto di compagni ed 
avversari. 
5. Controllare il movimento e 
utilizzarlo anche per rappresentare e 
IoﾏuﾐiIare stati d’aﾐiﾏo. 
6. Assumere comportamenti 

rispettosi della salute e della 

sicurezza, proprie e altrui. 

 

 

Livelli di padronanza EDUCAZIONE MOTORIA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza : Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. acquisisce progressivamente consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali;  
ヲ. utilizza il liﾐguaggio Iorporeo e ﾏotorio per IoﾏuﾐiIare i propri stati d’aﾐiﾏo;  
3. ha approcciato le varie discipline sportive e ne conosce i principali gesti tecnici;  
ヴ. Ioﾏpreﾐde all’iﾐterﾐo delle varie oIIasioﾐi di gioIo e di sport il valore delle regole;  
5. se guidato si ﾏuove ﾐell’aﾏHieﾐte di vita e di sIuola rispettaﾐdo alIuﾐi Iriteri di siIurezza per sY e per gli altri.  
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LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. acquisisce una consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali;  
ヲ. utilizza il liﾐguaggio Iorporeo e ﾏotorio per IoﾏuﾐiIare ed espriﾏere i propri stati d’aﾐiﾏo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali;  
3. sperimenta varie esperienze che gli permettono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive e conoscerne i 
principali gesti tecnici;  
ヴ. Ioﾏpreﾐde all’iﾐterﾐo delle varie oIIasioﾐi di gioIo e di sport il valore delle regole e l’iﾏportaﾐza di rispettarle;  
5. si ﾏuove ﾐell’aﾏHieﾐte di vita e di sIuola rispettaﾐdo alIuﾐi Iriteri di siIurezza per sY e per gli altri.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. acquisisce una maggiore consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali;  
ヲ. utilizza il liﾐguaggio Iorporeo e ﾏotorio per IoﾏuﾐiIare ed espriﾏere i propri stati d’aﾐiﾏo, attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali;  
3. sperimenta varie esperienze che gli permettono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive e conoscerne i 
principali gesti tecnici;  
ヴ. Ioﾏpreﾐde all’iﾐterﾐo delle varie oIIasioﾐi di gioIo e di sport il valore delle regole e l’iﾏportaﾐza di rispettarle;  
5. si ﾏuove ﾐell’aﾏHieﾐte di vita e di sIuola rispettaﾐdo alIuﾐi Iriteri di siIurezza per sY e per gli altri.  
 

 

    Livelli di padronanza EDUCAZIONE MOTORIA  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza : Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e/o guidato:  
1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair play-;  
ヴ. riIoﾐosIe i Ioﾏportaﾏeﾐti di proﾏozioﾐe dello さstar Heﾐeざ iﾐ ordiﾐe a uﾐ saﾐo stile di vita e alla prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  
6. è in grado di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi 
per il bene comune;  
7. è in grado di integrarsi nel gruppo, dimostrando di aIIettare e rispettare l’altro. 
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;  
3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair play-;  
ヴ. riIoﾐosIe, riIerIa e appliIa a se stesso Ioﾏportaﾏeﾐti di proﾏozioﾐe dello さstar Heﾐeざ iﾐ ordiﾐe a uﾐ saﾐo stile di 
vita e alla prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.;  
6. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune;  
7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare 
l’altro;  
8. possiede IoﾐosIeﾐze relative all’eduIazioﾐe alla salute, alla preveﾐzioﾐe e alla proﾏozioﾐe di Iorretti stili di vita.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;  
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;  
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3. sperimenta i corretti valori dello sport -fair play- e rinuncia a qualunque forma di violenza;  
4. riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di proﾏozioﾐe dello さstar Heﾐeざ iﾐ ordiﾐe a uﾐ saﾐo stile di 
vita e alla prevenzione;  
5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  
6. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per 
il bene comune;  
7. è IapaIe di iﾐtegrarsi ﾐel gruppo, di Iui Ioﾐdivide e rispetta le regole, diﾏostra di aIIettare e rispettare l’altro;  
8. possiede IoﾐosIeﾐze relative all’eduIazioﾐe alla salute, alla preveﾐzioﾐe e alla proﾏozioﾐe di Iorretti stili di vita.  
 

 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

COMPETENZE IN MATEMATICA                                                             MATEMATICA 

Competenze in uscita 
Infanzia  

Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
La conoscenza del 
mondo 
(Numero e spazio) 
Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare Ioﾐ i ﾐuﾏeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 
Individua la posizione di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc.; segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali. 

1. Comprendere il significato dei numeri naturali, 
frazionari, decimali, il valore posizionale delle 
cifre, operare tra numeri mentalmente, per 
iscritto e con strumenti di calcolo 
2. Riconoscere e descrivere le principali figure 

geometriche piane e solide, utilizzare le 
trasformazioni geometriche per operare su 
figure, individuare relazioni tra elementi e 
rappresentarle, utilizzare forme diverse di 
rappresentazioni, classificare e ordinare in base a 
determinate proprietà. 
3. Interpretare i dati di una ricerca usando 
metodi statistici, effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi. 
4. Risolvere problemi matematici utilizzando 
opportuni concetti, rappresentazioni e tecniche e 
la modellizzazione geometrica. In situazioni 
problematiche scegliere, saper discutere e 
comunicare strategie risolutive, determinare 
lunghezze, capacità, masse, aree e volumi 

1. Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti reali. 
2. Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
3. Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 
4. Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
 

Livelli di padronanza  MATEMATICA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1: Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico rappresentandole  
anche sotto forma grafica 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
5. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
6. posiziona numeri interi su una linea graduata;  
7. conosce e classifica le frazioni;  
8. esegue semplici operazioni con numeri interi e decimali 
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su una linea parzialmente graduata;  
3. conosce, classifica e opera con le frazioni;  
4. esegue le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 
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LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su una linea non graduata;  
3. confronta, ordina e opera con le frazioni;  
4. esegue con sicurezza le quattro operazioni con numeri interi e decimali utilizzando gli strumenti opportuni.  
 

Competenza 2: Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. riconosce e denomina le figure geome-triche;  
2. determina il perimetro delle figure som-mando le misure dei lati;  
3. riconosce gli angoli e sa denominarli;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di rettaﾐgoli, Ioﾐtaﾐdo i ケuadretti;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a quadretti con la riga;  
8. individua lo strumento di misura adeguato 

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo in situazioni note:  
1. denomina e descrivere le figure geometriche;  
2. disegnare gli angoli, anche concavi e convessi;  
3. determina il perimetro delle figure utilizzando le formule;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di uﾐ rettaﾐgolo, di uﾐ ケuadrato e di uﾐ triaﾐgolo con le formule;  
5. utilizza correttamente riga o squadre;  
6. sa misurare lunghezze e angoli;  
7. disegna le figure sulla carta a quadretti con la riga;  
8. utilizza le unità di misura adeguate 

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. denomina, descrive e classifica in base a caratteristiche le figure geometriche, individuando eventuali simmetrie;  
2. disegna e classifica un angolo, utilizzando gli strumenti opportuni;  
3. determina il perimetro delle figure misu-rando le misure dei lati e utilizzando le formule;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di triaﾐgoli e ケuadrilateri Ioﾐ le forﾏule;  
5. utilizza correttamente riga, squadre e goniometro;  
6. sa misurare lunghezze e angoli;  
7. riproduce le figure in base alla descrizione utilizzando gli strumenti adeguati;  
8. utilizza le unità di misura adeguate, effettuando misure e stimando i risultati.  

 
 

Competenza 3: Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie  
e spiegando il procedimento 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. risolve semplici problemi aritmetici e geo-metrici;  
2. spiega in modo semplice il procedimento seguito.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. risolve problemi aritmetici e geometrici anche con più operazioni;  
2. spiega il procedimento seguito. 
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LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. risolve problemi aritmetici e geometrici con più richieste e con dati nascosti o superflui;  
2. spiega il procedimento seguito.  

  
      Competenza 4: Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta dati anche in situazioni complesse;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa costruire;  
3. confronta dati e valuta situazioni utilizzando i concetti di moda e media aritmetica.  
 

 

 

 

Livelli di padronanza  MATEMATICA (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico rappresentandole  
anche sotto forma grafica 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
2. posiziona numeri interi su una linea graduata;  
3. conosce e classifica le frazioni;  
4. esegue semplici operazioni con numeri interi e decimali.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su una linea parzialmente graduata;  
3. conosce, classifica e opera con le frazioni;  
4. esegue le quattro operazioni con numeri interi e decimali.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
2. posiziona numeri interi e decimali su una linea non graduata;  
3. confronta, ordina e opera con le frazioni;  
4. esegue con sicurezza le quattro operazioni con numeri interi e decimali utilizzando gli strumenti opportuni.  
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Competenza 2: Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. riconosce e denomina le figure geome-triche;  
2. determina il perimetro delle figure som-mando le misure dei lati;  
3. riconosce gli angoli e sa denominarli;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di rettaﾐgoli, Ioﾐtaﾐdo i ケuadretti;  
5. utilizza correttamente la riga;  
6. sa misurare lunghezze;  
7. disegna le figure sulla carta a quadretti con la riga;  
8. iﾐdividua lo struﾏeﾐto di ﾏisura adeguato ふﾏetro o riga …ぶ.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. denomina e descrivere le figure geometriche;  
2. disegnare gli angoli, anche concavi e convessi;  
3. determina il perimetro delle figure utilizzando le formule;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di uﾐ rettaﾐgolo, di uﾐ ケuadrato e di uﾐ triaﾐgolo Ioﾐ le forﾏule;  
5. utilizza correttamente riga o squadre;  
6. sa misurare lunghezze e angoli;  
7. disegna le figure sulla carta a quadretti con la riga;  
8. utilizza le unità di misura adeguate.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. denomina, descrive e classifica in base alle caratteristiche le figure geometriche, individuando eventuali 
simmetrie;  
2. disegna e classifica un angolo, utilizzando gli strumenti opportuni;  
3. determina il perimetro delle figure misu-rando le misure dei lati e utilizzando le formule;  
ヴ. deterﾏiﾐa l’area di triaﾐgoli e ケuadrilateri Ioﾐ le forﾏule;  
5. utilizza correttamente riga, squadre e goniometro;  
6. sa misurare lunghezze e angoli;  
7. riproduce le figure in base alla descrizione utilizzando gli strumenti adeguati;  
8. utilizza le unità di misura adeguate, effettuando misure e stimando i risultati.  

 
 

    Competenza 3: Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando strategie  
e spiegando il procedimento 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. risolve semplici problemi aritmetici e geometrici;  
2. spiega in modo semplice il procedimento seguito.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. risolve problemi aritmetici e geometrici anche con più operazioni;  
2. spiega il procedimento seguito.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. risolve problemi aritmetici e geometrici con più richieste e con dati nascosti o superflui;  
2. spiega il procedimento seguito.  
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    Competenza 4: Rileva dati e li analizza anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta dati;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici;  
3. legge un grafico e individua la moda e la media aritmetica.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. raccoglie, organizza e rappresenta dati anche in situazioni complesse;  
2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa costruire;  
3. confronta dati e valuta situazioni utilizzando i concetti di moda e media aritmetica.  

 

 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

COMPETENZE IN MATEMATICA                                                             SCIENZE 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita 
Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
La conoscenza del mondo 
(Oggetti, fenomeni, viventi) 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta 
e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

1. Utilizzare capacità operative, progettuali e 
manuali in contesti di esperienza-conoscenza per 
un approccio scientifico ai fenomeni, formulare 
considerazioni e richiedere chiarimenti in 
riferimento alla realtà e alle esperienze; porsi 

domande esplicite e individuare problemi 
significativi da indagare a partire dalla propria 
esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi letti; con guida e in 
collaborazione con i compagni o da solo, formulare 
ipotesi e previsioni, osservare, registrare, 
classificare, schematizzare, identificare relazioni 
spazio/temporali, misurare, utilizzare concetti 
basati su semplici relazioni con altri concetti, 
argomentare, dedurre, prospettare soluzioni e 
interpretazioni, prevedere alternative, produrne 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, analizzare e raccontare in forma chiara 
quanto fatto e imparato. 
2. Riconoscere gli elementi, gli eventi 
e le relazioni in gioco, senza banalizzare la 
complessità dei fatti e dei fenomeni. 
3. Assumere atteggiamenti di cura verso 
l’aﾏHieﾐte sIolastiIo e di rispetto verso l’aﾏHieﾐte 
sociale e naturale, conoscendone apprezzandone il 
valore; avere cura del proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamenti e di abitudini 
alimentari. 

1. Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare e 
verificare ipotesi, utilizzando 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
2. Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
3. Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
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Livelli di padronanza  SCIENZE  (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1:  Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale  
e riconosce i concetti di sistema. 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e chiede spiegazioni di quello che vede succedere;  
2. riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali;  
3. riconosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne descrive in modo 
semplice il funzionamento e ha cura della sua salute.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e cerca spiegazioni e informazioni su quello che vede 
succedere e sui problemi che lo interessano;  
2. riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali;  
3. conosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento e ha cura della sua salute;  
4. espone in modo semplice ciò che ha sperimentato 
LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo ed è stimolato a cercare spiegazioni e 
informazioni di quello che vede succedere e sui problemi che lo interessano;  
2. riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali;  
3. ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute;  
4. espone con sicurezza ciò che ha sperimentato.  

 

 

Competenza 2: Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. osserva e descrive con semplicità lo svolgersi dei fatti scientifici e formula semplici domande;  
ヲ. Ioﾏpreﾐde il valore dell’aﾏHieﾐte ﾐaturale e, guidato, assuﾏe atteggiaﾏeﾐti di rispetto verso di esso.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi note:  
1. osserva e descrive lo svolgersi dei fatti scientifici e formula domande;  
ヲ. ha atteggiaﾏeﾐti di rispetto verso l’aﾏHieﾐte ﾐaturale e ﾐe Ioﾏpreﾐde il valore.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. osserva e descrive con sicurezza lo svolgersi dei fatti scientifici, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e partecipa alla realizzazione di semplici esperimenti;  
ヲ. ha atteggiaﾏeﾐti di rispetto verso l’aﾏHieﾐte ﾐaturale di Iui apprezza il valore.  
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Livelli di padronanza  SCIENZE  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale  
e riconosce i concetti di sistema. 

 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni e utilizza le conoscenze acquisite;  
2. ha una visione generale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce 
alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  
ン. è Ioﾐsapevole del ruolo dell’uoﾏo sul piaﾐeta, del Iarattere fiﾐito delle risorse e dell’iﾐeguagliaﾐza dell’aIIesso 
ad esse;  
4. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni e utilizza le conoscenze acquisite;  
2. ha una visione generale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce 
alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  
ン. è Ioﾐsapevole del ruolo dell’uoﾏo sul piaﾐeta, del Iarattere fiﾐito delle risorse e dell’iﾐeguagliaﾐza dell’aIIesso 
ad esse;  
4. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi nuove:  
1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite;  
2. ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  
ン. è Ioﾐsapevole del ruolo dell’uoﾏo sul piaﾐeta, del Iarattere fiﾐito delle risorse, ﾐoﾐIhY dell’iﾐeguagliaﾐza 
dell’aIIesso a esse, e adotta ﾏodi di vita eIologiIaﾏeﾐte respoﾐsaHili;  
4. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni..  
 
 

Competenza 2: Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
. 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e/o guidato:  
1. riconosce nel proprio organismo alcune strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici;  
2. rintraccia le sue potenzialità e i suoi limiti;  
ン. Iollega lo sviluppo delle sIieﾐze allo sviluppo della storia dell’uoﾏo.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici;  
2. rintraccia le sue potenzialità e i suoi limiti;  
ン. Iollega lo sviluppo delle sIieﾐze allo sviluppo della storia dell’uoﾏo;  
ヴ. ﾏostra uﾐa Ierta Iuriosità e iﾐteresse verso i priﾐIipali proHleﾏi legati all’uso della sIieﾐza ﾐel Iaﾏpo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.  
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LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e ﾐoﾐ:  
1. riconosce con sicurezza nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici;  
2. comprende le sue potenzialità e i suoi limiti;  
ン. Iollega Ioﾐ siIurezza lo sviluppo delle sIieﾐze allo sviluppo della storia dell’uoﾏo;  
4. mostra curiosità e interesse verso i priﾐIipali proHleﾏi legati all’uso della sIieﾐza ﾐel Iaﾏpo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.  

 
 
 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

COMPETENZE IN MATEMATICA                                                             TECNOLOGIA 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita 
Scuola Primaria  

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
La conoscenza del mondo 
(Oggetti, fenomeni, viventi) 
Si interessa a macchine ed a 
strumenti tecnologici, sa esprimere 
le funzioni e i possibili usi. 

1. Conoscere la struttura e 
comprendere i meccanismi di 
funzionamento di alcuni semplici 
strumenti e macchine di uso 
comune. 

1. Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo. 
2. Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie,in particolare quelle dell’iﾐforﾏazioﾐe 
e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
appliIativo, a partire dall’attività di studio. 
3. Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti 
e dei risIhi dell’uso delle teIﾐologie, Ioﾐ 
particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

Livelli di padronanza  TECNOLOGIA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1:  Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. se guidato riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda eleﾏeﾐti e feﾐoﾏeﾐi di tipo artifiIiale;  
2. comprende alcuni processi di trasforma-zione di risorse e di consumo di energia e capisce che possono essere un 
proHleﾏa per lけaﾏHieﾐte;  
3. utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e 
spiegarne il funzionamento;  
4. se guidato sa ricavare informazioni sulle caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini;  
5. produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando basilari elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali.   
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
ヱ. riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda eleﾏeﾐti e feﾐoﾏeﾐi di tipo artifiIiale;  
2. conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale;  
3. conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e di spiegarne il funzionamento;  
4. sa ricavare informazioni utili sulle caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini;  
5. produce semplici modelli o rappresenta-zioni grafiche del proprio operato, utilizzando semplici elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. 
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LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
ヱ. riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda eleﾏeﾐti e feﾐoﾏeﾐi di tipo artifiIiale;  
2. è a conoscenza di processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale;  
3. 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;  
4. sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini;  
5. produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando alcuni elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali  

 
 

  Livelli di padronanza  TECNOLOGIA  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Analizza i dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote e guidato:  
ヱ. riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda i priﾐIipali sisteﾏi teIﾐologiIi e le ﾏoltepliIi relazioﾐi Ihe essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali;  
2. riconosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte;  
3. è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico;  
4. conosce e/o utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 
sommariamente la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali;  
5. conosce alcune proprietà e caratteristiche dei mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione;  
6. sa utilizzare alcune comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire alcuni compiti operativi;  
7. progetta e realizza semplici rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico.  

LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
ヱ. riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda i priﾐIipali sisteﾏi teIﾐologiIi e le ﾏoltepliIi relazioﾐi Ihe essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali;  
2. conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte;  
3. è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico;  
4. conosce e/o utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali;  
5. conosce alcune proprietà e caratteristiche dei mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione;  
7.sa utilizzare alcune comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi;  
8. progetta e realizza semplici rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo autoﾐoﾏaﾏeﾐte iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
ヱ. riIoﾐosIe ﾐell’aﾏHieﾐte Ihe lo IirIoﾐda i priﾐIipali sisteﾏi teIﾐologiIi e le ﾏoltepliIi relazioﾐi Ihe essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali;  
2. conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte;  
3. è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi;  
4. conosce e/o utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali;  
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5. conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace 
e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione;  
6. sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni;  
7. progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico.  

 

  

AREA STORICO - GEOGRAFICA  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                                        STORIA 

Competenze in uscita 
Infanzia  

Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
Il sé e l’altro 
- Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
-Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 
- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia nei percorsi più 
familiari. 

1. Conoscere e confrontare i quadri storici 
delle civiltà studiate. 
2. Usare cronologie e carte storicogeografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate. 
3. Organizzare la conoscenza, tematizzando e 
usando semplici categorie. 
4. Usare la linea del tempo collocandovi fatti 
o periodi storici. 
5. Ricavare informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 
6. Rappresentare in un quadro storico/sociale 
il sistema di relazioni tra segni testimonianze 
del passato. 
7. Riconoscere le tracce storiche presenti sul 
territorio e Ioﾏpreﾐde l’iﾏportaﾐza del 
patrimonio culturale e artistico. 
8. Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo 
Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 
9. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni tra gli elementi caratterizzanti e 
confrontarne gli aspetti caratterizzanti. 
10. Ricavare e produrre grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi 
di diverso genere, manualistici e non 
Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, 
gli argomenti studiati. 

1. Comprendere che la storia è un processo di 
ricostruzione del passato che muove dalle 
domande del presente e, utilizzando 
strumenti e procedure, perviene a una 
conoscenza di fenomeni storici ed eventi, 
condizionata dalla tipologia e dalla 
disponibilità delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi. 
2. Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il lavoro su fonti per compiere 
semplici operazioni di ricerca storica, con 
partiIolare atteﾐzioﾐe all’aﾏHito loIale. 
3. Riconoscere le componenti costitutive delle 
società organizzate  - economia, 
organizzazione sociale, politica e istituzionale, 
cultura -  e le loro interdipendenze. 
4. Comprendere fenomeni relativi al 
passato e alla contemporaneità, saperli 
contestualizzare nello spazio e nel tempo, 
cogliere relazioni causali e interrelazioni. 
5. Operare confronti tra le varie modalità con 
cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta 
ai loro bisogni e problemi, e hanno costituito 
organizzazioni sociali e politiche diverse tra 
loro, rilevando nel processo storico 
permanenze e mutamenti. 
6. Utilizzare conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

 

Livelli di padronanza  STORIA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1:  Comprende il cambiamento e i diversi tempi storici 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. se guidato riconosce le tracce storiche presenti nel territorio;  
2. se guidato usa la linea del tempo divisa in anni per collocare un fatto o un periodo storico;  
3. se guidato individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  
4. sa raccontare con semplicità i principali fatti storici studiati.  
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LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. riconosce le tracce storiche presenti nel territorio;  
2. usa la linea del tempo divisa in anni per collocare un fatto o un periodo storico e per individuare successioni, 
durate, periodizzazioni;  
3. individua semplici relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  
4. sa raccontare i fatti storici studiati.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
ヱ. riIoﾐosIe le traIIe storiIhe preseﾐti ﾐel territorio e Ioﾏpreﾐde l’iﾏportaﾐza del patriﾏoﾐio storiIo;  
2. usa la linea del tempo e la sa costruire per collocare un fatto o un periodo storico e per individuare successioni, 
contempora-neità, durate, periodizzazioni;  
3. individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  
4. sa raccontare i fatti storici studiati.   

 
 

  Livelli di padronanza  STORIA  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Comprende il cambiamento e i diversi tempi storici 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

L’allievo se guidato:  
1. comprende testi storici e li sa rielaborare a grandi linee;  
2. sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti;  
3. riesce a usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente;  
4. conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale;  
5. IoﾐosIe alIuﾐi aspetti del patriﾏoﾐio Iulturale, italiaﾐo e dell’uﾏaﾐità, ﾏetteﾐdoli iﾐ relazioﾐe Ioﾐ i feﾐoﾏeﾐi 
storici studiati;  
6. sa esporre le conoscenze storiche acquisite, operando semplici collegamenti.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
L’allievo:  
1. comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice;  
2. sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti;  
3. usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture 
diverse;  
4. conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale;  
5. IoﾐosIe alIuﾐi aspetti del patriﾏoﾐio Iulturale, italiaﾐo e dell’uﾏaﾐità e li sa ﾏettere iﾐ relazioﾐe Ioﾐ i feﾐoﾏeﾐi 
storici studiati;  
6. sa esporre le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e riflessioni;  
7. ha acquisito una certa curiosità per il passato ed è in grado di informarsi su fatti e problemi storici.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo:  
1. comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice;  
2. sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;  
3. usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture 
diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  
4. conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale;  
5. conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’uﾏaﾐità e li sa ﾏettere iﾐ relazioﾐe Ioﾐ i feﾐoﾏeﾐi storiIi 
studiati;  
6. sa esporre le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e riflessioni;  
7. ha acquisito curiosità per il passato ed è in grado di informarsi su fatti e problemi storici.  
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AREA STORICO - GEOGRAFICA  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                                        GEOGRAFIA 

Competenze in uscita 
Infanzia  

Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza 
Il sé e l’altro 
Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento 
delle città e delle piccole 
comunità. 

