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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 
3 Karol Wojtyla di Arzano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4677/A32 del 15/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 
28-01-2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 29-01-2016 ; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche 

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 
assegnato; 

- Il piano è stato rivisto ed integrato per l’anno s. 2016/17 ed ha ottenuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2016; 

- il piano, rivisto ed integrato per l’anno s. 2016/17,  è stato approvato dal consiglio 
d’istituto nella seduta del 28-10-2016 ; 

- Il piano è stato rivisto ed integrato per l’anno s. 2017/18 ed ha ottenuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 23/10/2017; 

- il piano, rivisto ed integrato per l’anno s. 2017/18,  è stato approvato dal consiglio 
d’istituto nella seduta del 25-10-2017 ; 

- Il piano è stato rivisto ed integrato per l’anno s. 2018/19 ed ha ottenuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 28/06/2018; 

- il piano, rivisto ed integrato per l’anno s. 2018/19,  è stato approvato dal consiglio 
d’istituto nella seduta del 05-09-2018; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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La nostra scuola si riconosce nelle seguenti finalità: 

 
1. Favorire nel fanciullo la formazione di strutture mentali di base tramite la 

trasmissione di conoscenze e nozioni essenziali ed irrinunciabili e l’acquisizione di 
competenze logiche  come il metodo di studio, lo spirito critico e le capacità di 
analisi e di sintesi. 

 
2. Favorire l’educazione alla  “convivenza civile”, intesa come rispetto: 

 
* Per se stessi, per il proprio corpo e per il proprio essere (educazione alla salute). 
* Per la natura (educazione ambientale). 
* Per le regole (ed. Alla legalità, ed. Alla cittadinanza). 
* Per la diversità - l’identità di ciascun alunno - i tempi di apprendimento - le 

forme di intelligenza e  quindi valorizzare ciascun alunno nella normalità, nella 
diversità e nell’eccellenza. 

 
Su questo ordito, l’Istituto ha cercato, anno dopo anno, di intrecciare una serie di nodi per 
tessere una serie di saperi: 

* Il nodo della parola (in ogni sua forma) e della comunicazione scritta ed orale 
ha portato all’elaborazione del “Progetto Lettura” che costituisce una trama 
forte del tessuto formativo pianificato necessita di  un ulteriore investimento 
anche nell’adeguamento delle biblioteche scolastiche di plesso 

* Il nodo dei linguaggi tecnici ha portato ad un processo, ancora in atto, di 
formazione informatica del personale docente e di arricchimento della 
dotazione informatica di plesso. 

* Il nodo delle tradizioni creative e dei “laboratori del fare” cui sono correlati:  
L’esperienza del Progetto Teatro sviluppatosi da oltre 10 anni con 
l’Associazione P.E.A. ora confluito anche nel Progetto Lettura 
Tutti i laboratori attivati nel corso degli anni 
L’intervento di esperti esterni per le attività musicali ed espressivo corporee 
legate al teatro. 
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Dal RAV al PTOF 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, inserendo il codice meccanografico 
NAIC8FS008@ISTRUZIONE.IT 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

a) Risultati scolastici 
b) Risultati nelle prove standardizzate 

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Ridurre la variabilità di risultati tra le classi. 
 Migliorare la varianza tra le classi della scuola in italiano e matematica. 
 Ridurre le differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico 

e culturale simile (ESCS) 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

E’ la risposta della coerenza. La scuola nell’esame diagnostico dell’autovalutazione in 
questa area ha ottenuto il punteggio più basso. Deve necessariamente prenderne atto e 
rispondere a questa criticità con interventi mirati a favorire il raggiungimento delle priorità 
prefissate,  coinvolgendo tutte le risorse umane interne ed esterne , apportando correzioni 
e miglioramenti anche nelle aree dove il risultato risponde alle azioni espletate. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 
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 Progettare prove di verifica per competenze 
 Strutturare l’orario per ampliare gli interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 
 Potenziare la collaborazione tra i docenti e l’uso di modalità didattiche innovative. 
 Promuovere ed incrementare iniziative di formazione relative ai bisogni formativi 

dei docenti e alle necessità della comunità scolastica. 
 

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola utilizza prove e strumenti comuni di monitoraggio in itinere che le consentono la 
riprogettazione degli interventi, ma si rende necessario che le prove del monitoraggio 
interno siano meglio calibrate al raggiungimento delle competenze previste dalle 
Indicazioni nazionali. Qualsiasi azione di miglioramento messa in atto deve investire nella 
formazione dei docenti per incentivare anche l’utilizzo di modalità didattiche innovative, e 
questa sarà l’azione prioritaria della nostra scuola. 

Incrementare le azioni di recupero e sviluppare quelle di potenziamento con gruppi di 
lavoro in orario curricolare ed extra: questa la sinergia delle azioni per ottenere i risultati 
attesi. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

1. la varianza tra le classi in italiano è inferiore a quella media, quindi è ottima la formazione 
classi. 

2. La varianza tra le classi quinte in matematica è inferiore alla media. I punteggi delle classi 
non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in  
italiano o matematica che si discostano in positivo. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

1. le classi testate si collocano sotto i valori di riferimento regionali, macroareali e nazionali in 
quasi tutte le classi delle scuola primaria. 

2. Nella seconda la maggior parte degli alunni si colloca al livello 1, nella quinta al livello 2, 
nessuno al livello 5. 

3. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è notevolmente 
superiore alla media nazionale. Nella quinta non ci sono gli alunni con livello 5. 
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LA RETE COL TERRITORIO 

Per rispondere positivamente alle richieste dell’utenza e garantire una collocazione più 
funzionale alle classi, nell’anno scolastico 2015/16 nel plesso Salvemini sono state 
realizzate tre nuove aule ed ampliate due preesistenti; due nuove aule sono state, altresì, 
realizzate nel plesso Volpicelli. Per ottenere uno spazio polifunzionale nel plesso Salvemini, 
attualmente in allestimento, nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli uffici sono stati 
spostati nei locali precedentemente adibiti ad alloggio dell’ex custode. 

L’istituto ha, inoltre, nell’espletamento della sua funzione istituzionale, stabilito una rete di 
relazioni con le seguenti istituzioni e associazioni del territorio, al fine di ampliare la propria 
offerta formativa: 

 Comune di Arzano 
 Polizia Municipale 
 Arma dei Carabinieri 
 ASL NA2 NORD 
 Associazioni sportive riconosciute del territorio 
 Associazioni culturali e di volontariato del territorio 
 UNICEF 
 Legambiente 
 Donne insieme 

 

L’istituto, in accordo con le associazioni e gli enti sopra indicati, ha realizzato percorsi ed 
interventi educativo-didattici volti a promuovere: 

 Educazione alla legalità 
 Conoscenza e tutela dei diritti delle bambine dei bambini e degli adolescenti 
 Rivalutazione degli spazi verdi e degli spazi comuni all’interno della scuola 
 Educazione alimentare e alla salute 
 Avviamento a pratiche sportive 
 Psicomotricità e avviamento alla danza 
 Educazione musicale 
 Lingua inglese 

L’istituto è, da lungo tempo, impegnato sul fronte della diffusione della conoscenza dei 
diritti delle bambine dei bambini e degli adolescenti, attraverso percorsi formativi mirati, 
che hanno consentito di ottenere l’attestato UNICEF di Scuola Amica. 

L’Istituto rivolge particolare attenzione alla tematica ambientale, nella convinzione condivisa 
dall’intera comunità scolastica che su questo tema e sulla capacità di creare percorsi formativi 
adeguati alle giovani generazioni e sinergie con i diversi attori del territorio si giochi il futuro 
ecosostenibile ed il benessere delle nostre comunità. 
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Dallo scorso anno la collaborazione si è arricchita dell’apporto dell’Amministrazione comunale, che 
ha esplicitamente richiesto alle scuole un impegno in tal senso e del protocollo d’intesa firmato 
nella scorsa primavera tra l’USR Campania e l’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti, alle 
cui iniziative la scuola ha già aderito. 

Le classi terze della scuola primaria hanno partecipato al Progetto di Educazione alimentare 
promosso dal l’ENPAB, che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il MIUR. 

L’Istituto partecipa al Progetto Nazionale “Sport a scuola” per il potenziamento delle 
attività motorie nel primo ciclo. 

L’Istituto partecipa da tempo al Programma Comunitario “Frutta nelle scuole”, promosso 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con il MIUR e 
il Ministero della Salute per incrementare a breve e lungo termine il consumo di frutta e 
verdura, nonché promuovere abitudini alimentari sane. Dal 2017/18 la scuola partecipa 
anche al Programma “Latte nelle scuole”, anch’esso finalizzato alla promozione di corrette 
abitudini alimentari e finanziato con fondi comunitari. 

L’istituto ha costituito una rete, di cui è scuola capofila, con l’I.C.2 e l’I.C.4 di Arzano, ed in 
partenariato con le Università di Bologna e di Napoli per la realizzazione di un progetto, dal 
titolo Sogni d’Orto, teso a  favorire la relazione tra studente e ambiente esterno, con 
particolare attenzione al contatto con le aree verdi, a promuovere forme di socialità 
attraverso il recupero di spazi di condivisione per attività didattiche ma anche ludico-
ricreative, a promuovere e valorizzare il rapporto tra scuola e città. La rete ha richiesto 
apposito finanziamento nell’ambito del progetto ministeriale LAMIASCUOLACCOGLIENTE. 

La scuola ha un protocollo d’intesa con l’Istituto di istruzione superiore “Don G. Piscopo” di 
Arzano per il tirocinio degli studenti dell’indirizzo sociale presso la propria scuola 
dell’infanzia; ha, inoltre, un protocollo d’intesa con il Liceo G. Bruno di Arzano per la 
realizzazione di due percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, indirizzati rispettivamente agli 
studenti del Liceo delle Scienze Umane ed a quelli del Liceo Linguistico. 

La scuola è risultata vincitrice del bando FacciAmo Scuola ed è assegnataria del 
finanziamento di 10.000 euro per la realizzazione del progetto Non alimentare lo spreco. 

La scuola, infine, nel mese di luglio ha più volte realizzato un “CAMPUS ESTIVO” aperto agli 
alunni dell’Istituto e a bambini segnalati dai Servizi sociali con apposito finanziamento del 
Comune, venuto a mancare negli ultimi anni. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il piano di miglioramento interesserà due aree: 
 
Area ESITI DEGLI STUDENTI  
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nelle diverse classi, riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.  
 
AZIONI:  
1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di 
scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a 
nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia 
comune di valutazione.  

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi  

3. Confrontare i risultati, soprattutto tra classi con lo stesso background familiare e simile 
contesto scolastico  
 
OBIETTIVI MISURABILI:  
1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 
5% tra classi con lo stesso background familiare e contesto scolastico.  

RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate 
nel curricolare e durante le ore di programmazione didattica ed educativa.  
 
Area OBIETTIVI DI PROCESSO  
Subarea CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA  
PRIORITA’: revisionare il curricolo verticale di italiano e matematica, articolato per 
competenze, intese come “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo 
professionale e personale con responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e 
dei titoli).  
 
AZIONI:  
1. A.S. 16/17 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione 
didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali:  
 
- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza  
- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, 
learning by doing, apprendimento peer to peer, roleplaying, problemsolving, e-learning…) 
sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio 
apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le 
motivazioni  

2. A.S. 17/18 Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica, a partire da una 
approfondita analisi dei contenuti disciplinari, nella quali si integri la considerazione delle 
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diverse modalità con cui ogni studente li apprende e da una particolare attenzione al 
contesto:  

- contenuti espliciti  

- metodologie d’insegnamento  

- strutturazione del percorso scolastico  

3.A.S 18/19 Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i 
docenti  

 

OBIETTIVI MISURABILI  

1. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità 
di formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti 
proposti, con particolare attenzione agli alunni con BES  

2. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 
competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e 
di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi)  

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento  

Insegnanti dell’Istituto.  
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ORGANICO POTENZIATO (ART. 1,comma 7 Legge 107/2015 ) 

1 posto AA25 4 posti Scuola Primaria 1 posto Scuola dell’Infanzia 

 

Progetti utilizzazione organico potenziato 

PROGETTO LOGICA…….mente 

(Organico potenziato) 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola Primaria 
Plessi Salvemini e Volpicelli 
Classi II e V 

Docenti coinvolti Docenti delle classi e docente organico potenziato 

Finalità 
Potenziare lo sviluppo cognitivo per costruire ragionamenti, 
comprendere, interpretare, comunicare informazioni, formulare 
ipotesi. 

Obiettivi 

Stimolare lo sviluppo del pensiero logico per favorire la 
comprensione di qualsiasi linguaggio in particolare linguistico e 
matematico. 
Comprendere, interpretare, comunicare informazioni. 
Formulare e verificare ipotesi e congetture.  
Generalizzare; porre in relazione; rappresentare.  
Imparare dai propri errori 

Contenuti Esercitazioni secondo il modello INVALSI 

Metodologia e 
attività 

Conversazioni  
Esercitazioni di diverso grado di difficoltà  
Esperienze di realtà  
Osservazioni dirette  
Analisi di materiale didattico  
Proposte di attività individuali o di gruppo  
Attività laboratoriali  
Attività ludiche 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi, 

materiali) 

Triennale 
Aule  
Materiale standard  
Schede didattiche fotocopiate, create o reperite ad hoc 
Materiali strutturati 
Strumenti di misura convenzionali 
PC 
LIM 
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Risultati attesi 

Miglioramento del rendimento, del successo scolastico, 
dell’inserimento di tutti gli alunni all’interno della collettività e della 
partecipazione alla vita della scuola. 
Miglioramento delle Prove INVALSI. 

Verifica 

Verifiche a cadenza bimestrale  
La verifica/valutazione sarà condotta attraverso i seguenti strumenti: 
osservazioni dirette degli apprendimenti (attraverso prove 
predisposte ad hoc tipo INVALSI, altre prove più o meno 
formalizzate) e registrazione dei risultati. 
In ogni caso, tenuto conto dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la 
valutazione avrà sempre uno scopo promozionale: sarà cioè volta ad 
apprezzare e a valorizzare anche i minimi cambiamenti che 
interverranno nel corso del processo messo in atto. 

 

PROGETTO CURRICOLARE (lingua francese) 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 
       Classi quinte plesso Salvemini e Volpicelli 

 Docenti coinvolti         Organico di potenziamento 

Finalità        Favorire l’acquisizione di una terza lingua attraverso un discorso 
unitario e continuativo nei due ordini di scuola: primaria-secondaria 

Obiettivi 

Sviluppare la curiosità verso un’altra cultura Ascoltare e comprende 
semplici messaggi orali 
Leggere e comprendere frasi. 
Trascrivere correttamente vocaboli e brevi frasi 

Contenuti Strutture grammaticali di base della lingua    francese 

Metodologia e 
attività 

Attività di osservazione di immagini e di vignette di semplici storie 
Attività di ascolto di brevi storie e racconti per contestualizzare il 
nuovo linguaggio 
Attività di ripetizioni corale per rinforzare lessico e funzioni 
Attività di scrittura (copiatura di parole, frasi e composizioni su un 
modello dato) giochi linguistici 

Durata ed 
organizzazione 
(tempi, spazi) 

Un’ora settimanale durante l’intero anno scolastico (durata 
triennale). 
Aule 

Verifica Griglie d’ osservazione, schede. 
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EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère) in GEOGRAFIA 

(Lingua veicolare francese) 

Tematiche: Elementi naturali e paesaggistici dell’Europa. La Francia. Continenti e climi 
della terra. 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola secondaria di primo grado.  
Plessi di via Salvemini e via Volpicelli. 
Alunni delle classi I, II e III. 

Docenti coinvolti Docenti di lettere e di francese. 

Finalità 

- Far acquisire in francese contenuti disciplinari di alcune materie; 
- migliorare la competenza linguistica e comunicativa in francese; 
- utilizzare il francese come strumento per apprendere 
aumentandone l’esposizione in un contesto monitorato; 
- migliorare lo sviluppo di competenze trasversali; 
- promuovere la motivazione e la collaborazione degli alunni e degli 
insegnanti. 

Obiettivi 

Obiettivi linguistici: -imparare vocaboli tecnici inerenti 
all’argomento; 
-comprendere testi autentici e sintetizzarne i punti importanti con 
mappe mentali; 
-riportare al gruppo di lavoro le informazioni sintetizzate; 
-organizzare e studiare brevi testi inerenti agli argomenti studiati; 
-consultare un dizionario; 
Obiettivi trasversali: -leggere e commentare una carta tematica e 
una mappa mentale; 
-prendere appunti; 
-lavorare in gruppo; 
-rispettare i tempi di lavoro e le regole date. 
Obiettivi geografici: -conoscere le parti di un fiume e di una 
montagna; 
-conoscere le più importanti catene montuose d’Europa; 
-conoscere la differenza fra tempo atmosferico e clima; 
-conoscere le tappe della nascita dell’UE; 
-conoscere le caratteristiche fisiche ed economiche del territorio 
francese; 
-conoscere le caratteristiche della popolazione francese; 
-conoscere le caratteristiche degli oceani e dei continenti; 
-conoscere le caratteristiche delle zone climatiche del pianeta; 
-conoscere l’andamento demografico mondiale; 
-conoscere le caratteristiche delle diverse qualità di vita; 
-conoscere i fattori che influiscono sugli spostamenti della 
popolazione. 
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Contenuti 

CLASSE PRIMA 
I fiumi europei (Les Fleuvès Européens) 
Le montagne europee (Les montagnes Européennes) 
Tempo e clima (Le temps et le climat) 
 
CLASSE SECONDA 
La nascita dell’UE (La Naissance de l’UE) 
La Francia: territorio, popolazione, città ed economia. (La France:  
territoire et population, la ville et l’économie française) 
 
CLASSE TERZA 
I continenti e le acque del pianeta (Les continents et les eaux du 
pianète) 
Climi e ambienti della terra (Les climats et les environnements de la 
Terre) 
La popolazione mondiale (La population de la Terre) 
 

Metodologia e 
attività 

Cooperative learning; compresenza nelle ore di geografia, riflessione 
successiva sui processi con insegnante di geografia in italiano. 
Brainstorming, lettura/comprensione testi, interpretazione di grafici, 
uso della lavagna interattiva (LIM). 

Durata ed 
organizzazione 
(tempi, spazi) 

Si prevedono momenti di programmazione, di feed back, di 
valutazione, aggiustamento e verifica del progetto da svolgere a 
livello di gruppo di teaching team. Dette ore di programmazione 
sono quantificate in un’ora settimanale per tutto l’anno (10 ore 
settimanali, ripartite tra le classi del plesso Salvemini e del plesso 
Volpicelli) da svolgere in compresenza con l’insegnante di lettere. 

Verifica 

Risultati attesi: raggiungimento degli obiettivi disciplinari (geografia) 
attraverso l’uso di abilità trasversali e maggiore competenza 
linguistica. 
Strumenti di verifica: verifiche scritte individuali (a discrezione del 
docente), produzione scritta e orale del gruppo. 

 

Progetto curricolare 

Ugual………mente 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 
Sc. Primaria classi I e III 
Plesso Salvemini – Plesso Volpicelli 

Docenti coinvolti Docenti delle classi e sezioni coinvolte 
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Finalità Potenziare l’acquisizione delle competenze di ciascun alunno 
secondo il proprio stile cognitivo, emotivo relazionale e motorio  

Obiettivi 

 Competenze cognitive: sviluppo logico, capacità attentive, 
confronto dati percettivi 

 Competenze comunicative: formulazione corretta dei 
messaggi, socializzazione, senso di appartenenza al gruppo 

 Competenza motoria: coordinamento dinamico generale, 
acquisizione schemi motori globali 

Contenuti 

 Racconti, fiabe, filastrocche,  
 Attività grafico-pittoriche, 
 Attività di drammatizzazione, 
 Giochi di gruppo e movimento 
 Attività sonoro-musicali 
 Recupero abilità strumentali (primaria)  

Metodologia e 
attività 

Strategie di intervento su gruppo classe e piccoli gruppi,  piani 
individualizzati all’interno di gruppi 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Aule, palestra 

Verifica Griglie e monitoraggio in fase iniziale, in itinere e finale per 
documentare il piano di intervento 
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POLITICA DELLA QUALITÀ 

Una politica scolastica basata sulla qualità ha come caratteristica peculiare l’essere 
fondata su criteri di efficienza, efficacia e controllo da applicare alla pianificazione delle 
attività, dei processi e dei servizi, affinché tutti siano finalizzati a rendere alla comunità quei 
servizi che si attende. 

Da questi presupposti si è partiti nell’anno scolastico 1999 con un sistema di 
autovalutazione di competenze legate alle programmazioni didattiche. Dal 2001 la scuola 
ha aderito al Percorso di Formazione del Polo Qualità in coerenza con le linee guida del 
Sistema Nazionale, anche aderendo, prima in via sperimentale e poi istituzionale, al 
Progetto pilota per la valutazione degli alunni. 

Dopo un’accurata analisi dei bisogni di tutti i portatori di interesse della scuola, si è 
giunti alla definizione della mission della scuola. 