 

1. Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, 
usando riferimenti topologici, punti cardinali, coordinate 
geografiche e bussola, piante e carte stradali, 
organizzare un percorso e uno spostamento sulla base 
di cartine; conoscere e utilizzare la simbologia per 
interpretare una legenda, utilizzare il linguaggio della 
geograficità per interpretare carte geografiche e per 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
2. Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o indipendenza. 
3. Conoscere e localizzare i principali さoggettiざ 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastruttureぶ dell’Italia;  Individuare, 
conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri) con 
particolare attenzione a quelli italiani. 
4. Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (carte, immagini satellitari, fotografiche, artistico -
letterarie). 
5. Avviarsi alla lettura e alla comunicazione in relazione 
al sistema territoriale attraverso carte, immagini, schizzi 
e grafici. 
6. Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla 
protezione, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale presente sul 
territorio per continuare ad usarlo. 

1. Leggere l’orgaﾐizzazioﾐe di uﾐ 
territorio, utilizzando il linguaggio, 
gli strumenti e i principi della 
geografia; interpretare tracce e 
fenomeni e compiere su di essi 
operazioni di classificazione, 
correlazione, inferenza e 
generalizzazione. 
ヲ. Parteﾐdo dall’aﾐalisi dell’ 
ambiente regionale, comprendere 

che ogni territorio è una struttura 
complessa e dinamica, 
Iaratterizzata dall’iﾐterazioﾐe tra 
uomo e ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uoﾏo sul territorio. 
3. Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, saperli 
confrontare, cogliendo i vari punti 
di vista con cui si può osservare la 
realtà geografica (geografia fisica, 
antropologica, economica, politica) 
4. Avere coscienza delle 
conseguenze positive e negative 
dell’azioﾐe dell’uomo sul territorio, 
rispettare l’aﾏHieﾐte e agire iﾐ 
ﾏodo respoﾐsaHile ﾐell’ottiIa di 
uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Livelli di padronanza  GEOGRAFIA  (Scuola Primaria) 
 

Competenza 1:  Si orienta nel contesto geografico 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐote:  
1. se guidato si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali;  
2. se guidato utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche  
ン. riIoﾐosIe e deﾐoﾏiﾐa i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi;  
4. se guidato individua gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani  
5. se guidato è in grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Italia.  
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐe ﾐote:  
1. si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali;  
2. utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici;  
ン. riIoﾐosIe e deﾐoﾏiﾐa i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi;  
4. individua e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani;  
5. è iﾐ grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Italia  
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LIVELLO 3 (AVANZATO) 
L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali;  
2. utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici;  
ン. riIoﾐosIe e deﾐoﾏiﾐa i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi;  
4. individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani;  
5. è iﾐ grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Italia.  
 

 
  Livelli di padronanza  GEOGRAFIA  (Scuola Secondaria di primo grado) 
 

Competenza 1: Si orienta nel contesto geografico 
 

LIVELLO 1  (BASE) 

 L’allievo se guidato:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa 
orientare una carta geografica a grande scala;  
2. osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti di azioni dell’uoﾏo sui sisteﾏi territoriali alle 
diverse scale geografiche;  
3. utilizza concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare;  
5. è iﾐ grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Europa e del ﾏoﾐdo. 
LIVELLO 2 (INTERMEDIO) 
 L’allievo:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa 
orientare una carta geografica a grande scala;  
2. osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti di azioni dell’uoﾏo sui sisteﾏi territoriali alle 
diverse scale geografiche;  
3. utilizza concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e individua il patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare;  
5. è iﾐ grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Europa e del Mondo.  

LIVELLO 3 (AVANZATO) 
 L’allievo iﾐ situazioﾐi ﾐuove:  
1. si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa 
orientare una carta geografica a grande scala;  
ヲ. osserva, legge e aﾐalizza sisteﾏi territoriali viIiﾐi e loﾐtaﾐi e valuta gli effetti di azioﾐi dell’uoﾏo sui sisteﾏi 
territoriali alle diverse scale geografiche;  
3. utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati 
statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  
4. riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare;  
5. è iﾐ grado di loIalizzare i priﾐIipali さoggettiざ geografiIi fisiIi e aﾐtropiIi dell’Europa e del Moﾐdo.  
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE        RELIGIONE CATTOLI CA                        

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 
Primaria  

Competenze in uscita 
Scuola 
Secondaria I grado  

Il sé e l’altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di Gesù, da cui apprende che Dio 
è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti 
a differenti tradizioni culturali e religiose. 
Il corpo e il movimento 
‘iIoﾐosIe ﾐei segﾐi del Iorpo l’esperieﾐza 
religiosa propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità, l’iﾏﾏagiﾐazioﾐe e le emozioni. 
Immagini, suoni e colori 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 
spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare 
i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. 
La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

1. Riflettere su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù. 
2. Saper collegare i contenuti 
priﾐIipali dell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di 
Gesù alle tradizioni del proprio 
ambiente; riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua 
per riflettere sul loro valore 
ﾐell’esperieﾐza persoﾐale, 
familiare, sociale. 
3. Riconoscere la Bibbia come libro 
sacro per cristiani ed ebrei, 
distinguendola da altri testi anche 
di altre religioni; identificare le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico semplice e dietro 
opportuna guida analizzarlo e 
collegarlo alla propria esperienza. 
ヴ. Coﾐfroﾐtarsi Ioﾐ l’esperieﾐza 
religiosa e distinguere la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica la Chiesa 
come la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; cogliere il 
significato dei Sacramenti e 
interrogarsi sul valore che hanno 
nella vita dei cristiani 

1. Individuare l’esperieﾐza 
religiosa come una risposta ai 
grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana e identificare 
la specificità del cristianesimo in 
Gesù di Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel compito 
della Chiesa di renderlo presente 
e testimoniarlo. 
2. Conoscere e interpretare 
alcuni elementi fondamentali dei 
linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del 
cristianesimo cattolico presenti 
ﾐell’aﾏHieﾐte. 
3. Riconoscere in termini 
essenziali caratteristiche e 
funzione dei testi sacri delle 
grandi religioni; in particolare 
utilizzare strumenti e criteri per la 
comprensione della Bibbia e 
l’iﾐterpretazioﾐe di alIuﾐi Hraﾐi. 
4. Saper confrontarsi con valori e 
norme delle tradizioni religiose e 
comprendere in particolare la 
proposta etica del cristianesimo 
in vista di scelte per la 
maturazione personale e del 
rapporto con gli altri. 

 

CURRICOLO VERTICALE  e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Secondo le ultime Indicazioni, gli obiettivi di apprendimento hanno un ruolo cruciale nella 

predisposizione del curricolo e vengono sempre riferiti ai traguardi di sviluppo delle competenze, secondo 
l’iﾏpostazioﾐe del DP‘ ヲ75/99 ふ‘egolaﾏeﾐto dell’autoﾐoﾏiaぶ. Essi, infatti, individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Gli obiettivi di apprendimento sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di 
progettazione didattica, in cui si fa attenzione alle condizioni di contesto, alle pratiche didattiche e 
organizzative per avere un insegnamento ricco ed efficace (Indicazioni per il curricolo. 2012).  
Gli obiettivi di apprendimento, quindi, si presentano come step, indicando chiaramente non solo ciò che gli 
alunni sono chiamati a sapere al termine delle classi terza e quinta della Scuola Primaria e della classe terza 
della Scuola Secondaria, ma anche quali esperienze e quali possibili itinerari di lavoro gli insegnanti sono 
chiamati a percorrere, pur nella piena autonomia operativa (per dettagli vedere progettazioni annuali e 
piani di lavoro degli insegnanti dei vari plessi).  
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LABORATORI ED ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

2017/18 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Care famiglie della scuola dell’infanzia, 

per favorirvi nella scelta dei laboratori o dei corsi organizzati per i vostri figli, abbiamo pensato di 

preparare questo schema riassuntivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi  in 

segreteria.  Buon anno scolastico a tutti.   

 

CORSI SPORTIVI 
 

DANZA   

INSEGNANTI: Rosa Miecchi/Giuseppina Sprovieri   

GIORNI: martedì e giovedì 

ORARIO: dalle 15.30 alle 16.30. 

UTENZA: questo corso è consigliato per i bambini della Scuola dell’Infanzia dei quattro e cinque 

anni, i bambini dei tre anni possono partecipare al corso dopo una prova. 

DURATA: i corsi avranno inizio martedì 10 ottobre 2017 e termineranno a giugno 2018 con il 

saggio finale di venerdì 22/06/2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota mensile di € 40 x 8 mensilità (da ottobre 2017 a 

giugno 2018). Il pagamento del saggio è a parte.  

 

Le maestre Rosa/Giusy sono a disposizione per le lezioni di prova martedì 10 ottobre 

negli orari succitati. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria 

 

JUDO   

INSEGNANTE: FLAVIO  

GIORNI: mercoledì e venerdì  

ORARIO: dalle 15,00 alle ore 16,15  

UTENZA: questo corso è consigliato per i bambini della Scuola dell’Infanzia dei quattro e cinque 
anni, i bambini dei tre anni possono partecipare al corso dopo una prova.  

DURATA: i corsi avranno inizio mercoledì 11 ottobre 2017 e finiranno nella prima metà di giugno 

con il passaggio di cintura finale.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota iniziale per il tesseramento + il pagamento di una 

quota mensile di € 40 x 8 mensilità (da ottobre 2017 a metà giugno 2018) e una quota per il saggio 

da versare direttamente all’insegnante.  

 

I maestri sono a disposizione per le lezioni di prova (per i nuovi allievi) mercoledì 11 ottobre 

nell’orario succitato. Le lezioni di prova devono essere prenotate in segreteria. 

Gli allievi dello scorso anno iniziano regolarmente le lezioni da mercoledì 11 ottobre. 
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CORSI DIDATTICI 
 

CORSO TEATRO IN INGLESE   

INSEGNANTI: DOCENTI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BAMBINI          

GIORNO: LUNEDÌ  

ORARIO: dalle ore 13,30 alle ore 14,30 per gli alunni dei 5 anni della scuola dell’infanzia e dalle ore 

15,30 alle ore 16,30 per i bambini dei 3 e 4 anni. Qualora non si raggiungesse un numero minimo i 

corsi potrebbero essere accorpati. 

DURATA: il corso avrà inizio lunedì 16 ottobre 2017 e terminerà a maggio 2018 (con lo spettacolo 

finale).  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 140,00. Il corso dovrà avere un minimo 

di 20 partecipanti.  

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il laboratorio di lingua Inglese è un percorso dinamico, ludico e 

creativo che proietta i bambini in un fantastico mondo dove apprendere la lingua straniera in 

modo analogo ai processi di acquisizione del linguaggio. Parliamo di un mondo fantastico dove 

raccontare storie di senso mediante un lavoro attivo, dove l’azione scenica dà senso al suono delle 
parole e la nuova lingua diventa viva.  

 

 
 TUTTI I CORSI PREVEDONO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER L’ATTIVAZIONE.  IL NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI VARIA DA CORSO A CORSO.  

 IL COSTO DEI CORSI SPORTIVI SARA’ SUDDIVISO IN TRIMESTRI E/O BIMESTRI.  

 DA LUNEDì 2 OTTOBRE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CORSI IN SEGRETERIA  E 

PRENOTARE LE LEZIONI DI PROVA DEI CORSI SPORTIVI 

 PER I CORSI SPORTIVI È NECESSARIO PRODURRE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE UN 
CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 
NON AGONISTICA. 

 FINITA LA SETTIMANA DI PROVA DI OGNI CORSO SPORTIVO NON SARÀ POSSIBILE SVOLGERE LA 

LEZIONE SENZA AVER PRESENTATO IL CERTIFICATO e COMPILATO IL MODULO D’ISCRIZIONE 

 TUTTI I CORSI SONO SOSPESI DURANTE I GIORNI DI VACANZA DELLA SCUOLA. 
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LABORATORI ED ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

2017/18 

 

Care famiglie, 

per favorirvi nella scelta dei laboratori o dei corsi organizzati per i vostri figli, abbiamo pensato di 

preparare questo schema riassuntivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi in 

segreteria.  Buon anno scolastico a tutti.   