Essa vede la scuola protesa verso il miglioramento continuo che sottende alle 
attività educativo - didattiche, finalizzate allo sviluppo integrale dell’allievo, a quelle 
progettuali, viste come arricchimento dell’offerta formativa e volte alla promozione 
dell’emotività, creatività e criticità dell’alunno ed a quelle organizzative, finalizzate alla 
strutturazione e al miglioramento dei servizi scolastici e delle procedure che sottendono ad 
essi, misurandone l’efficienza e l’efficacia. 

Il 9 giugno 2011 l’Istituto ha ricevuto per la prima volta l'attestato di certificazione 
di qualità, avendo implementato un Sistema di Gestione Qualità che soddisfa i requisiti 
della norma UNI-EN-ISO 9004-2009. 

Per raggiungere questo risultato è stato istituito un Sistema Gestione Qualità individuando, 
progettando e controllando i principali processi relativi all’area educativo – didattica, 
amministrativa, tecnica e della comunicazione. Tali procedure insieme alle metodologie di 
pianificazione, esecuzione e controllo messe in atto, sono descritte nel Manuale della 
Qualità redatto con la consulenza tecnica del Polo Qualità di Napoli durante l’intero anno 
scolastico.  

Il Dirigente scolastico si è impegnato ad aggiornare continuamente la propria 
strategia definendo gli obiettivi specifici misurabili di miglioramento, di crescita o di 
mantenimento, riguardanti principalmente il grado di soddisfazione di tutte le parti 
interessate, la qualità delle caratteristiche dei servizi offerti, la produttività del lavoro, la 
professionalità delle risorse umane e l’innovazione. Contemporaneamente ha definito e 
pianificato attività di autoanalisi e autovalutazione d’istituto supportate da un sistema di 
monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che consentono di identificare opportunità di 
miglioramento e relativi piani d’azione. 
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AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE: ins. G. Arbitrio 

Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale per il PTOF 

Premessa 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale (documento di 
indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della Scuola 
Italiana per  un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale), per 
perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari  a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione dei dati; 
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale; 
 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
 potenziamento delle infrastrutture di rete; 
 valorizzazione delle esperienze nazionali; 
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici prodotti autonomamente dalle scuole; 

Il PNSD è, quindi,  un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le dotazioni e 
le strutture tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie da usare con gli alunni. 

L’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è un docente che, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e 
dalle attività del PNSD. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni istituto, è fruitore di una formazione specifica, 
affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “ favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico ( su quest’ultimo infatti il 
PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, 
la #26, le cui modalità attuative devono ancora essere dettagliate). 
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Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui 
seguenti ambiti (cfr Azione #28 del PNSD): 

1. Formazione interna 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica 
3. Creazione di soluzioni innovative 

 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure (es. uso di particolari strumenti di didattica di cui la scuola si è dotata, uso di 
software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, pratica di una 
metodologia comune basata sulla condivisione via Cloud, informazione su percorsi di 
innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne). 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione#28), l’Animatore digitale 
dell’Istituto, ins. G. Arbitrio, ha predisposto il seguente piano di intervento, suddiviso nel 
triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Formazione interna  Somministrazione di un questionario 
informativo valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze e delle 
competenze tecnologiche e sulle 
aspettative in possesso dei docenti e 
per l’individuazione dei bisogni sui tre 
ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito 
della scuola degli esiti dell’indagine 
conoscitiva e relative considerazioni 
sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e condivisione delle 
finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

 Produzione di documentazione 
digitale per l’alfabetizzazione al PNSD 
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d’Istituto. 
 Formazione specifica per l’Animatore 

Digitale come previsto dalla legge. 
 Partecipazione a comunità di pratica 

in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

 Attivazione da parte dell’insegnante 
Animatore Digitale di un percorso di 
formazione di base aperto agli 
insegnanti dell’istituto. 

Coinvolgimento della comunità scolastica  Creazione sul sito istituzionale della 
scuola di uno spazio dedicato al PNSD 
per informare sulle iniziative e sul 
piano della scuola. 

 Creazione di una pagina, sul sito della 
scuola, dedicata alla formazione e 
aggiornamento dei docenti. 

 Sostegno ai docenti nell’uso di 
strumenti informatici, software 
didattici e applicazioni per la didattica 
sul web. 

 Coinvolgimento di esperti informatici 
esterni nei percorsi formativi. 

Creazione di soluzioni innovative  Partecipazione a bandi PON per la 
realizzazione di rete cablata. 

 Partecipazione a PON per la 
realizzazione di ambienti digitali. 

 Partecipazione a futuri ed eventuali 
bandi PON. 

 

Piano d’intervento 2016-2019 

Ambito A. S. 2016-17 A.S.2017-2018 A.S.2018-19 
Formazione interna Pubblicizzazione e  

condivisione delle 
finalità del PNSD con 
il corpo docente. 
Produzione di  
documentazione 
digitale per 
l’alfabetizzazione al  
PNSD d’istituto. 
Formazione 
specifica per 
l’Animatore Digitale 
come  
previsto dalla legge. 

Pubblicizzazione e  
condivisione delle 
finalità  
del PNSD con il corpo  
docente. 
Produzione di  
documentazione 
digitale  
per l’alfabetizzazione 
al PNSD d’istituto. 
Formazione 
specifica per 
l’Animatore Digitale 
come previsto dalla 

Pubblicizzazione e  
condivisione delle 
finalità del PNSD con 
il corpo docente. 
Produzione di  
Documentazione 
digitale per 
l’alfabetizzazione al  
PNSD d’istituto. 
Formazione 
specifica per 
l’Animatore Digitale 
come previsto dalla 
legge. 
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Partecipazione a 
comunità di pratica 
in rete con altri 
animatori del 
territorio e con  
la rete nazionale. 
Attivazione da parte 
del docente 
Animatore Digitale di 
un percorso di 
Formazione di base  
aperto a tutti gli  
insegnanti 
dell’istituto sulle 
metodologie e 
sull’uso degli 
ambienti per la 
didattica digitale 
integrata. 
Attivazione da parte 
del docente 
Animatore Digitale di 
un percorso di 
Formazione di base  
aperto al personale 
ATA preposto sul  
funzionamento 
dell’albo online e del 
la sezione del sito 
scolastico dedicata  
all’amministrazione  
trasparente. 
Sperimentazione e  
diffusione di 
metodologie  
e processi di 
didattica  
attiva e collaborativa. 
 

legge. 
Partecipazione a 
comunità  
di pratica in rete con 
altri  
animatori del 
territorio e  
con la rete nazionale. 
Attivazione da parte 
del  
Docente Animatore 
Digitale di un 
percorso  
di formazione 
intermedio aperto a 
tutti gli insegnanti  
sulle metodologie e 
sull’uso degli 
ambienti  
per la didattica 
digitale integrata. 
Attivazione da parte 
del Docente 
Animatore Digitale di 
un percorso di 
formazione di base  
aperto al personale 
ATA preposto sul 
funzionamento  
delle Google Apps e 
del calendario delle 
attività condiviso. 
Sperimentazione e  
diffusione di 
metodologie e 
processi di didattica 
attiva e collaborativa. 
Coinvolgimento di 
tutti i docenti 
all’utilizzo di  
documentazione e 
testi digitali e 
all’adozione di  
metodologi 
didattiche  
innovative. 
Organizzazione  
della formazione 

Partecipazione a 
comunità  
di pratica in rete con 
altri animatori del 
territorio e con la 
rete nazionale. 
Attivazione da parte 
del docente 
Animatore Digitale di  
un percorso di 
formazione avanzato  
aperto a tutti gli 
insegnanti sulle 
metodologie e 
sull’uso  
degli ambienti per la  
didattica digitale 
integrata. 
Attivazione da parte 
del docente 
Animatore Digitale di 
un percorso di 
formazione di base  
aperto al personale 
ATA preposto sul  
funzionamento delle  
Google Apps e del  
calendario delle  
attività condiviso. 
Sperimentazione e  
diffusione di 
metodologie e  
processi di didattica 
attiva e collaborativa. 
Coinvolgimento di 
tutti i docenti 
all’utilizzo di  
documentazione e 
testi digitali e 
all’adozione di  
metodologie 
didattiche 
innovative. 
Organizzazione  
della formazione 
anche secondo  
nuove modalità: 
utilizzo nella scuola 
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anche secondo 
nuove modalità: 
utilizzo nella scuola 
primaria di parte 
delle ore di 
programmazione  
per avviare in forma 
di ricerca-azione 
l’aggiornamento 
sulle tematiche del 
digitale. 
 

primaria di parte  
delle ore di  
programmazione per  
avviare in forma di 
ricerca-azione 
l’aggiornamento  
sulle tematiche del 
digitale. 
Favorire il passaggio 
dalla didattica 
unicamente  
trasmissiva alla 
didattica attiva,  
promuovendo 
ambienti digitali di  
apprendimento 
flessibili. 
Formazione per 
studenti e  
famiglie sulla 
cittadinanza  
digitale. 
 

Coinvolgimento 
della  
comunità scolastica 
 

Creazione sul sito  
istituzionale della 
scuola di uno spazio 
dedicato al PNSD per 
informare sul piano e 
sulle iniziative della 
scuola. 
Creazione e 
aggiornamento di 
una  
pagina dedicata alla  
formazione dei 
docenti sul sito della 
scuola. 
Coinvolgimento di 
esperti informatici 
esterni nei percorsi 
di formazione. 
Sostegno ai docenti  
nell’uso di strumenti  
informatici, sussidi  
didattici, software  
educativi e 
applicazioni  
web utili per la 

Costante 
aggiornamento  
della pagina del sito  
istituzionale della 
scuola dedicata al 
PNSD per informare 
sull’andamento del 
piano e sulle 
iniziative  
intraprese dalla 
scuola. 
Costante 
aggiornamento  
della pagina del sito  
scolastico dedicata 
alla formazione dei 
docenti. 
Coinvolgimento di 
esperti informatici 
esterni nei percorsi 
di formazione. 
Sostegno ai docenti 
nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi 
didattici, software  