 

CORSI SPORTIVI 
 

TENNIS   

INSEGNANTE: ROBERTO Gazzetta   

GIORNI: LUNEDÌ e mercoledì 

ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30  

UTENZA: questa attività è consigliata per i bambini della Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola 

Secondaria; i corsi sono due, così distinti: il primo livello avanzato bisettimanale (lunedì e 

mercoledì dalle 14,30 alle 15,30), il secondo livello base bisettimanale (dalle 15,30 alle 

16,30). È possibile anche svolgere il corso monosettimanale; in questo caso sarà il maestro 

a consigliare l’orario tra quelli sopra indicati. I corsi prevedono un massimo di 8 allievi a 

lezione  

DURATA: i corsi si svolgono da novembre 2017 a fine aprile 2018 -   inizio corso 30 ottobre 

IN CASO DI PIOGGIA SOLO LA LEZIONE DEL MERCOLEDÌ SARÀ ANNULLATA, MA IL MAESTRO AD INIZIO CORSO 

VI DARÀ UN PROSPETTO CON DEI TORNEI ESTERNI CHE SI SVOLGERANNO IL SABATO.  

COSTI: è previsto il pagamento della quota di € ご0 x 6 mensilità per il corso bisettimanale (da 

novembre 2017 ad aprile 2018); nelle quote sono compresi anche i tornei esterni. 

 

Il maestro Roberto è a disposizione per le lezioni di prova 

lunedì 16 ottobre e mercoledì 18 ottobre negli orari comunicati sopra 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria e il maestro indicherà dopo la prova il livello 

di appartenenza. 

 

DANZA   

INSEGNANTI: ROSA MIECCHI/GIUSEPPINA SPROVIERI 

GIORNI: MARTEDÌ e giovedì 

ORARIO: dalle 14.30 alle ore 17,30 

UTENZA: questo corso è consigliato per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria. 
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I corsi sono tre: il primo classico/contemporaneo intermedio dalla 5^ primaria alla 3^ secondaria 

(martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30), il secondo gioco danza per i bambini della scuola 

dell’infanzia dei こ e ご anni (martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30), il terzo corso propedeutico per 

i bambini dai 6 ai 10 anni (martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30).  

DURATA: i corsi avranno inizio martedì 10 ottobre 2017 e termineranno a giugno 2018 con il 

saggio finale di venerdì 22/06/2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota mensile di € 40 x 8 mensilità (da ottobre 2017 a 

giugno 2018). Il pagamento del saggio è a parte.  

 

Le maestre sono a disposizione per le lezioni di prova martedì 10 ottobre negli orari 

succitati. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria 

 

JUDO   

INSEGNANTE:  Flavio  

GIORNI: mercoledì e venerdì 

ORARIO: dalle 15.00 alle 16,15  

UTENZA: Questo corso è consigliato per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria; il corso è 

uno dalle ore 15,00 alle ore 16,15; in caso di molte adesioni verrà scisso il corso in due corsi distinti.  

DURATA: i corsi avranno inizio mercoledì 11 ottobre 2017 e finiranno nella prima metà di giugno 

con il passaggio di cintura finale.  

COSTI: E’ previsto il pagamento di una quota iniziale per il tesseramento + il pagamento di una 

quota mensile di € こく x 8 mensilità (da ottobre 2017 a metà giugno 2018) e una quota per il saggio 

da versare direttamente all’insegnante.  

 

Il maestro è a disposizione per le lezioni di prova (per i nuovi allievi) mercoledì 11 ottobre 

nell’orario sopra indicato, Le lezioni di prova devono essere prenotate in segreteria, 

Gli allievi dello scorso anno iniziano regolarmente le lezioni da mercoledì 11 ottobre. 

 

PALLAVOLO  PER SCUOLA SECONDARIA 

INSEGNANTE: Alessandra Mercadante   

GIORNI: martedì e giovedì 

ORARIO: dalle 14.20 alle 15,20 

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi della scuola Secondaria;  

DURATA: il corso avrà inizio martedì 10 ottobre 2017 e terminerà a fine maggio 2018.  

COSTI: È previsto il pagamento di una quota annuale di € 160,00 pagabile anche in due quote 

bimestrali a ottobre e gennaio.  

 

La maestra Alessandra è a disposizione per la lezione di prova 

Martedì 10 ottobre nell’orario succitato. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria 
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PALLAVOLO  PER CLASSI 4 E 5 PRIMARIA 

INSEGNANTE: Alessandra Mercadante   

GIORNO: martedì  

ORARIO: dalle 15.20 alle 16,20 

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi delle classi 4 e 5 primaria;  

DURATA: il corso avrà inizio martedì 10 ottobre 2017 e terminerà a fine maggio 2018.  

COSTI: E’ previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00.  

 

La maestra Alessandra è a disposizione per la lezione di prova 

Martedì 10 ottobre nell’orario succitato. 
La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria 

 

CORSI DIDATTICI 
 

ART ATTACK   

INSEGNANTI: Donatella Prejano’ e Serena Colantonio 

GIORNO: mercoledì 

ORARIO: dalle 14.30 alle 16.20 

UTENZA: Questo laboratorio è consigliato per i bambini delle classi 1, 2 e 3 della Scuola Primaria. 

DURATA: avrà inizio mercoledì 11 ottobre 2017 e terminerà a metà maggio 2017. 

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90.  

 

INFORMATICA  

INSEGNANTE: Stefania D’Angelo   

GIORNO: giovedì 

ORARIO: dalle 14,30 alle 16.30  

UTENZA: questo laboratorio è consigliato per gli alunni della Scuola Primaria, giovedì dalle ore 

14,30 alle ore 15,30 corso base e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso avanzato. 

DURATA: i corsi avranno inizio rispettivamente da giovedì 12 ottobre e termineranno a metà 

maggio 2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 100,00 esclusi libri di testo. 

I bambini al corso non potranno essere più di 10.   

 

CORSO ╉MUSICANTI╊  

INSEGNANTE: Emer Veronica   

GIORNO: giovedì 

ORARIO: dalle 14,30 alle 16.20 

UTENZA: questo laboratorio è proposto per gli alunni dalla classe 2^ primaria fino agli alunni della 

classe 3^ secondaria.   
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Gli incontri saranno settimanali, di giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,20 per fare musica insieme, 

per inventare, giocare, cantare, leggere e scrivere le note seguendo nuove metodologie e 

divertendosi.  

DURATA: il corso avrà inizio giovedì 12 ottobre e terminerà a metà maggio 2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00 escluso eventuale materiale 

richiesto dall’insegnante. 
Il numero degli alunni al corso non potrà essere inferiore a 10 e non maggiore di 30.   

 

LATINO   

INSEGNANTE: Tindaro Manfrè   

GIORNO: lunedì 

ORARIO: dalle 14.30 alle 15,30 

UTENZA: questo laboratorio è consigliato per i ragazzi della seconda e terza della Scuola 

Secondaria. 

DURATA: il corso avrà inizio lunedì 09 ottobre 2017 e terminerà a metà maggio 2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00 esclusi i libri di testo.  

 

 

CORSO TEATRO IN INGLESE   

INSEGNANTI: DOCENTI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BAMBINI          

GIORNO: LUNEDÌ  

ORARIO: dalle 14.30 alle 15,30 per gli alunni della classe 1^ e 2^ primaria  

DURATA: Il corso avrà inizio lunedì 16 ottobre 2017 e terminerà a maggio 2018 (con lo spettacolo 

finale).  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 140,00. Il corso dovrà avere un minimo 

di 20 partecipanti.  

 

CAMBRIDGE   

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi dalla classe 3^ alla 5^ della Scuola Primaria e 

per gli alunni della scuola Secondaria; il corso sarà suddiviso in più livelli:  

INSEGNANTI: Laura D’Andrea e Valentina Varesano   

GIORNI: lunedì, mercoledì e venerdì 

ORARIO: dalle 14,30 alle ore 16,30 

 Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso con ESAME KET per gli alunni della classe 2^ e 

3^ secondaria con la prof.ssa Valentina Varesano 

 Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 15,げく corso di PREPARAZIONE ALL’ESAME KET per gli 

alunni della classe ぐ^ secondaria che hanno sostenuto lo scorso anno l’esame Movers e per 

gli alunni della classe 2^ secondaria con la prof.ssa Valentina Varesano. 

 Mercoledì dalle ore 15,30 0 alle ore 16,30 corso con ESAME STARTERS per gli alunni di 

classe 4^ primaria con la prof.ssa Laura D’Andrea 
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 Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso con ESAME MOVERS per gli alunni di classe 5^ 

primaria e ぐ^ secondaria con la prof.ssa Laura D’Andrea 

 Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 corso di PREPARAZIONE all’esame STARTERS per gli 

alunni dalla classe 3^ primaria con la prof.ssa Laura D’Andrea.    

DURATA: i corsi avranno inizio rispettivamente, lunedì 09  ottobre, mercoledì  11 ottobre e 

venerdì 13 ottobre 2017 e termineranno il 10 maggio 2018 (data in cui si sosterranno gli esami). 

Per gli alunni che non sosterranno l’esame il corso terminerà come per gli altri.  
COSTI: è previsto il pagamento di una quota di € ぐけ0,00 escluso libro di testo e quota esame.  

Le insegnanti dei corsi d’inglese cambridge si riserveranno dopo le prime lezioni di consigliare ai 

genitori lo spostamento degli alunni in altri orari per seguire livelli idonei alla loro preparazione di 

base. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IL PROF. MINGIONE GIANGASPARE 

CONVOCHERA’ VARI RAGAZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO DELLA SCUOLA.  

  

 TUTTI I CORSI PREVEDONO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER L’ATTIVAZIONE.  IL NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI VARIA DA CORSO A CORSO.  

 IL COSTO DEI CORSI SPORTIVI SARA’ SUDDIVISO IN TRIMESTRI E/O BIMESTRI.  

 DA LUNEDÌ 02 OTTOBRE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CORSI IN SEGRETERIA O LE 

PRENOTAZIONI ALLE LEZIONI DI PROVA  

 PER I CORSI SPORTIVI È NECESSARIO PRODURRE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE UN 
CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 
NON AGONISTICA. 

 FINITA LA SETTIMANA DI PROVA DI OGNI CORSO SPORTIVO NON SARÀ POSSIBILE SVOLGERE LA 

LEZIONE SENZA AVER PRESENTATO IL CERTIFICATO e COMPILATO IL MODULO D’ISCRIZIONE 

 TUTTI I CORSI SONO SOSPESI DURANTE I GIORNI DI VACANZA DELLA SCUOLA. 
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REGOLAMENTO 
Gent.mi genitori, 

la scuola è una Comunità Educante, pertanto chi ne fa parte deve mantenere uno stile di vita consono 

alla sua alta funzione, sia nei comportamenti, come nel linguaggio, come nel linguaggio e nell’abbigliamento, l’osservanza delle regole comuni facilita la vita scolastica e ne migliora la qualità, perché è manifestazione di rispetto degli altri, dell’ambiente e delle norme della convivenza civile.  
ORARIO  

 Prescuola dalle ore 7,00 alle 7,30: i bambini devono essere lasciati in portineria all’assistente; una volta 

lasciati i bambini i genitori non devono sostare in portineria.  Dalle ore 7,30 alle ore 8,30: i bambini devono essere lasciati in sala giochi alle assistenti; una volta lasciati i 
bambini i genitori non devono sostare in salone.  Accoglienza dalle ore 8.30 alle ore 9.15: tutte le entrate devono avvenire entro questa fascia oraria; l’entrata oltre tale orario (9,15) deve essere eccezionale e non consuetudinaria perché le insegnanti, prima 

di iniziare tutte le attività didattiche (ore 9,30), devono avere il tempo per fare l’appello e, per preparare 

la lista per la prenotazione dei pasti, una volta iniziate le attività didattiche non devono essere 

continuamente interrotte. In questi casi, non è permesso ai genitori di accedere alle classi, pertanto i 

genitori dovranno lasciare o attendere il bambino/a in portineria.  