Costante 
aggiornamento  
della pagina del sito  
istituzionale della 
scuola dedicata al 
PNSD per informare 
sull’andamento  
del piano e sulle 
iniziative intraprese 
dalla scuola. 
Costante 
aggiornamento  
della pagina del sito  
scolastico dedicata 
alla formazione dei 
docenti. 
Coinvolgimento di 
esperti informatici 
esterni nei percorsi 
di formazione. 
Sostegno ai docenti 
nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi 
didattici, software  
educativi e 
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didattica e  
la professione. 
Consulenza per 
acquisti di materiale 
informatico: 
software e hardware. 
Progettazione,  
manutenzione e  
aggiornamento del 
sito istituzionale 
della scuola. 
Utilizzo di un Cloud  
d’Istituto per la  
condivisione di 
attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche. 
Utilizzo di cartelle e  
documenti condivisi 
nel Cloud per la 
formulazione  
e la condivisione di  
documentazione 
: programmazioni, 
progetti, relazioni 
finali, azioni del  
PTOF, modulistica. 
Creazione di un 
calendario condiviso 
per il piano delle  
Attività. 
Sostegno 
nell’utilizzo del 
registro elettronico. 
Favorire 
l’abbattimento  
della dispersione  
scolastica grazie alla  
modernizzazione 
degli  
spazi tecnologici, 
delle reti LAN e 
WLAN e alla  
diffusione di 
ambienti  
didattici di qualità. 
Favorire 
l’abbattimento  

educativi e 
applicazioni web utili 
per la didattica e  
la professione. 
Consulenza per 
acquisti di  
materiale 
informatico:  
software e hardware. 
Progettazione,  
manutenzione e  
aggiornamento del 
sito istituzionale 
della scuola. 
Utilizzo di un Cloud  
d’Istituto per la  
condivisione 
di attività, della 
documentazione e la  
diffusione delle 
buone  
pratiche. 
Utilizzo di cartelle e  
documenti condivisi 
nel Cloud per la 
formulazione e  
la condivisione di  
documentazione:  
programmazioni, 
progetti, relazioni 
finali, azioni del  
PTOF, modulistica. 
Attivazione di un 
processo di 
innovazione 
curriculare costante, 
multidisciplinare  
e flessibile. 
Creazione di un 
calendario condiviso 
per il piano delle  
attività. 
Sostegno 
nell’utilizzo del 
registro elettronico. 
Favorire 
l’abbattimento  
della dispersione 

applicazioni web utili 
per la didattica e  
la professione. 
Consulenza per 
acquisti di materiale 
informatico: 
software e hardware. 
Progettazione,  
manutenzione e  
aggiornamento del 
sito istituzionale 
della scuola. 
Utilizzo di un Cloud  
d’Istituto per la  
condivisione di 
attività, della 
documentazione e la  
diffusione delle 
buone  
pratiche. 
Utilizzo di cartelle e  
documenti condivisi 
nel Cloud per la 
formulazione e  
la condivisione di  
documentazione:  
programmazioni, 
progetti, relazioni 
finali, azioni del  
PTOF, modulistica. 
Attivazione di un 
processo di 
innovazione 
curriculare costante, 
multidisciplinare  
e flessibile. 
Creazione di un 
calendario condiviso 
per il piano delle  
attività. 
Sostegno 
nell’utilizzo del 
registro elettronico. 
Favorire 
l’abbattimento  
della dispersione 
scolastica grazie alla 
modernizzazione  
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delle problematiche 
di  
accesso al registro  
elettronico e agli  
strumenti per la  
formazione e il 
tirocinio. 
Sostenere  
l’amministrazione 
digitale trasparente 
attraverso il sito web 
istituzionale della  
scuola. 
Promuovere  
un’alfabetizzazione  
digitale consapevole 
degli allievi. 
Realizzazione di una  
Postazione 
informatica fruibile 
dall’utenza nella  
sede dell’Istituto 
presso gli uffici 
di segreteria per il  
disbrigo delle 
pratiche  
amministrative. 
Miglioramento del  
supporto burocratico 
alle famiglie, al 
personale scolastico 
e migliore gestione 
dell’URP. 
Ottimizzazione dei  
rapporti con il 
territorio riguardo la 
gestione dei servizi 
esterni: mensa  
scolastica, trasporti, 
ASL, enti pubblici e 
privati di vario 
genere. 
 

scolastica grazie alla 
modernizzazione  
degli spazi 
tecnologici, delle reti 
LAN e WLAN e alla 
diffusione di 
ambienti digitali 
didattici di qualità. 
Favorire 
l’abbattimento  
delle problematiche 
di  
accesso al registro  
elettronico e agli 
strumenti per la 
formazione e il           
tirocinio. 
Realizzazione di una  
biblioteca digitale 
scolastica. 
Realizzazione di 
ambienti di  
apprendimento per 
la  
didattica digitale 
integrata  
compatibilmente con 
i  
fondi reperiti tramite 
PON. 
Sostegno 
nell’utilizzo del 
registro elettronico. 
Sostenere  
l’amministrazione 
digitale trasparente 
attraverso il sito web 
istituzionale della  
scuola. 
Promuovere  
un’alfabetizzazione 
digitale consapevole 
degli allievi. 
Miglioramento del  
supporto burocratico 
alle famiglie, al 
personale scolastico 
e migliore gestione 

degli spazi 
tecnologici, delle reti 
LAN e WLAN e alla 
diffusione di 
ambienti digitali 
didattici di qualità. 
Favorire 
l’abbattimento  
delle problematiche 
di  
accesso al registro  
elettronico e agli 
strumenti per la  
formazione e il  
tirocinio. 
Realizzazione di una  
biblioteca digitale 
scolastica. 
Integrazione di 
ambienti di  
apprendimento per 
la  
didattica digitale 
integrata  
compatibilmente con 
i  
fondi reperiti tramite 
PON. 
Promozione della  
costruzione di 
laboratori per 
stimolare la 
creatività. 
Sostegno 
nell’utilizzo del 
registro elettronico. 
Sostenere  
l’amministrazione 
digitale trasparente 
attraverso il sito web 
istituzionale della  
scuola. 
Promuovere  
un’alfabetizzazione 
digitale consapevole 
degli allievi. 
Miglioramento del  
supporto burocratico 
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dell’URP. 
Ottimizzazione dei 
rapporti con il 
territorio riguardo la  
gestione dei servizi 
esterni: mensa 
scolastica, trasporti,  
ASL, enti pubblici e 
privati  
di vario genere. 
Realizzazione di  
openspace  
dedicati all’utenza 
con  
particolare 
riferimento ai  
genitori e agli alunni  
sui temi del PNSD 
(cittadinanza  
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network,  
cyberbullismo). 
 

alle famiglie, al 
personale scolastico 
e migliore gestione 
dell’URP. 
Ottimizzazione dei 
rapporti con il 
territorio riguardo la  
gestione dei servizi 
esterni: mensa 
scolastica, trasporti,  
ASL, enti pubblici e 
privati di vario 
genere. 
Realizzazione di 
openspace dedicati 
all’utenza con 
particolare 
riferimento ai  
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network,  
cyberbullismo). 
 

Creazione di 
soluzioni  
innovative 
 

Messa in opera,  
attuazione e  
pubblicizzazione dei 
bandi PON finanziati. 
Partecipazione a 
futuri eventuali bandi 
PON. 
Ricognizione e 
mappatura delle 
attrezzature presenti  
nella scuola. 
Ricerca di  figure 
tecniche da destinare 
alla manutenzione 
delle attrezzature 
della scuola. 
Fornitura di 
software open 
source, in particolare 
per  
Le LIM della scuola. 
Regolamentazione  
dell’uso di tutte le  

Messa in opera, 
attuazione e 
pubblicizzazione dei  
bandi PON finanziati. 
Partecipazione a 
futuri eventuali bandi 
PON. 
Ricognizione e 
mappatura delle 
attrezzature presenti  
nella scuola. 
Ricerca di figure  
Tecniche da 
destinare alla 
manutenzione delle 
attrezzature della 
scuola. 
Fornitura di 
software open 
source, in particolare 
per le  
le LIM della scuola. 
Regolamentazione 

Messa in opera, 
attuazione  
e pubblicizzazione 
dei bandi PON 
finanziati. 
Partecipazione a 
futuri eventuali bandi 
PON. 
Ricognizione e 
mappatura delle 
attrezzature presenti  
nella scuola. 
Ricerca di figure  
tecniche da destinate 
alla manutenzione 
delle attrezzature 
della scuola. 
Fornitura di 
software open 
source, in particolare 
per le  
le LIM della scuola. 
Regolamentazione 
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attrezzature della 
scuola. 
Realizzazione di  
un Cloud d’Istituto 
basato sulle 
Google Apps For  
Education. 
Adesione al 
progetto Book In 
Progress: materiali 
didattici sostitutivi 
dei libri  
di testo, scritti dai 
docenti della rete 
nazionale, disponibili 
anche in formato 
digitale in modo da 
migliorare 
l’apprendimento 
degli  
allievi e fornire una  
risposta concreta ai  
problemi economici 
delle famiglie 
riguardo il caro libri. 
Fornitura a tutti il  
personale della 
scuola di un indirizzo 
email di  
istituto. 
Realizzazione di 
ambienti alternativi 
di  
apprendimento  
compatibilmente con 
i  
fondi reperiti tramite 
PON. 
Realizzazione di 
“aule aumentate” 
dalla tecnologia 
compatibilmente con 
i  
fondi reperiti tramite 
PON. 
Riconversione dei  
laboratori di 
informatica con 

dell’uso di tutte le 
attrezzature della  
Scuola. 
Potenziamento del 
Cloud 
d’Istituto basato sulle 
Google Apps For 
Education. 
Adesione al 
progetto Book  
In Progress: materiali  
didattici sostitutivi 
dei libri di testo, 
scritti dai docenti 
della rete nazionale, 
disponibili anche in 
formato  
digitale in modo da  
migliorare 
l’apprendimento  
degli allievi e fornire 
una risposta concreta 
ai problemi 
economici delle 
famiglie riguardo il 
caro libri. 
Realizzazione di 
archivio e biblioteca 
digitale di istituto. 
Realizzazione e  
condivisione di un  
repository con 
elenco di siti, apps e 
tutto ciò che può 
servire ai docenti per 
la  
didattica e la 
formazione in 
servizio. 
Assicurare,  
compatibilmente con 
i  
fondi a disposizione, 
al  
maggior numero di 
aule tradizionali le 
dotazioni per la 
fruizione individuale 

dell’uso di tutte le 
attrezzature della  
Scuola. 
Potenziamento del  
Cloud 
d’Istituto basato sulle 
Google Apps For 
Education e  
sperimentare forme  
collaborative di 
produzione di 
materiali e  
contenuti. 
Adesione al 
progetto Book In 
Progress: materiali 
didattici sostitutivi 
dei libri  
di testo, scritti dai 
docenti della rete 
nazionale, disponibili 
anche in formato  
digitale in modo da  
migliorare 
l’apprendimento  
degli allievi e fornire 
una risposta concreta 
ai problemi 
economici delle 
famiglie riguardo il 
caro libri. 
Potenziamento di 
archivio e biblioteca 
digitale di Istituto. 
Implementazione e  
condivisione del  
repository con 
elenco di siti, apps e 
tutto ciò che può 
servire ai docenti per 
la  
didattica e la 
formazione in  
servizio. 
Assicurare,  
compatibilmente con 
i  
fondi a disposizione, 
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nuove dotazioni 
compatibilmente con 
i  
fondi reperiti tramite 
PON. 
Implementazione  
dell’utilizzo 
quotidiano di sussidi 
tecnologici  
moderni e funzionali  
anche per handicap e 
BES. 
Impiego di ambienti 
e dispositivi digitali 
per l’inclusione o  
l’integrazione in 
coerenza con la 
Convenzione delle  
Nazioni Unite sui 
diritti delle persone 
con disabilità e con la  
normativa italiana 
(BES) e con il PAI 
(Piano Annuale  
per l’Inclusività) – 
Direttiva Ministeriale 
del 27 dicembre 
2012 e C.M.  
n. 8 del 2013, prot. 
561. 
Potenziamento  
dell’hardware 
destinato a  
software educativi e  
didattici specifici. 
Ottimizzazione dei  
rapporti con il 
territorio in 
particolare riguardo 
le  
situazione di 
handicap,  
disagio e 
deprivazione. 
 