Le insegnanti entrate in classe non possono sostare con i singoli genitori per lungo tempo, perché hanno la responsabilità dell’intera classe.   Prima uscita dalle ore 13.15 alle ore 13.30: (per chi non si ferma a dormire); all’uscita è necessario fare 
silenzio perché i piccoli dei due e tre anni sono in sala sonno a dormire.  Seconda uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15   Postscuola dalle ore 16,15 alle ore 17,30: i bambini che frequentano il postscuola vengono portati dalla propria insegnante all’assistente nella classe dei 3 anni.  
 

Tut te le ent rate e le uscite fuori orario scolast ico devono essere giust if icate com pilando il m odulo in 
port ineria. 
Per motivi di sicurezza, VI CHIEDIAMO DI LASCIARE LIBERO IL CORTILE ENTRO LE ORE 16,30 e di 

non permettere ai bambini di giocare in cortile da soli.  

DELEGHE AD ALTRE PERSONE 
I moduli di autorizzazione del genitore per il ritiro del figlio/a da altra persona, si trovano presso la propria Insegnante. L’autorizzazione è valida anche via fax o via e-mail preventivamente autorizzati dalla Segreteria 

della Scuola. Non è valida a voce o per telefono senza compilazione precedente.  

 
ASSENZE 
In caso di assenza del bimbo è opportuno che venga avvisata l’Insegnante attraverso la segreteria. Se per 
malattia il bambino resta a casa per un periodo superiore ai 5 giorni (compresi sabato e domenica) occorre portare il certificato medico. Se l’assenza è causata da malattia infettiva, si fa obbligo di avvisare 

immediatamente la propria Insegnante o la Segreteria della Scuola. 

  

Si ricorda a tutti che: 
1. E’ assolutamente vietato  portare a scuola bambini affetti da congiuntivite o altre malattie contagiose. 

2. E’ importante controllare la testa degli alunni tutti i giorni  per prevenire casi di pediculosi per i quali è 

prevista una profilassi specifica.  

Qualora si verificassero i suddetti casi, la famiglia deve informare immediatamente la scuola e contattare il 
proprio pediatra per le cure del caso; la riammissione a scuola sarà subordinata alla presentazione del 
certificato medico da consegnare alla propria insegnante la mattina del rientro.   
 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/
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Quando si verificano casi di malattie infettive, febbre e/o vomito, 
a scuola, i genitori saranno contattati dalla segreteria per venire a prendere il /la bambino/a al più 
presto.  
 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Si precisa che le Insegnanti non possono somministrare farmaci ad alcun bambino. In casi di particolare gravità è 

possibile la somministrazione anche durante l’orario scolastico, soltanto con l’autorizzazione del 
medico/pediatra. Tale farmaco verrà somministrato dalla persona autorizzata e preposta dalla Scuola. 
COLAZIONE DEL MATTINO 
 E’ importante che ogni bambino faccia la prima colazione a casa; perciò chiediamo di non portare alcun tipo di 

merenda a scuola (o biberon) per la mattina, fatta eccezione per eventuali problemi di salute (si rammenta che il 

pranzo viene servito alle ore 12). 
 

COMPLEANNI 
A seguito delle disposizioni dell’ASL non si possono portare cibi confezionati in casa né torte con creme e panna. E’concesso invece acquistarli presso laboratori autorizzati fornendo alla scuola lo scontrino fiscale, come 

attestazione di acquisto, nel momento in cui verranno consegnati. Questo viene richiesto perché, se dovessero 

verificarsi intolleranze alimentari nei bambini, si potrà risalire al venditore riuscendo a ricevere informazioni 

precise sul prodotto.  
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Ogni pasto rispetta fedelmente la tabella dietetica esposta in portineria ed è uguale per tutti, salvo eccezioni per 

motivi di salute (certificato medico). 

ABBIGLIAMENTO 
E’ obbligatoria la divisa scolastica ( tuta)  o il grem biule  a  seconda delle  a t t ività  svo lte  
la  m at t ina secondo la  tabella  dei laborator i set t im anali ;  sot to il grem biule si consiglia di 

vestire i bimbi con indumenti pratici e comodi (pantaloni con elastico, tute, felpe) che permettano loro di essere 

autonomi il più possibile. Anche per le scarpe si chiede che siano semplici da allacciare per evitare inutili perdite 

di tempo che andrebbero a sfavore del bimbo stesso. Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati nelle 

etichette con un pennarello indelebile. Per la tranquillità di tutti si prega di far attenzione a non prendere indumenti del bambino che divide l’armadietto con vostro/a figlio/a. 
 

Note: La m at t ina i bam bini devono essere lascia t i a l personale scolast ico in ordine, con 
indosso la tuta o il grembiule e per i piccoli che portano il pannolino, quest’ultimo deve 
essere pulito.  
 

POSTA 
Ogni comunicazione della scuola verrà esposta nella bacheca della sezione e presso l’entrata della Scuola. Tale comunicazione verrà collocata anche nella busta personale sulla porta dell’armadietto. 
 

RELAZIONE SCUOLA- FAMIGLIA 
 Sono previsti nel corso dell’anno 3 incontri collegiali: genitori, coordinatrice didattica e insegnanti di classe per 

verificare il percorso formativo, i bisogni specifici di ogni bambino/a. Le insegnanti sono a disposizione per i 

colloqui individuali il primo martedì del mese, previa prenotazione. 

ATTIVITA’ CULTURALI 
Le attività culturali-formative svolte nel tempo scolastico rientrano nel piano educativo didattico previsto dagli 

organi competenti. Nel caso in cui il bambino non dovesse partecipare ad una uscita didattica dovrà rimanere a 

casa, in quanto tutto il personale scolastico è impegnato nell’uscita. Per una ottimale organizzazione, le attività 
culturali formative devono essere pagate in anticipo e secondo le scadenze perviste, la quota versata in caso di non partecipazione all’attività non potrà essere restituita. 

 
 Per il buon funzionamento della nostra Scuola e perché non manchi mai l’attenzione alla persona, Vi invitiamo 
ad attuare ciò che viene richiesto, perché il bene dei bambini si ottiene soprattutto operando insieme e con 

reciproca fiducia.  A tutti auguriamo di percorrere un cammino sereno durante tutto l’anno scolastico. 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/


 

Linee fondamentali dell’Offerta Forﾏativa  a.s.ヲヰヱ7-18 

L’Istituto Nostra Sigﾐora del Suffragio proﾏuove l’orieﾐtaﾏeﾐto Ioﾏe ﾏodalità eduIativa perﾏaﾐeﾐte per 
iﾐdividuare e sviluppare le IapaIità di ogﾐi persoﾐa e Iostruirﾐe l’ideﾐtità persoﾐale e soIiale iﾐ uﾐ adeguato 
progetto di vita.  

La comunità educante aIIoﾏpagﾐa gradualﾏeﾐte l’aluﾐﾐo verso deIisioﾐi persoﾐali liHere ed azioﾐi 
umanamente significative che gli permettano di realizzare un proprio progetto di vita. Seguendo lo spirito di 

FraﾐIesIo Faà di Bruﾐo l’istituto si propoﾐe, ケuiﾐdi, di forﾏare giovaﾐi moltiplicatori di fede e trasmettitori 

di principi cristiani.  

 L’istituto Nostra Sigﾐora del Suffragio è uﾐa comunità, aperta a tutti, che poggia sulla centralità della 

persona.  

 Ha un progetto educativo rivolto alla formazione integrale.  

 Procura una crescita serena ed orientata alla vita secondo la visione del Vangelo.  

 Educa a fare scelte libere e responsabili.  

 Risponde alle sfide culturali del nostro tempo.  

 Coltiva i valori per costruire il futuro.  

 Educa alla convivenza pacifica, solidale e fraterna.  

 Considera il sapere non solo come mezzo di affermazione ed arricchimento, ma anche come dovere di 

servizio e di responsabilità verso gli altri.  

 Si apre agli altri ﾐel rispetto delle diversità e ﾐell’aIIoglieﾐza delle loro aﾐsie e speraﾐze. 
 Cammina con le famiglie condividendo uno specifico patto di corresponsabilità educativo - formativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento scuola primaria  

 

Entrata  

 L’entrata a scuola è dalle 8.00 alle 8.10 (è attivo il servizio prescuola dalle ore 7.30) 

 Entrata con tolleranza dalle 8.10 alle 8.20 (non è richiesta alcuna giustificazione sul diario)  

 E’ Ioﾐsiderata ritardo l’eﾐtrata a sIuola oltre le 8.20  
 

Ritardi   

 E’ Ioﾐsiderato ritardo da giustificare l’arrivo a sIuola oltre le 8.20  

 Il ritardo va giustificato sul diario, nell’apposita sezioﾐe Ioﾏpilata iﾐ ogﾐi Iaﾏpo, e presentato alla 

Coordinatrice Ihe autorizzerà l’iﾐgresso iﾐ Ilasse dell’aluﾐﾐo/a 

 Il ritardo è inserito sul registro elettronico e incide sul voto della Disciplina, sulla Scheda di Valutazione.  

 Dopo cinque ritardi l’aluﾐﾐo/a dovrà essere aIIoﾏpagﾐato da uﾐ geﾐitore in Direzione 
 

Accoglienza  

 L’accoglienza si svolge in biblioteca, al primo piano.  

 Dalle ore 7.45 i bambini possono salire in biblioteca dove sono accolti da personale preposto e aspettano 

l’arrivo delle proprie iﾐsegﾐaﾐti ふseﾐza girare per i Iorridoiぶ  
 

Uscita 

 L’orario di uscita è alle ore 13.34. I genitori, o loro delegati, debbono essere presenti almeno cinque minuti 

prima e attendere i bambini nei luoghi prestabiliti, comunicati dalle insegnanti.  

 Per ragioni di sicurezza, è vietato prendere dalla fila il proprio figlio.  

 In caso di ritardo, il genitore deve avvertire la segreteria cosicché si possa tranquillizzare il bambino e portarlo 

in portineria e/o a mensa.  

 All’usIita ogni bambino sarà affidato al genitore che ne esercita la patria podestà; in caso di necessità, però, 

può essere delegata una o più persone. I moduli di autorizzazione del genitore per altra persona si ritirano in 

segreteria. L’autorizzazioﾐe è valida aﾐIhe via fax o via e-mail preventivamente autorizzati dalla Segreteria 

della Scuola. Non è consentito affidare gli alunni a fratelli o sorelle minorenni.  
 

Entrate e uscite straordinarie (orario curricolare – dalle 8.10 alle 13.34)   

 Per tutte le richieste di permesso di ingresso ed uscita fuori orario è obbligatorio utilizzare i moduli presenti 

sul diario.  

 Le uscite anticipate debbono essere presentate sia all’iﾐsegﾐaﾐte Ihe alla Coordinatrice; ケuest’ultiﾏa le 

autorizzerà controfirmando il modulo sul diario.  
 

Uscite pomeridiane (orario extracurricolare – dalle 14.00 alle 16.15)   

 Per ragioni di sicurezza, nel pomeriggio si chiede di limitare le uscite anticipate.  

 Nel caso in cui ciò non sia possibile, per evitare un continuo via vai dai piani, si individuano le seguenti fasce 

orarie:  

1. prima uscita pomeridiana: dalle 14.00 alle 14.30  

2. seconda uscita pomeridiana: alle 15.30  

3. terza uscita pomeridiana: alle 16.15 (termine del servizio di assistenza allo studio) 

 Per le uscite anticipate pomeridiane bisogna recarsi in segreteria, compilare il modulo prestampato ed 

atteﾐdere l’arrivo del proprio figlio ﾐell’atrio del piaﾐo terra.  

Frequenza al postscuola (orario extracurricolare – dalle 16.15 alle 17.30)   



 Gli aluﾐﾐi Ihe ﾐoﾐ veﾐgoﾐo presi all’usIita del doposIuola o dei laHoratori poﾏeridiaﾐi, alle ore ヱヶ.ヱ5 veﾐgoﾐo 
aIIoﾏpagﾐati dagli iﾐsegﾐaﾐti o assisteﾐti ﾐella sIuola dell’Iﾐfaﾐzia.  