e  
collettiva del web e 
di  
contenuti per  
un’integrazione 
quotidiana del 
digitale nella 
didattica. 
Favorire la 
riorganizzazione degli 
spazi didattici in 
funzione 
laboratoriale. 
Implementazione  
dell’utilizzo 
quotidiano di sussidi 
tecnologici moderni 
e funzionali anche 
per handicap e BES. 
Impiego di ambienti 
e dispositivi digitali 
per l’inclusione o  
l’integrazione  
in coerenza con la  
Convenzione delle 
Nazioni Unite sui 
diritti delle  
persone con 
disabilità e con la 
normativa italiana 
(BES) e  
con il PAI (Piano 
Annuale per 
l’Inclusività) – 
Direttiva  
Ministeriale del 27  
dicembre 2012 e 
C.M. n. 8 del 2013, p 
rot. 561. 
Potenziamento  
dell’hardware 
destinato a software 
educativi e didattici 
specifici. 
Ottimizzazione dei 
rapporti con il 
territorio in 
particolare riguardo 

al  
maggior numero di 
aule tradizionali le 
dotazioni per  
la fruizione 
individuale e 
collettiva del web e 
di contenuti per  
un’integrazione 
quotidiana del 
digitale nella 
didattica. 
Favorire la 
riorganizzazione  
degli spazi didattici in  
funzione 
laboratoriale. 
Implementazione  
dell’utilizzo 
quotidiano di sussidi 
tecnologici moderni 
e funzionali anche 
per handicap e BES. 
Impiego di ambienti 
e dispositivi digitali 
per l’inclusione o  
l’integrazione  
in coerenza con la  
Convenzione delle 
Nazioni Unite sui 
diritti delle persone 
con disabilità e con  
la normativa italiana 
(BES) e con il PAI 
(Piano Annuale  
per l’Inclusività) – 
Direttiva  
Ministeriale del 27  
dicembre 2012 e 
C.M. n. 8 del 2013, 
prot. 
561. 
Potenziamento  
dell’hardware 
destinato a software 
educativi e didattici 
specifici. 
Ottimizzazione dei 
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le  
situazione di 
handicap,  
disagio e 
deprivazione. 
 

rapporti con il 
territorio in 
particolare riguardo 
le  
situazione di 
handicap,  
disagio e 
deprivazione. 
 

FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE: scuola polo USR Campania 

FORMAZIONE TEAM DIGITALE 

FORMAZIONE 10 DOCENTI 

FORMAZIONE D.S.  E D.S.G.A. 

PARTECIPAZIONE BANDI: 

BANDO FESR per il potenziamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN avviso pubblico 
prot. AOODGFID0009035 del 13/07/2015: ASSEGNATO E REALIZZATO 

BANDO FESR per la realizzazione di ambienti digitali avviso pubblico prot. AOODGEFID del 
15/10/2015: ASSEGNATO E REALIZZATO 

BANDO FSE PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “progetti inclusione sociale e lotta al disagio “Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE): ASSEGNATO E REALIZZATO 
 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

DUE PLESSI 

 

 

Salvemini: 

* Presidenza 

* 3 Uffici di Segreteria 

* 9 aule infanzia 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Maria Vinci 
 

                                                         Collaboratrice del d. s.: dott.ssa C. Ruggiero 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

Plesso Salvemini 
Responsabile: dott.ssa  C. Ruggiero Plesso Volpicelli 

Responsabile: ins. C. Russo 

 Classi n° 17  Classi: n° 14 
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Scuola Secondaria di primo grado 

 

Plesso Volpicelli e Salvemini 

Responsabili: doc. Ricci Mollo e Russiello 

N° 11 Classi 

N° 22 docenti  

doc. religione 

doc. sostegno 
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NUCLEO PROGETTUALE IDENTITARIO DI ISTITUTO 

 Progetto autoanalisi di istituto. 
o Indicatori di tenuta del P.O.F 
o Monitoraggio 

 

 Progetto accoglienza. 
 

 Progetto continuità. 
 

 Progetto educazione alimentare e alla salute. 
 

 Piano per l’inclusione: Programma Armonia  
o Laboratorio psicomotricità 
o Una parola tira l’altra 
o Scuola on line 
o Ricreiamo con la fantasia 
o Musicoterapia 

 

 Progetto lettura 
 

 Progetto legalità 
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PROGETTO AUTOANALISI DI ISTITUTO 

Indicatori di tenuta del P.O.F 

* LINEE CULTURALI: efficienza/efficacia-indicatori di tenuta del curricolo/progetti 
(monitoraggio dei processi) 

* RISORSE UMANE: efficienza/efficacia-indicatori specifici di tenuta del ruolo 
* STRUTTURE: efficienza/efficacia-gestione degli spazi-fruibilità degli spazi 
* LINEE CULTURALI: vedi curricolo/progettualità 
* RISORSE UMANE: Rispetto del proprio ruolo in termini di adempimento dei compiti 

prefissati 
* STRUTTURE: 

o Fruibilità degli spazi laboratorio 
o Fruibilità del materiale da parte dei docenti e degli alunni 
o Gestione degli spazi comuni (palestra, refettorio..) 
o Gestione degli spazi aula. 

* Monitoraggio 
 La scuola intende monitorare l’efficacia del servizio offerto, analizzando tre aree del 
P.O.F. 
 La prima, ritenuta anche la più importante, è l’offerta curricolare.  Verranno 
somministrate a tutti gli alunni dell’istituto prove di verifica nelle varie discipline che 
attestino il raggiungimento degli standard formativi programmati e condivisi dal Collegio 
dei Docenti. Tali prove saranno uguali per tutti gli alunni delle classi parallele e valuteranno 
anche il raggiungimento degli obiettivi in rapporto a livelli validati. 
 La seconda azione di monitoraggio riguarda l’offerta educativa e formativa più 
generale, con verifiche sistematiche in itinere, dei Progetti didattici. 
 Un’ulteriore azione di monitoraggio riguarderà il rispetto delle scelte condivise dal 
Collegio dei Docenti, in relazione all’organizzazione, alla metodologia, alla didattica, alle 
linee culturali. 
 Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati dal team docente secondo i seguenti 
indicatori condivisi: 
2 = Fascia Alta 
1 = Fascia Media 
0 = Fascia Bassa 
L’appartenenza alla fascia, viene stabilita in base alle griglie relative alla valutazione 
precedentemente allegate. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA  

Finalità 

- Favorire l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica.  
- Far crescere nei ragazzi l’autostima, la disponibilità, a socializzare e ad 
apprendere.  
- Promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi che favoriscano lo 
star bene a scuola. 
- Riflettere sul proprio rapporto con la scuola, confrontare esperienze, 
opinioni, desideri e aspirazioni. 
- Per gli insegnanti è un momento di osservazione dei comportamenti e 
socialità utile per integrare e/o modificare le informazioni raccolte. 
- Favorire il benessere scolastico.  

Destinatari Alunni di tre anni, alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria 
di primo grado.  

Docenti 
Coinvolti Tutti i docenti delle classi uscenti e di nuova formazione 

Tempi Prima settimana di lezione 

Obiettivi 

- Superare il timore del nuovo ambiente. 
- Imparare a star bene con sè e con gli altri e approfondire il confronto fra 
coetanei e gli adulti. 
- Favorire un clima sereno favorevole alla comunicazione. 
- Favorire le relazioni nella classe. 
- Sentirsi parte di un gruppo affiatato. 
- Accrescere la stima di sé e degli altri. 
- Prendere coscienza delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e reazioni 
personali. 
- Condividere con altri le emozioni. 
- Maturare la consapevolezza che dall’impegno e dalla disponibilità 
dipendono i risultati scolastici, superando timori e concretizzando le 
aspettative. 

Attività 

Proposte legate alle discipline e ai campi di esperienze: 
Giochi di squadra /motori (da eseguire in palestra con l’insegnante di scienze 
motorie) 
Letture, questionari 
Gioco del se fossi 
Giochi linguistici (inglese) 
Cosa so di …... (condivisione delle conoscenze) 
Giochi creativi….(arte e immagine) 
Giochi musicali…. 
Disegni 
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Metodi 

Conversazione guidata 
Lavori di gruppo 
Lavoro individuale 
Brainstorming 
Condivisione ed esposizione degli elaborati sull'accoglienza.  

Spazi 
Aula/corridoi 
Palestra 
Laboratorio informatica 
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PROGETTO CONTINUITÀ 

TREKKING URBANO: ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA’ 
 
 

Finalità Creare continuità tra i diversi ordini di scuola e il territorio 

Destinatari 
Classi V della scuola primaria 
Classi I, II, III di scuola secondaria di 1° grado 

Docenti 
Coinvolti 

Docenti delle classi V in uscita della scuola primaria; 
Docenti della scuola secondaria, Referente continuità. 

Tempi 

Primo quadrimestre: 
un’ uscita didattica “Matematica per la città” sul territorio. 
un’ uscita didattica “Trekking Urbano”. 
Presentazione dell’attività per l’Open day. 

Obiettivi 

1. Consentire agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità 
educative e l’organizzazione della Scuola Secondaria di I grado al fine 
di promuovere un clima positivo di accoglienza.  

2. Consentire agli alunni di conoscere presenze e ambienti significativi 
dentro e fuori la  scuola. 

3. Condividere linee educative e metodologiche comuni.  
4. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni che operano sul 

territorio. 
5. Creare occasioni formative agli studenti delle classi seconde della 

Secondaria, ponendosi come tutor degli alunni in entrata, nelle varie 
fasi di realizzazione del progetto. 

6. Invogliare i ragazzi a porsi domande e a vedere la realtà con curiosità e 
senso critico. 

7. Applicare la didattica della matematica per compiti di realtà 
8.  Realizzare un’interdisciplinarità concreta, dal momento che la 

matematica è  uno strumento utile per parlare di arte, musica, 
cittadinanza, storia e chimica.  

9. Far conoscere ai ragazzi alcuni spaccati della loro città, che risultano 
spesso sconosciuti. 

10. Promuovere il senso della cittadinanza attiva finalizzato alla 
valorizzazione del proprio territorio e del patrimonio artistico. 

11. Favorire il principio della “ricerca-azione”, per applicare principi teorici 
alla realtà quotidiana. 

12. Promuovere lo “spirito di imprenditorialità”. 

Attività 
Metodologie 

Nell’immaginario collettivo la matematica rappresenta, da sempre, la più 
ardua, ostica e asettica delle discipline scientifiche. È diffuso e frequente il 
commento di studenti in merito a quanto sia “inutile” e “noiosa” la 
matematica. A partire da questo contesto gli alunni si sono voluti cimentare 
con una sfida: operare un cambio di prospettiva verso la visione che si ha 
della matematica, ovvero mostrare quanto questa disciplina secolare sia 
attraente, coinvolgente, onnipresente nella nostra vita. Una visione che non 
sia più imperniata  sulla solita spiegazione “lavagna e gesso”, con formule e 
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teoremi che si finisce per imparare a memoria. Una volta tanto si è voluto  
parlare di matematica in un contesto completamente diverso, in uno scenario 
più comodo ed avvolgente, con esempi meno formali; si è infatti deciso di 
parlare di matematica passeggiando per le vie di Arzano, realizzando due 
percorsi matematici definiti Matematica per la città. 
Accanto alla matematica, in un’ottica di interdisciplinarietà si intersecano la 
storia, l’orientamento sul territorio, il folklore e le leggende popolari, spesso 
dimenticate. 
A seguito di ricerche effettuate in classe con i docenti, gli alunni della Scuole 
Secondaria di Primo Grado vestono i panni di vere e proprie guide turistiche, 
intente a illustrare leggende locali, curiosità, cenni storici: i  destinatari di 
questa esperienza sono giovani studenti di Arzano, provenienti dalle classi V 
della scuola primaria.  
Il primo percorso si  svolge a partire dalla villa comunale di Arzano, dove i 
ragazzi, possono scoprire  il Teorema di Pitagora fino ad arrivare in piazza 
Raffaele Cimmino, in cui,  semplicemente osservando la piazza, i palazzi e le 
strade con occhi matematici, possono costatare la differenza tra figure piane 
e solide, la bellezza generata da proprietà geometriche come la simmetria, il 
rettangolo aureo nella chiesa di S. Agrippino, l’armonia in natura, la spirale 
aurea, la sequenza di Fibonacci.  
Il secondo percorso prevede: Piazza Cimmino: cenni storici sul toponimo e 
sulle origini di Arzano. Chiesa di S. Agrippino: la leggenda di S. Agrippino, 
patrono della città; la leggenda di S. Giustina e le origini delle “tragedie” in 
suo onore. Chiesa della Santissima Annunziata (XIII SEC.): origini delle 
rappresentazioni dell’Annunziata. Pozzo di Vincenzo Tiberio: cenni storici 
su Tiberio e la scoperta della penicillina. Rientro in piazza Raffaele 
Cimmino. 
 

 
Spazi 

Arzano: Villa Comunale, Piazza Raffaele Cimmino, Chiesa di S. Agrippino, 
Chiesa della S. Annunziata, Pozzo di Tiberio 
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PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 

Premessa 

L’alimentazione  
* È prevenzione, cura e causa di malattie al contempo; 
* È un momento di socializzazione;  
* È l’unico bisogno biologico fondamentale che si soddisfa pubblicamente. 

Il progetto di educazione alimentare ha inizio nella scuola perché educando in 
primis i ragazzi si sensibilizzano poi le famiglie. 
Si tratta di offrire contributi didattici perfettamente integrati con la normale 
attività scolastica e con gli obiettivi ministeriali delle diverse aree. 
Il progetto nasce dalla comprensione che per i bambini costruire un rapporto 
corretto con il cibo è essenziale, anche per una vita sana nell’età adulta. 

 
Finalità 

* Promuovere il benessere psico-fisico dei bambini utilizzando l'ambiente 
sociale da loro frequentato “la scuola” come stimolo, esempio e 
strumento ludico per imparare ad alimentarsi correttamente e a praticare 
lo sport in modo sereno e benefico.  

* Riflettere sul proprio comportamento in relazione all'alimentazione e 
riuscire a operare scelte critiche e consapevoli in campo nutrizionale, 
anche con l'aiuto di apprendimenti conquistati con il gioco, il confronto 
con gli altri, con la comunicazione e le esperienze concrete 

Obiettivi 

* Prendere coscienza che salute significa “star bene” con se stessi, gli altri e 
l’ambiente;  

* Capire l’importanza, per la salute, delle caratteristiche di 
un’alimentazione equilibrata composta da cibi sani e naturali; 

* Capire che benessere fisico è sinonimo anche di benessere mentale; 
* Valorizzare l’importanza delle tradizioni culinarie del territorio, attivando 

laboratori operativi, manipolativi, sensoriali; 
* Costruire atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.   

Obiettivi  
Specifici 
relativi a 
 
 

Educazione Alimentare 
 

Conoscenze Abilità 
- La tipologia degli alimenti e le 
relative funzioni nutrizionali.  
- La composizione nutritiva dei cibi 
preferiti.  
- La distinzione tra nutrizione e 
alimentazione.  
- Il dispendio energetico dato dalle 
attività quotidiane di una giornata 
tipo.  
- La piramide alimentare.  
- Vari tipi di dieta e la loro relazione 
con gli stili di vita.  
- Gli errori alimentari e i problemi 
connessi con gli squilibri alimentari.  

Descrivere la propria alimentazione 
e distinguere se ci si nutre o ci si 
alimenta.  
- Riconoscere le esigenze del proprio 
corpo e individuare l’alimentazione 
più adeguata alla sua crescita .  
- Valutare la composizione nutritiva 
dei cibi preferiti.  
- Comporre la razione alimentare 
giornaliera secondo le indicazioni 
della piramide alimentare.  
- Individuare la dieta più adeguata al 
proprio corpo e alle proprie esigenze 
fisiche, sulla base del calcolo del 
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- Processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti; in 
particolare, conoscere le diverse 
forme di cottura.  
- La tradizione culinaria locale 

proprio dispendio energetico.  
- A tavola mantenere 
comportamenti corretti (tempi 
distesi, masticazione adeguata.)  
- Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come educazione al gusto.  
- Individuare le modalità di consumo 
degli alimenti che meglio ne 
preservano il valore nutritivo, anche 
avvalendosi del laboratorio di 
cucina.  
- Rispettare le norme per la 
trasformazione, la conservazione e il 
consumo degli alimenti.  
- Realizzare proposte di menù 
equilibrati con cibi cucinati in modo 
semplice.  
- Praticare diverse forma di cottura 
dei cibi e correlarle alle esigenze di 
diverse diete. 

 
 
 

Educazione alla salute 
 

Conoscenze Abilità 
- Organi e apparati del corpo umano 
e le loro principali funzioni.  
- l’igiene della persona (cura dei 
denti), dei comportamenti e 
dell’ambiente (illuminazione, 
aerazione, temperatura) come 
prevenzione delle malattie personali 
e sociali e come agenti 
d’integrazione sociale. 

- Comprendere che l’uomo si deve 
confrontare con i limiti della salute 
ed elaborarli, integrandoli nella 
propria personalità.  
- Elaborare tecniche di osservazione 
e di ascolto del proprio corpo per 
distinguere i momenti di benessere 
da quelli di malessere.  
- Verbalizzare gli stati fisici personali 
(sintomi di benessere-malessere) e 
individuare le possibili cause che li 
hanno determinati.  

 

Contenuti 

* L'importanza del cibo. 
* Il cibo e l'organismo. 
* Il fabbisogno energetico. 
* Le caratteristiche nutritive degli alimenti. 
* Le abitudini alimentari dei bambini in età scolare. 
* I principi della corretta alimentazione. 
* L'educazione al gusto. 
* La motivazione allo sport non agonistico.  
* Lo sport e il benessere fisico. 
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Tematiche 
del  
Progetto 

* Approccio sensoriale al cibo 
* Cibo e salute 
* Salute e benessere psico-fisico 
* La produzione, la trasformazione del cibo e il flusso delle merci 

alimentari 
* Il cibo e l’igiene 
* L’atto alimentare come espressione di cultura 

Soggetti 
Coinvolti Tutte le classi dell’istituto 

Tempi L’intero anno scolastico  

Verifica 

* Osservazione sistematica dell’impegno, della partecipazione alle 
attività proposte dal progetto nonché dell’assunzione responsabile 
di un corretto stile di vita. 

* Verifica delle competenze raggiunte sia a livello operativo che 
cognitivo al termine di ogni di ogni fase di lavoro. 

* Verifica dei livelli raggiunti nei vari prodotti finali previsti, sia a 
livello individuale che di gruppo. 
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SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE 

“Le scuole sono luoghi dell’insegnamento e dell’apprendimento 
 e per questo hanno un ruolo fondamentale 

 anche nella promozione della salute.  
Ciascun bambino ha diritto all’educazione,  

alla salute, alla sicurezza e perché ogni giovane sviluppi 
 completamente il proprio potenziale è necessario  

che i settori dell’istruzione, della sanità e  
delle politiche giovanili siano tra loro integrati”. 

 
“Risoluzione di Vilnius” maggio 2010 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al Piano Regionale della Prevenzione nell’ambito 
dell’ASL NA 2 NORD, denominato il programma D con la definizione “Verso le scuole 
Promotrici di Salute” (Migliorare il benessere del bambino e dell’adolescente – e la sua salute 
in età adulta- favorendo e sostenendo lo sviluppo delle scuole promotrici di salute). 

La scuola aderendo a tale programma si è orientata verso le seguenti tappe: 

o Ha Istituito una Commissione salute/benessere rappresentativa di tutta la comunità 
scolastica, che avrà il compito di proporre e coordinare le attività di promozione della 
salute nella scuola e di accompagnare la scuola nelle varie tappe del percorso. La 
Commissione Salute/Benessere ha il compito di  

o elaborare e pianificare un “Curriculum di educazione alla salute”, strutturato sull’intero 
ciclo e valutabile, che affronti le più comuni tematiche di salute, con metodi efficaci, 
interattivi e partecipativi, atti ad aiutare i ragazzi a riconoscere le influenze esterne che 
spingono verso comportamenti a rischio e a sviluppare la capacità di resistere; 

o informare le famiglie e favorire la partecipazione dei genitori.   