 

Vigilanza  

 Le famiglie, dopo gli orari di uscita, non possono sostare ﾐegli spazi dell’Istituto lasciando incustoditi i propri 

figli ﾐei Iortili della SIuola dell’iﾐfaﾐzia e della SIuola Priﾏaria e, soprattutto, al Iaﾏpetto.  
 Nel Iaso iﾐ Iui si deHHa atteﾐdere l’usIita di uﾐ altro figlio, ogni genitore dovrà tenere accanto a sé quello già 

consegnato.   

 Per ragioni di sicurezza, il pomeriggio non sarà consentito a nessuno risalire ai piani per recuperare materiale 

(libri, quaderni, astucci, ecc.) oppure indumenti dimenticati.  

Assenze 

 Le assenze devono essere sempre motivate Ioﾏpilaﾐdo l’apposito ﾏodulo sul diario.  
 Per le assenze per malattia da 5 giorni consecutivi (inclusi i giorni di chiusura della scuola), al modulo del diario 

va consegnato il certificato medico attestante la riammissione a scuola.  

 Per le assenze programmate per motivi familiari Hasta preseﾐtare iﾐ aﾐtiIipo, sia all’iﾐsegﾐaﾐte Ihe alla 
Coordinatrice, uﾐ’autoIertifiIazioﾐe specificando il periodo. 

  Le assenze sono inserite sul registro elettronico e, in caso superino i 30 giorni annui, vengono segnalate sulla 

Scheda di Valutazione.  
 

Somministrazione farmaci  

 I docenti non possono somministrare farmaci ad alcun alunno.  

 Solo in casi di particolare gravità è possiHile la soﾏﾏiﾐistrazioﾐe duraﾐte l’orario sIolastiIo preseﾐtaﾐdo 
l’autorizzazioﾐe del pediatra e la riIetta attestaﾐte l’esatta posologia.  

 

Allergie/Intolleranze 

 Le famiglie sono obbligate a segnalare tempestivamente all’iﾐsegﾐaﾐte e alla segreteria allergie e/o 

intolleranze alimentari presentando un certificato del medico curante o della struttura ospedaliera che ha in 

carico il bambino (in originale e di data recente) 
 

Abbigliamento 

 Gli alunni debbono indossare sempre la divisa scolastica (jeans + ﾏaglietta o felpa dell’Istituto oppure tuta + 
ﾏaglietta dell’Istituto oppure paﾐtaloﾐIiﾐi/fuseaux Hlu + ﾏaglietta dell’Istitutoぶ. 

 Ogni capo del corredo scolastico deve essere contrassegnato con nome e cognome.  

 Qualora l’allievo venga ripetutamente a scuola senza divisa, i genitori saranno convocati in Direzione.  
 

 

Zaini 

 Per evitare danni fisici provocati da zaini troppo pesanti, ai genitori si chiede di controllare giornalmente il 

contenuto dello zaino del proprio figlio togliendo tutto il materiale superfluo (libri e quaderni terminati, 

doppi e tripli astucci, giochi ingombranti o non favorevoli alla vita di gruppo) 

 La scuola non si assume la responsabilità per oggetti o giochi di valore rotti o smarriti.  
 

Compleanni 

 A scuola sono permesse feste di compleanno e ricorrenze.  

 A seguito delle disposizioﾐi dell’ASL, ﾐoﾐ si possoﾐo portare IiHi Ioﾐfezioﾐati iﾐ Iasa, ﾐY torte Ioﾐ Ireﾏa e 
paﾐﾐa. E’ IoﾐIesso, iﾐveIe, Ioﾏprarli presso laHoratori autorizzati forﾐeﾐdo a sIuola, alla loro Ioﾐsegﾐa, lo 
scontrino fiscale come attestazione di acquisto.   

 

 

 



Attività culturali 

 Le attività culturali-formative svolte nel tempo scolastico rientrano nel piano educativo didattico previsto dagli 
organi competenti. Eventuali assenze, seriamente motivate, devono essere regolarmente giustificate. 

 

Rapporto scuola-famiglia (docenti e Coordinatrice) 

Poiché i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli, è loro impegno informarsi sul comportamento e 

sul profitto sIolastiIo e IollaHorare all’attività educativa della Scuola. 

 La parteIipazioﾐe alle asseﾏHlee di Ilasse e d’Istituto 

 La parteIipazioﾐe a ﾏoﾏeﾐti forﾏativi e IeleHrativi dell’Istituto 

 Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali da ottobre a maggio previa richiesta sul registro 

elettronico tre giorni prima della data di ricevimento.  

 Le informazioni sul cammino educativo del proprio figlio sono date anche nei colloqui programmati 

(novembre + aprile); i genitori sono pregati di non fermare continuamente le insegnanti nel cortile. 

 In casi di eccezionale gravità le docenti possono richiedere un incontro immediato con il genitore; tale 

incontro avviene ﾐei loIali dell’Istituto e iﾐ preseﾐza della CoordiﾐatriIe solo dopo aver Ioﾐsegﾐato tutti gli 
altri alunni alle rispettive famiglie.  

 La Direttrice è a disposizione per qualunque esigenza, previa comunicazione.  

 

Per il Huoﾐ fuﾐzioﾐaﾏeﾐto della ﾐostra SIuola e perIhY ﾐoﾐ ﾏaﾐIhi ﾏai l’atteﾐzioﾐe alla persoﾐa, ai  geﾐitori si Ihiede:  

 rispetto, accettazione e condivisione delle regole del presente Regolamento 

 uno stile di vita consono alla comunità educante di cui fanno parte attraverso un linguaggio adeguato, un 

abbigliamento sobrio e comportamenti rispettosi con tutti e a tutti i livelli.  

L’osservaﾐza delle regole Ioﾏuﾐi faIilita la vita sIolastica e ne migliora la qualità perché è manifestazione di rispetto 

degli altri, dell’aﾏHieﾐte e delle ﾐorﾏe della Ioﾐviveﾐza Iivile.  

Grazie per la collaborazione.  La Coordinatrice Didattica e tutta la comunità educante. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Anno sc. 2017.18) 
 
 
La Scuola è una Comunità Educante. Pertanto chi ne fa parte deve mantenere uno stile di vita consono alla 
sua alta funzione, sia nei comportamenti come nel linguaggio e nell’abbigliamento. L’osservanza delle 
regole comuni facilita la vita scolastica e ne migliora la qualità, perché è manifestazione di rispetto degli 
altri, dell’ambiente e delle norme della convivenza civile. 
  
Orario 
- Entrata: l'inizio dell'attività scolastica è alle ore 8.00. 
- Ritardo:  ogni ritardo deve essere giustificato sul diario nell’apposita sezione compilata in ogni campo dal 

genitore. La giustificazione del ritardo deve essere controfirmata dalla Preside prima dell’ingresso in classe. 
Se l’alunno non è in possesso di giustificazione, la segreteria si occuperà di contattare i genitori e firmerà il 
permesso per l’entrata in classe.  
Il ritardo è inserito sul registro elettronico; i frequenti ritardi saranno segnalati alla famiglia e influiranno sul 
voto di condotta. Dopo le ore 8:15 l’alunno in ritardo viene ammesso alla seconda ora. 

- Uscita: l'uscita è alle ore 13.45. Gli allievi, in attesa dei genitori, non possono uscire dalla scuola. Nessun 
alunno può uscire dall'Istituto durante l'orario delle lezioni, compresi gli intervalli. 

- Permessi: il permesso di entrata e di uscita fuori orario deve essere richiesto sul diario; è autorizzato, salvo 
casi eccezionali, solo nel cambio dell’ora e va controfirmato dalla Preside prima dell’ingresso in classe o 
prima dell’uscita. 

  
Assenze 
- Le assenze devono essere giustificate sul diario e controfirmate dall’insegnante della 1° ora.  In caso di 

mancata giustificazione viene contattato il genitore dell’alunno. 
- In caso di assenze per malattia da 5 giorni consecutivi in poi (inclusi i giorni di chiusura della scuola), al 

modulo del diario va accompagnato il certificato medico attestante la riammissione a scuola, senza il quale 
non si può entrare in classe. Se l’assenza è dovuta, invece, a motivi famigliari, il genitore deve segnalarne 
preventivamente il motivo per scritto. 

- Le assenze sono inserite sul registro elettronico e vengono riportate sulla Scheda di Valutazione. 
- I genitori saranno avvisati, in tempo reale, per e-mail, dell’assenza del figlio. 
 
Vigilanza  
- Le famiglie, dopo gli orari di uscita, non possono sostare negli spazi dell’Istituto lasciando incustoditi i 

propri figli nei cortili della Scuola dell’infanzia e della Scuola Secondaria e, soprattutto, nel campetto.  
- Per ragioni di sicurezza, nel pomeriggio non sarà consentito a nessuno risalire ai piani per recuperare 

materiale (libri, quaderni, astucci, ecc.) oppure indumenti dimenticati. 
 
Diario e materiale scolastico  
- Diario: il diario è documento scolastico e va tenuto ordinato ed aggiornato. Va controfirmato da un genitore 

nella prima pagina in presenza di un testimone. Il diario verrà visionato periodicamente dal dirigente 
scolastico al fine di controllarne l’ordine e l’integrità. È previsto l’onere del riacquisto da parte della 
famiglia dell’alunno nel caso in cui il diario si presenti inutilizzabile. 

- Materiale scolastico: gli allievi provvederanno con cura ad avere tutto il necessario per il regolare 
svolgimento della lezione; perciò, per favorire l’acquisizione del senso di responsabilità individuale, il 
materiale scolastico dimenticato a casa non verrà consegnato all’alunno. 

 
Telefono e strumenti elettronici  
- Non è consentito il possesso e l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi strumento elettronico durante tutto 

l’orario di permanenza nell’Istituto; in caso contrario questi strumenti saranno ritirati e consegnati in 
segreteria.  

- In caso di necessità o di malessere dell’allievo è compito della scuola informare la famiglia; in caso di 
comunicazioni urgenti della famiglia il numero di riferimento è quello della Segreteria. 

- Nessun risarcimento è previsto in caso di furti o smarrimenti di detti apparati. 
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Ambienti scolastici 
- L’ordine degli ambienti scolastici è affidato al senso di responsabilità di ciascuno così come le relative 

attrezzature. Eventuali danni arrecati vanno risarciti.  
- L’allievo che provoca danni anche involontari agli arredi e alle attrezzature scolastiche viene richiamato con 

comunicazione scritta alla famiglia: questa è tenuta a risarcire i danni.  
- Le aule vanno lasciate in ordine: pertanto gli alunni sono tenuti a rispettare il decoro degli ambienti. 
 
Ricreazione  
- L’intervallo ha una durata di 15 minuti e si svolge in corridoio, senza alcuna possibilità di rientro in classe.  
- Il consumo di cibo e bevande è limitato all’intervallo. 
 
Ascensore 
Per motivi di sicurezza non è consentito l’utilizzo dell'ascensore ad eccezione di motivi di salute comprovati da 
specifica richiesta. In tal caso gli alunni devono essere accompagnati da un adulto. 
 
Somministrazione farmaci  
- I docenti non possono somministrare farmaci ad alcun alunno. 
- Solo in casi di particolare gravità è possibile la somministrazione durante l’orario scolastico presentando 

l’autorizzazione del pediatra e la ricetta attestante l’esatta posologia.  
 
Allergie e intolleranze 
Le famiglie sono obbligate a segnalare tempestivamente all’insegnante e alla segreteria allergie e/o intolleranze 
alimentari presentando un certificato del medico curante o della struttura ospedaliera che ha in carico il 
bambino (in originale e di data recente). 
 
Abbigliamento 
- Gli alunni debbono indossare sempre la divisa scolastica (jeans + maglietta o felpa dell’Istituto oppure tuta 

+ maglietta dell’Istituto oppure pantaloncini/fuseaux blu + maglietta dell’Istituto). 
- Ogni capo del corredo scolastico deve essere contrassegnato con nome e cognome.  
- Qualora l’allievo venga ripetutamente a scuola senza divisa, i genitori saranno convocati in Direzione. 
 
Comportamento  
Il comportamento deve rispondere ai principi di una buona educazione; si esigono pertanto: 
- rispetto delle persone, sia adulti che coetanei; 
- rispetto degli ambienti; 
- linguaggio corretto; 
- attenzione durante le lezioni;  
- disciplina nel cambio dell’ora. 
 