L’Istituto ha aderito a due programmi da sviluppare per l’intero anno scolastico 2018/19, 
nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado): 

1) Progetto di promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica. 
2) Ambiente e Salute. Progetto di Educazione Ambientale sul rispetto del territorio. 

Curriculum di educazione alla salute 

Scuola dell’infanzia 

È da vari anni che la scuola dell’infanzia offre un percorso sull’alimentazione come 
contributo alla salute e al benessere del bambino. Stimolando l’acquisizione di  corrette 
abitudini alimentari e favorendo le norme igienico-sanitarie fin da piccoli. Il percorso porta 
alla conoscenza dei ritmi della natura, della produzione degli alimenti, delle proprietà 
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contenuti nei vari cibi. L’esperienza della mensa permette ai bambini di allargare le proprie 
abitudini, sperimentare nuovi cibi, il bambino viene a conoscenza che il suo corpo ha 
bisogno di tante cose: pasta, carne, pesce, verdure ecc. indispensabili per la propria vita   
inoltre sono attivati percorsi laboratoriali incentrati su attività motivanti e coinvolgenti dei 
vari alimenti e le varie trasformazioni improntati al piacere di conoscere e manipolare gli 
alimenti.  

Scuola primaria 

Programmi realizzati per promuovere il Benessere nella Scuola Primaria. 

Per i bambini che frequentano la Scuola Primaria è attivo già da qualche anno “Frutta e 
verdure nelle scuole”, un programma promosso dall’Unione Europea, coordinato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il programma ha lo scopo di incrementare il consumo di prodotti ortofrutticoli e di 
accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. A questo scopo 
l’obiettivo del programma è quello di divulgare il valore e il significato della stagionalità dei 
prodotti; promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 
alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare; diffondere l’importanza 
della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione 
biologica; sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche 
legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. Le misure di accompagnamento 
programmate dal Ministero hanno l’obiettivo di informare e sviluppare un consumo 
consapevole della frutta e della verdura, privilegiando il prodotto fresco. Il programma 
prevede la realizzazione di laboratori sensoriali e degustazioni che incoraggiano i bambini al 
consumo di frutta e verdura e li sostengono nella conquista di abitudini alimentari sane. 

Altro programma destinato gli alunni della Scuola Primaria è “Latte nelle scuole”, una 
campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari, 
realizzata anch’essa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Attraverso 
degustazioni guidate e laboratori sensoriali l’iniziativa intende accompagnare i bambini in 
un percorso di educazione alimentare, per insegnare loro ad inserire questi prodotti 
nell’alimentazione quotidiana, conservandone l’abitudine per tutta la vita. Latte fresco, 
yogurt (anche senza lattosio) e formaggi sono distribuiti gratuitamente ai bambini per far 
conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. Come tutti gli alimenti, 
anche il latte e i suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia ed 
equilibrata, secondo precise modalità di consumo. Il latte è una fonte preziosa di nutrienti 
perché è la prima fonte di calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine, 
zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine e minerali. Eppure proprio i consumi 
sono in continuo calo e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente 
accreditate. Il programma coinvolge anche gli insegnati e le famiglie in modo tale che il 
processo di educazione alimentare iniziato a scuola continui anche in ambito familiare. 
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Oltre ai programmi di educazione alimentare, dall’anno scolastico 2017/2018 per la scuola 
primaria è stato allestito il “Laboratorio creativo” al fine di garantire “lo star bene a scuola” 
a tutti gli alunni e in particolare agli alunni H coinvolti in attività di carattere manuale ed 
espressivo. Tale laboratorio permette di valorizzare le diverse abilità, sollecitare la 
collaborazione nel lavoro di gruppo, favorire l’integrazione e la socializzazione attraverso il 
confronto e l’accettazione delle individualità. Sviluppando la propria creatività gli alunni 
dimostrano di saper portare a termine un lavoro e di sapersi esprimere in un linguaggio 
diverso da quello verbale accrescendo sempre di più l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Per i ragazzi  che frequentano la scuola secondaria di primo grado sono previsti, in orario 
curricolare, vari laboratori che promuovono la salute, il benessere, l’ambiente e il vivere 
sano: 

o Orto in rete: Questo progetto didattico ha l’ambizione di riqualificare gli spazi 
esterni condivisi dell'Istituto comprensivo 3 situati in via Salvemini e via Volpicelli e 
potenziare la relazione tra scuola e territorio.  I contenuti di questo progetto 
multidisciplinare sono Ambiente ed ecologia, i rifiuti e il riciclaggio; botanica e ciclo 
della vita ; biodiversità; l'uomo e l'ambiente naturale/artificiale; progettare uno 
spazio naturalistico e sociale; orto urbano come nuova proposta di inclusione 
sociale; educazione alimentare; accesso al cibo; sperimentazione sull’utilizzo di 
riqualificazione di spazi urbani e produttività verde; spazio di socializzazione; 
risparmio idrico, per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde; riqualificazione 
artistica e ambientale di spazi a elevata cementificazione; effetti positivi del verde 
urbano sulle condizioni ambientali cittadine; gli spazi verdi e l’orticoltura urbana 
come incontro delle diverse culture in ottica di integrazione e inserimento di 
migranti all’interno delle comunità̀.  

 

 

o PROGETTO EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE: “NUTRITI BENE e CRESCI SANO”: è 
un progetto multidisciplinare che ha come finalità la conoscenza dei principi degli 
alimenti e ricaduta sullo sviluppo di un corpo sano ed armonico. 
 

o HANDBALLTIME: progetto curricolare ed extracurricolare di scienze motorie.  Il 
modulo è finalizzato ad un primo approccio alla pallamano attraverso lezioni 
teorico-pratiche. 
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PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il triennio 16/19 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
 

Dirigente scolastico:  È garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. 
Garantisce e promuove il raccordo tra i soggetti coinvolti. Riceve la diagnosi e la condivide 
con i docenti. Promuove attività di formazione e progetti. 
Docente referente per l’inclusione: Svolge funzioni di sensibilizzazione. Informa sulle 
norme e dà indicazioni. Cura la dotazione di sussidi, la formazione dei colleghi e i rapporti 
con enti specializzati. Media i rapporti fra i vari soggetti coinvolti. 
Docente: Mette in atto strategie di recupero. Adotta le misure dispensative o gli strumenti 
compensativi. Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno. Attua modalità di verifica e 
valutazione adeguate 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
La scuola garantisce un piano di aggiornamento per tutti i docenti, finalizzato a migliorare 
la qualità dell’attività didattica e prevede la partecipazione di due docenti specialisti del 
sostegno alle attività di formazione specifica per il coordinamento delle attività, in corso di 
organizzazione da parte dell’USR. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo 
specifico di apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale (BES). Di fronte a questo 
tipo di difficoltà, in armonia con il “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione 
degli studenti con bisogni educativi speciali” in ottemperanza alla Direttiva del MIUR di 
Dicembre/2012, gli insegnanti interessati con casi specifici e sostenuti sia dal GLH che sa un 
gruppo di lavoro specifiche, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della 
famiglia, predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente illustra 
come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi 
da quelli del resto della classe.  
In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si  attiverà per  
promuovere in loro l’autonomia di lavoro e l’auto-efficacia. L’obiettivo è personalizzare, 
perché personalizzare significa adeguare l'insegnamento alle caratteristiche di ogni 
studente, in modo tale che ogni studente si possa sentire protagonista del suo percorso 
d'apprendimento, all'interno di una scuola di tutti e per tutti 
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La valutazione, quindi, va rapportata al P.E.P., che costituisce il punto di riferimento per le 
attività educative. Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere sempre considerata 
come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.  
La valutazione deve tener conto delle caratteristiche personali del disturbo e di tutti gli 
aspetti riguardanti il processo educativo inclusivo e di apprendimento quali: punto di 
partenza, l’impegno, l’interesse, la socialità, le competenze raggiunte, la maturazione della 
personalità, gli obiettivi raggiunti, cercando di premiare i progressi e gli sforzi 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal 
Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di 
integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in 
questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo 
il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che 
nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio 
che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. 
La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è 
“assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla 
base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare 
e con il team dei docenti coinvolti affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare 
anche in sua assenza.  
Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione 
integrata.  
La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta 
quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, 
attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo 
raggiungimento dell'integrazione. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
La scuola collabora con esperti e consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione 
scuola-famiglia, per un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. Un approccio 
integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale di 
lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di 
salute dell’individuo. 
In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le 
istituzioni. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia:  

 Provvede a informare la scuola o a far valutare il figlio.  
 Condivide le linee del PDP (autorizzando la scuola ad adottare le misure 

stabilite). 
 Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno. 
  Verifica lo svolgimento dei compiti assegnati e delle richieste. 

I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica 
del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
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sviluppo dell'alunno.  
La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.  
Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno deve essere sempre disponibile 
per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare 
importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente 
all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma 
di scuola secondaria.  
Per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale 
dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di 
informazione della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione/inclusione. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano 
le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i 
compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili 
agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 
apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove 
tecnologie per l'integrazione/inclusione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte 
dal libro di testo in formato elettronico. E' importante allora che i docenti curricolari 
attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali 
tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con 
disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno. Va favorita, pertanto, la costruzione 
attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, 
rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di 
autoregolazione.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello d’inclusività della scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze degli alunni. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
I percorsi laboratoriali, finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e 
all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa saranno inseriti 
nell'ambito del PON. I laboratori propongono agli allievi che presentano difficoltà di 
apprendimento, nonché agli alunni stranieri di recente immigrazione con peculiari necessità 
di rinforzo linguistico, un ampliamento dell’offerta formativa, che viene in tal modo 
personalizzata con percorsi efficaci e mirati. 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
Notevole importanza nella nostra scuola, viene data all'accoglienza: così per i futuri nostri 
alunni   vengono realizzati progetti di continuità, cosicché già dal secondo quadrimestre 
della classe quinta primaria, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere 
alcuni momenti di Scuola Secondaria di Primo Grado. In questo modo i ragazzi hanno la 
possibilità di conoscere il nuovo ambiente e potranno vivere con minore ansia il passaggio 
fra i due ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità dei singoli alunni e i bisogni educativi speciali, la Dirigente 
provvede al loro inserimento nella classe più adatta e all'assegnazione dell'insegnante di 
sostegno. Il referente BES avrà l’azione di coordinare i docenti nella programmazione, 
nell'organizzazione e nella valutazione delle attività, descritte, secondo i termini di legge, 
all'interno del Piano Educativo Personalizzato (P.D.P) 
 
 
 

PROGRAMMA ARMONIA 

I DOCENTI DI SOSTEGNO AVRANNO LA POSSIBILITA’ SVOLGERE I LABORATORI DEL 
PACCHETTO ARMONIA, SIA METTENDO IN ATTO L’ORGANIZZAZIONE CONSOLIDATA, SIA 
NELL’AMBITO DELLA PROPRIA CLASSE (IN ACCORDO CON I DOCENTI DELLA STESSA) COSÌ 

DA REALIZZARE APPIENO UN PROCESSO INCLUSIVO IN COLLABORAZIONE CON L’INTERO 
GRUPPO-CLASSE CON GLI ALUNNI H, BES E DSA, SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ 

Finalità 

Sviluppare la percezione e la conoscenza del proprio corpo. 
Realizzare movimenti corporei e mimico gestuali per esprimere la 
propria personalità. 
Aprirsi agli altri utilizzando il corpo come mezzo di comunicazione. 
Stabilire rapporti positivi e significativi attraverso l’utilizzo del 
movimento. 