Nell'ora di scienze motorie è richiesta la tuta secondo le indicazioni della scuola; sono richieste inoltre scarpe 
da ginnastica riservate solo all’attività in palestra. Per questioni di sicurezza non si devono indossare orecchini 
pendenti, collane, bracciali, anelli; i capelli lunghi vanno portati legati. Eventuali astensioni dall’attività motoria 
devono essere richieste e motivate sul diario. 
 
Doposcuola  
È un servizio extrascolastico di studio assistito offerto alle famiglie che ne fanno richiesta per necessità; non è 
recupero scolastico, né verifica individuale delle lezioni e dei compiti. La validità e l'efficacia del servizio 
comportano il rispetto di alcune regole; il servizio è valutato secondo la normativa vigente. 
Pertanto si chiede di: 
- rispettare l'orario comunicato all'inizio dell'anno; 
- saper organizzare il tempo di studio; 
- avere personalmente il materiale occorrente; 
- studiare in silenzio; 
- giustificare eventuali assenze utilizzando il diario scolastico nella sezione “comunicazione scuola/famiglia”. 
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Attività culturali   
Le attività culturali-formative svolte nel tempo scolastico rientrano nel piano educativo didattico previsto dagli 
organi competenti. Eventuali assenze, seriamente motivate, devono essere regolarmente giustificate. 
 
Attività opzionali integranti il curricolo  
Le attività opzionali gratuite costituiscono una opportunità educativa che integra l'attività didattica. Fatta la 
scelta, ci si impegna a rispettare orari, attrezzature e indicazioni degli educatori. Le assenze vanno giustificate 
come ogni altra variazione di frequenza. 
  
Mensa 
Il pranzo viene consumato nei locali stabiliti rispettando orario e ambiente. 
 
Rapporto scuola famiglia  
Poiché i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli, è loro impegno informarsi sul 
comportamento e sul profitto scolastico e collaborare all’attività educativa della Scuola attraverso: 
- il controllo del diario; 
- le valutazioni collegiali periodiche e i voti delle interrogazioni orali, che vengono riportati sul registro 

elettronico; 
- i colloqui individuali secondo l'orario stabilito; 
- la partecipazione alle Assemblee di classe e di Istituto; 
- la partecipazione ai momenti formativi e celebrativi dell’Istituto; 
Gli insegnanti sono disponibili per colloqui individuali da ottobre a maggio previa richiesta tre giorni 
prima  della data di ricevimento sul registro elettronico. 
 
Sanzioni disciplinari 
Per quanto concerne le norme e le relative sanzioni, si rimanda al documento “Sanzioni disciplinari”, che 
integra e completa il Regolamento d’Istituto. Il Regolamento e le relative Sanzioni regolano i comportamenti 
durante tutte le attività  promosse dall’Istituto, curricolari ed extracurricolari. È pertanto sempre richiesto un 
contegno adeguato, anche in situazioni informali come le uscite didattiche, la permanenza in mensa, i passaggi 
in corridoio o sulle scale, nonché durante tutti i corsi pomeridiani. 
 
Alla luce del presente Regolamento e delle norme istituite, l’alunno che dovesse riportare un voto di condotta 
pari o minore al SETTE verrà escluso dalla partecipazione alle uscite didattiche organizzate nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

 



Lunedì

attività 
assistenza 

allo

 studio 

corso Tennis

inzio nov ad aprile

Ass. Teatro Bambini

corso teatro inglese dalle 13,30 alle 14,30

5 anni

cambridge

corso di 

LATINO 

Prof.ssa Varesano

1 secondaria che ha sostenuto il MOVERS
preparazione al Ket

2 e 3 secondaria

dalle 14,30 alle 15,30

dalle 14,30 alle 15,30

Roberto Gazzetta 

dalle ore 15,30 alle 16,30

Roberto Gazzetta

corso base bisett

dalle 15,30 alle 16,30

3-4 anni scuola infanzia

1 E 2 Ilaria

3,4 e 5 Angelo

Ass Teatro Bambini

dalle 15,30 alle 16,30
CORSO UNICO livello

dalle 14,30 alle 15,30

1,2 e 3 sec Laura

2 e 

Prof. Elisa BIONDI
3 secondaria

corso intermedio bisett

1 e 2 primaria

Prof. Manfre' Tindaro

Prof.ssa Varesano

Ass. Teatro Bambini

3 Secondaria 

dalle 15,30 alle 16,30
esame Kete 2 Secondaria

corso 2° livello
dalle 14,30 alle 15,30



Martedì

attività 
assistenza 

allo

 studio 

corso di Rosa Miecchi

DANZA Gioco danza 4-5 anni

dalle 15,30-16,30 dalle 16,30-17,30

Alessandra Mercadante

corso di dalla 4 alla 5 primaria

PALLAVOLO dalle 15,20 alle 16,20

Rosa Miecchi

Propedeutica

1 e 2 ele Ilaria

1,2,3 sec Laura

Alessandra Mercadante

dalla 1 alla 3 Sec

dalle 14,20 alle 15,20

dalle 14,30-15,30

Classico/Contemp.intermedio dai 10 a.

Rosa Miecchi

3,4, e 5 Angelo



Mercoledì
attività 

assistenza 

allo

 studio 

corso di 

ART ATTACK

JUDO 

cambridge

e recupero inglese

corso Tennis

3,4, e 5 Angelo

1,2,3 sec Anna Maria Boccuti

Donatella e Serena

corso base bisett

dalle 14,30 alle 15,30

dalle 14,30-16,15

1 2 e 3 primaria

Prof.ssa Laura D'Andrea 

corso intermedio  bisett

recupero inglese medie

CORSO UNICO 

DALLE ORE 16,00 ALLE 17,00

Roberto Gazzetta Roberto Gazzetta

1 e 2 ele Ilaria

Prof.ssa Laura D'Andrea 

classe 4^

esame STARTES

14,30-15,30

dalle 15,30 alle 16,30



Giovedì
attività 

assistenza 

allo

 studio 

corso di

PALLAVOLO

corso di Rosa Miecchi

DANZA Gioco danza 4-5 anni

dalle 15,30-16,30

Veronica Emer

CORSO CANTO

CLASSI 2 prim alla  3 sec. 

min 15 bambini massimo 30 bambini

Stefania D'Angelo

corso informatica corso avanzato

dalle 15,30 alle 16,30

Rosa Miecchi

primaria propedeutica

dalle 16,30-17,30

Stefania D'Angelo

dalle 14,30 alle 15,30

Classico/Contemp.intermedio dai 10 a.

dalle 14,30-15,30

ore 14,30-16,15

Rosa Miecchi

3,4 e 5 prima Angelo

1 e 2 ele Ilaria

Alessandra Mercadante

1,2,3 sec Laura 

corso base

dalla 1 sec alla 3 sec

dalle ore 14,20 alle ore 15,20



Venerdì
attività 

assistenza 

allo

 studio 

JUDO 

CAMBRIDGE

5^ primaria e 1^ sec senza nessun esame

1,2, ele Ilaria

DALLE ORE 15,00 ALLE 16,15

3 E 4 PRIMARIA

Prof.ssa Laura D'Andrea Prof.ssa Laura D'Andrea

14,30-15,30

esame MOVERS

15,30-16,30

PREPARAZIONE ESAME STARTES

CORSO UNICO 

1,2,3 sec Silvia

3,4,5 Angelo
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Scuola Primaria  
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

PER IL PROFITTO NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL PROFITTO NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Conoscenza Competenza Abilità Voto Giudizio 
Conoscenza completa, organica, 

approfondita ed 
interdisciplinare degli 

argomenti trattati 

Esposizione scorrevole, chiara, 
autonoma, personalizzata,  ricca, 

con un lessico specifico 

Uso autonomo,  personale delle 
conoscenze e competenze; 
metodo di lavoro efficace e 

propositivo; interesse spiccato 
per i saperi 

10 Ottimo 

Conoscenza  approfondita ed 
organica degli argomenti 
trattati, anche in modo 

interdisciplinare 

Esposizione scorrevole, chiara, 
autonoma, personalizzata  con un 

lessico specifico 

Uso autonomo,  personale delle 
conoscenze e competenze; 
metodo di lavoro rigoroso, 

ordinato e puntuale 

9 
 Ottimo 

Conoscenza completa, 
organizzata dei contenuti studiati 

(collegamenti interdisciplinari 
guidati) 

Esposizione sicura, chiara ed 
autonoma; uso di un lessico 

pressoché specifico 

Uso autonomo delle conoscenze 
e competenze; metodo di lavoro 

ordinato e puntuale 8 Distinto 

Conoscenza pienamente acquisita 
e buona assimilazione generale 

dei  contenuti (relativa alla 
lezione giornaliera e pregressa) 

Esposizione chiara e pressoché 
autonoma; uso di un lessico 

generico, ma  corretto 

Applicazione guidata  delle 
conoscenze e competenze 

acquisite; metodo di lavoro 
generalmente autonomo, ma non 

sempre ordinato e costante 

7 Buono 

Conoscenza minima dei 
contenuti studiati (nella 

lezione giornaliera e in quelle 
pregresse) 

Esposizione guidata ed uso 
accettabile della modesta 

terminologia usata 

Applicazione guidata  delle 
conoscenze e competenze 

acquisite; metodo di lavoro poco 
autonomo,  non ordinato 

6 Sufficiente 

Conoscenze frammentarie e 
lacunose dei concetti studiati 
(nella lezione giornaliera e in 

quelle pregresse) 

Anche se guidata, l’esposizione è 
molto insicura; il lessico 

utilizzato è scorretto 

Grandi difficoltà anche 
nell’applicazione guidata  delle 

conoscenze e competenze; 
metodo di lavoro non autonomo e 

non ordinato 

5 Non  
Sufficiente 
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TABELLA D ESCRTTIVI  

RELATIVI AL COMPORTAMENTO 
 
 
 

TABELLA DESCRITTORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 
 

Descrittori Voto Giudizio 
1. E’ collaborativo: disponibile con i compagni, porta a termine incarichi di classe  
2. E’ responsabile, attivo, autonomo 
3. E’ puntuale negli impegni scolastici  
4. E’ puntuale nell’orario 
5. E’ sempre corretto e rispettoso verso i compagni e gli insegnanti 
6. E’ ordinato e preciso 

10 Responsabile 

1. E’ responsabile 
2. E’ puntuale negli impegni e nell’orario 
3. E’ educato e rispettoso verso i compagni e gli insegnanti 
4. E’  solitamente ordinato e preciso 

9 Corretto 

1. E’ abbastanza puntuale negli impegni scolastici 
2. E’ abbastanza puntuale nell’orario 
3. Conosce le regole di buon comportamento e generalmente le rispetta  
4. E’ corretto con i compagni e gli insegnanti 
5. E’ abbastanza ordinato 

8 Generalmente 
corretto 

1. Non è puntuale negli impegni scolastici 
2. Non è sempre puntuale nell’orario 
3. A volte disturba durante le lezioni 
4. Non sempre interviene a proposito o aspetta il suo turno 
5. E’ esuberante nel comportamento (chiacchiera, è distratto)  
6. E’ poco responsabile 
7. E’ poco ordinato e preciso 

7 Non sempre 
corretto 

1. E’ raramente puntuale negli impegni scolastici 
2. E’ raramente puntuale nell’orario 
3. Disturba durante le lezioni (chiacchiera, si distrae, si alza senza permesso, dice battute  
       per far ridere i compagni) 
4. E’ poco rispettoso verso i compagni e gli insegnanti  
5. E’ scarsamente responsabile 
6. E’ disordinato 

6 Poco corretto 

1. Usa un linguaggio scorretto con frequenti parolacce 
2. E’ in ritardo sistematico negli impegni scolastici  
3. E’ in ritardo sistematico nell’orario  
4. Compie atti di prepotenza e/o di bullismo  
5. E’ aggressivo fisicamente e verbalmente nei confronti dei compagni e degli insegnanti 
6. Compie atti vandalici nei locali della scuola  

5 Non corretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  1 di 2 
 
Via dei Colombi, 47 – 00169 Roma  Tel. 06.260333 - Fax 06.2674328 
HTTP www.faadibruno.net        e-mail: scuole.roma@faadibruno.it 

 
 

 
 
 

 

 

Scuola Secondaria 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

PER IL PROFITTO NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL PROFITTO  Voto Giudizio 

a) Contenuti pienamente acquisiti, rielaborati in modo personale e presentati in una forma e con un 
linguaggio specifico corretti 

b) Uso trasversale delle competenze acquisite e delle capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
c) Uso autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e competenze acquisite 

10 Ottimo 

a) Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in modo personale 
b) Uso trasversale delle competenze acquisite e delle capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
c) Uso autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e competenze acquisite 

9 Distinto 

a) Contenuti pienamente acquisiti  
b) Uso trasversale delle competenze acquisite  
c) Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e competenze acquisite 

8 Buono 

a) Contenuti acquisiti in modo corretto 
b) Acquisizione delle competenze richieste 
c) Uso autonomo, in contesti didattici simili, delle conoscenze e competenze acquisite 

7 Discreto 

a) Contenuti in buona parte acquisiti 
b) Acquisizione delle competenze indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richiesti 
c) Uso non pienamente autonomo delle conoscenze e competenze acquisite 

6 Sufficiente 

a) Incertezze nella conoscenza e nella comprensione delle nozioni di base 
b) Applicazione difficoltosa delle conoscenze 
c) Limitata padronanza nello svolgimento autonomo di un lavoro 

5 Non 
Sufficiente 

a) Lacune nelle nozioni di base 
b) Applicazione difficoltosa e solo parziale delle conoscenze 
c) Difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

4 Non 
Sufficiente 

a) Lacune gravi nelle nozioni di base 
b) Mancata capacità di applicare le conoscenze 
c) Gravi difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

3 

Gravement
e 

Insufficient
e 

a) Lacune gravi e numerose nelle nozioni di base 
b) Mancata capacità di applicare le conoscenze 
c) Gravi e numerose difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

2 

Gravement
e 

Insufficient
e 
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TABELLA DESCRTTIVI  

RELATIVI AL COMPORTAMENTO 
 
 
 

Criteri di valutazione per la condotta Voto Giudizio 

L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / 
anche autonomamente / è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante / si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe 
durante tutto il periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o 
comportamento esemplare 

10 Responsabile 

L’alunno rispetta le regole / è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante / si pone come elemento trainante / positivo all’interno della 
classe / partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali 

9 Molto Corretto 

L’alunno rispetta le regole, è abbastanza collaborativo nei confronti dei compagni 
e dell’insegnante / rispetta le cose comuni / partecipa alla vita di classe 

8 Corretto 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace / 
se sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto correggersi 
/talvolta si lascia condizionare da chi assume comportamenti poco corretti 

7 Abbastanza 
corretto 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha 
rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di 
riparare / l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo 
/non ha consegnato il cellulare a inizio lezione /spesso non indossa la divisa 
scolastica. 

6 Poco corretto 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato / si 
dimostra recidivo: nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale 
scolastico; nel danneggiare le strutture; nella mancanza di rispetto verso gli altri / 
trascina altri verso comportamenti devianti / produce volontariamente danni. 

5 Non corretto 
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Paritaria /c 
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QUESTIONARI  DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Carissimi genitori, 
con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, vogliamo chiedere la Vostra collaborazione per verificare la soddisfazione 
sui servizi proposti (Aree 1-2-3) e, contemporaneamente conoscere le vostre esigenze per progettare in modo sempre più 
mirato le attività per l’anno venturo (Area 4-5-6). La restituzione dei questionari è obbligatoria (anche non compilati)  
nelle apposite cassette postali poste sugli armadietti (per garantirvi l’anonimato). 
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra disponibilità. 
 
Legenda:       molto soddisfatto       soddisfatto        poco soddisfatto         non soddisfatto 
 

 

     1. Area didattica 
 

1. Siete soddisfatti dell’offerta didattica, cioè dei contenuti trasmessi e della tipologia delle lezioni usata? 
               
 

2. Siete soddisfatti della qualità delle iniziative di arricchimento formativo realizzate a scuola? (laboratori opzionali, 
attività extrascolastiche - la danza, il judo, le gite ed uscite) ecc 

               
 

3. Siete soddisfatti dei valori educativi che caratterizzano la vita della nostra scuola? (solidarietà, condivisione, rispetto, 
accoglienza e valorizzazione della diversità, rispetto delle idee…) 

               
 

4. Ritenete che vi sia adeguata collaborazione/confronto tra insegnanti e genitori? 
               
 

5. Siete soddisfatti della frequenza dei colloqui con i docenti? 
               

 
      2. Area Igiene e Sicurezza 
 

6. Siete soddisfatti delle condizioni igieniche degli ambienti dell’Istituto? 
                     

 

7. Siete soddisfatti del livello di vigilanza all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico? 
                    

 
      3. Area Servizi 
 

8. Siete soddisfatti dei servizi forniti dal personale della Segreteria? 
               
 

9. Siete soddisfatti della quantità, della qualità e della varietà degli alimenti somministrati a mensa? 
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4. Area Suggerimenti  (in questa sezione potete esprimere suggerimenti per migliorare i vari servizi) 
 
10. Cosa pensate riguardo al servizio di accoglienza mattutina e del postscuola? Ritenete che, così organizzati, siano 

adeguati? 
___________________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
11. Ritenete che le attività  proposte quest’anno siano state utili ai vostri figli?  

Secondo voi quali altre attività potrebbero essere  “interessanti”  per il prossimo anno?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
12. Per noi è fondamentale che i nostri alunni vivano l’esperienza scolastica serenamente e in modo sempre più 
        stimolante. Per voi questo nostro obiettivo è stato raggiunto?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
13. Oltre all’ attività scolastica, come il centro estivo (attività extrascolastica) che permette la permanenza a scuola fino a 

fine luglio, ritenete utile l’apertura della scuola dal 1° settembre con una attività extrascolastica fino all’apertura 
ufficiale della scuola? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________         

 
      5.  Punti di forza    
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        
         6.  Punti di debolezza  (diversi da quelli già trattati) 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/


 

 SCUOLA PRIMARIA  

Paritaria /5 

  

  1 di 2 

 
Via dei Colombi, 47 – 00169 Roma  Tel. 06260333 - Fax 062674328 
http://www.scuolansdelsuffragio.it        e-mail: scuole.roma@faadibruno.it 

                                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
QUESTIONARI  DI  SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Carissimi genitori, 
con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, vogliamo chiedere la Vostra collaborazione per verificare la soddisfazione 
sui servizi proposti (Aree 1-2-3) e, contemporaneamente conoscere le vostre esigenze per progettare in modo sempre più 
mirato le attività per l’anno venturo (Area 4-5-6). La restituzione dei questionari è obbligatoria (anche non compilati)  
nell’ apposita cassetta postale all’entrata della segreteria (per garantirvi l’anonimato).  
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra disponibilità. 
 
Legenda:       molto soddisfatto       soddisfatto        poco soddisfatto         non soddisfatto 
 

 

     1. Area didattica 
 

1. Siete soddisfatti dell’offerta didattica, cioè dei contenuti trasmessi e della tipologia delle lezioni usata? 
               
 

2. Siete soddisfatti della qualità delle iniziative di arricchimento formativo realizzate a scuola? (corsi di recupero e 
potenziamento, sportelli didattici, laboratori opzionali, attività extrascolastiche - come la danza, il judo, il tennis, la 
pallavolo, il pianoforte individuale, i corsi d’inglese e di preparazione agli esami Cambridge - gite ed uscite) 

               
 

3. Siete soddisfatti dei valori educativi che caratterizzano la vita della nostra scuola? (solidarietà, condivisione, rispetto, 
accoglienza e valorizzazione della diversità, rispetto delle idee…) 

               
 

4. Ritenete che vi sia adeguata collaborazione/confronto tra insegnanti e genitori? 
               
 

5. Siete soddisfatti della frequenza dei colloqui con i docenti? 
               

 
      2. Area Igiene e Sicurezza 
 

6. Siete soddisfatti delle condizioni igieniche degli ambienti dell’Istituto? 
                     

 

7. Siete soddisfatti del livello di vigilanza all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico? 
                    

 
      3. Area Servizi 
 

8. Siete soddisfatti dei servizi forniti dal personale della Segreteria? 
               
 

9. Siete soddisfatti della quantità, della qualità e della varietà degli alimenti somministrati a mensa? 
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      4. Area Suggerimenti  (in questa sezione potete esprimere suggerimenti per migliorare i vari servizi) 
 
10. Ritenete che il servizio di doposcuola, così organizzato, sia adeguato? 

___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
11. Ritenete che i laboratori proposti quest’anno siano stati utili ai vostri figli?  

Secondo voi quali laboratori potrebbero essere  “interessanti”  per il prossimo anno?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
12. Per noi è fondamentale che i nostri alunni vivano l’esperienza scolastica serenamente e si avvicinino allo studio  

in modo sempre più stimolante. Per voi questo nostro obiettivo è raggiunto?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
 
13. Oltre all’ attività scolastica, come il centro estivo (attività extrascolastica) che permette la permanenza a scuola fino a 

fine luglio, ritenete utile l’apertura della scuola dal 1° settembre con una attività extrascolastica fino all’apertura 
ufficiale della scuola? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________         

 5.  Punti di forza    
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________   
      6.  Punti di debolezza  (diversi da quelli già trattati) 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARI  DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE  

 
Carissimi genitori, 
con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, vogliamo chiedere la Vostra collaborazione per verificare la soddisfazione sui 
servizi proposti (Aree 1-2-3) e, contemporaneamente conoscere le vostre esigenze per progettare in modo sempre più mirato le 
attività per l’anno venturo (Area 4-5-6). La restituzione dei questionari è obbligatoria (anche non compilati)  nell’ apposita 
cassetta postale all’entrata della scuola vicino alla segreteria (per garantirvi l’anonimato). 
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra disponibilità. 
 
Legenda:       molto soddisfatto       soddisfatto        poco soddisfatto         non soddisfatto 
 

 

     1. Area didattica 
 

1. Siete soddisfatti dell’offerta didattica, cioè dei contenuti trasmessi e della tipologia delle lezioni usata? 
               
 

2. Siete soddisfatti della qualità delle iniziative di arricchimento formativo realizzate a scuola? (corsi di recupero e 
potenziamento, sportelli didattici, laboratori opzionali, attività extrascolastiche - come la danza, il judo, il tennis, la 
pallavolo, il pianoforte individuale, i corsi d’inglese e di preparazione agli esami Cambridge - gite ed uscite) 

               
 

3. Siete soddisfatti dei valori educativi che caratterizzano la vita della nostra scuola? (solidarietà, condivisione, rispetto, 
accoglienza e valorizzazione della diversità, rispetto delle idee…) 

               
 

4. Ritenete che vi sia adeguata collaborazione/confronto tra insegnanti e genitori? 
               
 

5. Siete soddisfatti della frequenza dei colloqui con i docenti? 
               

 
      2. Area Igiene e Sicurezza 
 

6. Siete soddisfatti delle condizioni igieniche degli ambienti dell’Istituto? 
                     

 

7. Siete soddisfatti del livello di vigilanza all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico? 
                    

 
      3. Area Servizi 
 

8. Siete soddisfatti dei servizi forniti dal personale della Segreteria? 
               
 

9. Siete soddisfatti della quantità, della qualità e della varietà degli alimenti somministrati a mensa? 
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  4. Area Suggerimenti  (in questa sezione potete esprimere suggerimenti per migliorare i vari servizi) 
 
10. Ritenete che il servizio di doposcuola, così organizzato, sia adeguato? 

___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
11. Ritenete che i laboratori proposti quest’anno siano stati utili ai vostri figli?  

Secondo voi quali laboratori potrebbero essere “interessanti” per il prossimo anno?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 
 
12. Per noi è fondamentale che i nostri alunni vivano l’esperienza scolastica serenamente e si avvicinino allo studio  

in modo sempre più stimolante. Per voi questo nostro obiettivo è raggiunto?  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
 
13. Oltre all’ attività scolastica, come il centro estivo (attività extrascolastica) che permette la permanenza a scuola 

fino a fine luglio, ritenete utile l’apertura della scuola dal 1° settembre con una attività extrascolastica fino 
all’apertura ufficiale della scuola? 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________         

      5.  Punti di forza    
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________   
      6.  Punti di debolezza  (diversi da quelli già trattati) 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________  
        ___________________________________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________________________________ 
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