Soggetti 
Coinvolti 

Alunni diversamente abili e non diversamente abili con difficoltà 
motorie e relazionali 

Tempi 1 ora a settimana in orario curricolare da ottobre a maggio 
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Obiettivi:   

Acquisire la capacità di usare il proprio corpo a livello   globale.             
Migliorare gli automatismi: marcia, corsa, salto. 
Prendere di coscienza dello spazio. 
Interiorizzare nozioni: dentro/fuori; vicino/lontano; sopra/sotto; 
davanti/dietro; sinistra/destra. 
Percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio corpo. 
Assumere la lateralità su se stessi e sugli altri. 
Migliorare l’equilibrio posturale. 
Esprimersi e comunicare col proprio corpo. 
Rilassamento globale. 
Favorire il rilassamento segmentarlo (arti, viso, collo, nuca, tronco). 

Attività: 

Camminare liberamente rispettando i ritmi dati; 
Camminare rispettando percorsi prestabiliti; 
Camminare superando piccoli ostacoli; 
Corsa lenta, veloce, superando piccoli ostacoli; 
Salto in lungo, salto in alto, a piedi uniti, a piedi alternati; 
Muoversi utilizzando tutto lo spazio a disposizione; 
Attività di respirazione 
Movimenti pari e alternati degli arti inferiori e superiori.  
Giochi mimici 

Verifica Si muove liberamente su una base musicale; 
Esegue un percorso misto rispettando le consegne. 

 

 

“Una parola tira l’altra” 

Finalità 
* Acquisire il codice linguistico per comprendere la realtà. 
* Prolungare i tempi di attenzione e ricostruire ciò che si è 

ascoltato. 

Soggetti 
Coinvolti 

Alunni in difficoltà di apprendimento e con particolari problemi di 
attenzione e concentrazione. 

Tempi In orario curricolare 1 incontro a settimana da ottobre a maggio della 
durata di 1 ora. 

Obiettivi 

Comprendere comandi, istruzioni, regole di gioco etc. E saperle 
eseguire. 
Ascoltare una descrizione orale e individuare le principali relazioni 
spaziali. 
Ascoltare una narrazione orale e individuare le informazioni 
principali. 
Ascoltare con attenzione e dedurre dal contesto le parole omesse. 
Ascoltare e individuare i principali dati informativi e i nessi logici. 
Ascoltare un dialogo e individuare: chi parla, di che cosa si parla, dove 
si trovano gli interlocutori, qual è il contesto comunicativo. 
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Attività 

* Giochi di discriminazione e memoria uditiva; 
* Ascolto di fiabe, filastrocche e vari tipi di testo; 
* Attività di disegno, manipolazione e creazione di oggetti; 
* Giochi individuali e di gruppo; 
* Giochi di movimento. 

Verifica 

* Stabilisce relazioni positive con adulti e coetanei; 
* Coopera con il gruppo; 
* Prolunga i tempi di attenzione; 
* Comprende comandi, istruzioni; 
* Esegue comandi, istruzioni; 
* Ascolta una descrizione e ne individua le principali relazioni 

spaziali; 
* Ascolta una narrazione o una conversazione e ne individua le 

informazioni principali; 
* Ascolta e individua dati informativi e nessi logici.  

 
 
 

“Scuola on line” 

Finalità 

* Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione. 
* Conoscere e utilizzare il PC per comunicare attraverso il 

linguaggio multimediale. 
* Potenziare gli apprendimenti degli alunni diversamente abili e 

non nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento 
individuale. 

* Favorire processi di socializzazione fra alunni e di integrazione di 
alunni con handicap e con difficoltà di apprendimento.  

* Migliorare l'efficacia dell'insegnamento e l'apprendimento delle 
discipline. 

* Utilizzare il computer per acquisire abilità specifiche nelle 
singole discipline, mediante proposte didattiche individualizzate 
di recupero, consolidamento e rinforzo degli apprendimenti. 

Obiettivi 

* Facilitare lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale.  
* Rinforzare la lateralizzazione ed i concetti spaziali e temporali.  
* Acquisire una corretta organizzazione dello spazio grafico. 
* Acquisire la capacità di utilizzare il computer per apprendere in 

modo facilitato ed efficace. 
* Usare in modo attivo, creativo ed esplorativo il computer. 
* Conoscere ed utilizzare i programmi Microsoft.  
* Utilizzare software didattici per acquisire abilità specifiche nelle 

discipline: ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA E 
SCIENZE. 

Attività 
* Presentazione del computer nelle sue varie componenti 

hardware (CPU, lettore floppy…), denominazione e regole di 
utilizzo. 
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* Presentazione delle periferiche (monitor, casse acustiche…), 
denominazione e regole di utilizzo. 

* Spiegazione e prova dei comandi da eseguire per accendere e 
spegnere correttamente il computer. 

* Esercitazioni pratiche sull’utilizzo del mouse, attraverso diversi 
tipi di giochi elettronici. 

* Utilizzo corretto del mouse in particolare: 
* Riconoscimento dei diversi tipi di puntatore; 
* Trascinamento del mouse per posizionarlo sul comando 

selezionato; 
* Clic e doppio clic sul tasto sinistro. 
* Presentazione e osservazione della tastiera. 
* Distribuzione di una “finta” tastiera per individuare e presentare 

i tasti e le loro funzioni. 
* Esercizi di videoscrittura. 
* Utilizzo di giochi elettronici come stimolo all’utilizzo della 

tastiera. 
* Conoscenza del sistema operativo Windows nelle sue parti: il 

desktop, le icone, le finestre, la barra del titolo, la barra dei 
menù, la barra di stato, i pulsanti di chiusura, riduzione ad icona, 
d’ingrandimento, le barre di scorrimento, le finestre di dialogo, 
le caselle di testo, il menù delle finestre, il menù Start. 

* Esercitazioni con programmi e documenti: saper avviare i 
programmi (clic, doppio clic), il menù modifica, aprire 
documenti, cartelle, . 

* Presentazione del programma PAINT e relative funzioni: le 
finestre, la tavolozza dei colori, le linee e le figure geometriche. 

* Esercitazioni di disegni geometrici e a mano libera. 
* Presentazione del programma WORD e relative funzioni: le 

finestre, i caratteri e gli stili di scrittura, gli strumenti, la corretta 
impaginazione. 

* Esercitazioni di formattazione di testi. 
* Inserimento nel testo di: wordart, clipart, e disegni realizzati con 

Paint. 
* Presentazione del programma Power Point e sue funzioni: le 

diapositive, transizioni tra diapositive, le animazioni, la 
visualizzazione di una presentazione. 

* Realizzazione di una semplice presentazione in Power Point con 
l’inserimento di animazioni. 

* Uso di programmi/giochi didattici. 
* Uso corretto di software didattici per acquisire abilità specifiche 

nelle discipline scolastiche. 

Soggetti coinvolti Alunni diversamente abili e compagni di classe. 

Tempi 1 ora a settimana, in orario curriculare, da ottobre a maggio. 
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Verifica 

* Ascolta, comprende ed esegue comandi/istruzioni/consegne per 
la realizzazione di un compito. 

* Coopera con il gruppo. 
* Si relaziona positivamente con adulti e coetanei. 
* Prolunga progressivamente i tempi di attenzione. 
* Gradisce lavorare al computer. 
* Sa accendere e spegnere correttamente il computer. 
* Riconosce e denomina correttamente le parti hardware e le 

periferiche del computer. 
* Opera autonomamente con il computer. 
* Realizza prodotti finiti (disegni, brevi testi…) sia individuali che di 

gruppo. 
 
 

“Ri…creiamo con fantasia” 

Finalità 

* Fornire nuovi strumenti di comunicazione e di espressione per 
favorire l’integrazione e migliorare i rapporti relazionali. 

* Sviluppare la fantasia e la creatività. 
* Migliorare l’attenzione e la concentrazione. 

Obiettivi 

* Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 
* Sviluppare la coordinazione fine della mano. 
* Acquisire adeguate abilità manipolative. 
* Imparare ad utilizzare tecniche espressive diverse. 
* Seguire una sequenza di azioni prestabilite e finalizzate alla 

realizzazione di un prodotto. 
* Verbalizzare le azioni compiute. 
* Saper utilizzare materiali diversi per la realizzazione di manufatti, 

addobbi, decorazioni. 
* Stimolare la capacità di portare a termine un lavoro pratico. 
* Favorire la collaborazione e la cooperazione fra tutti i membri 

del gruppo. 
* Acquisire autostima e sicurezza di sé. 
* Potenziare le proprie capacità creative. 

Attività 

* Disegnare, pitturare, strappare, appallottolare, tagliare, 
incollare, piegare, manipolare materiale plastico, impastare. 

* Manipolare materiali di diverso tipo per costruire semplici 
manufatti utilizzando varie tecniche grafico-pittoriche. 

* Realizzare addobbi e decorazioni. 
* Utilizzare materiale di recupero quali: carta, plastica, legno, 

metalli … per creare oggetti ornamentali. 

Soggetti coinvolti Alunni diversamente abili e alunni che presentano ridotte abilità 
motorie, difficoltà di attenzione, di concentrazione ed iperattività. 

Tempi 1 ora a settimana, in orario curriculare, da ottobre a maggio. 
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Verifica 

* Si relaziona con l’adulto in modo positivo 
* Ha stabilito un rapporto privilegiato con un suo pari. 
* Ha stabilito un’interazione positiva con tutti  i compagni. 
* Rispetta le regole. 
* Coopera con il gruppo in maniera costruttiva. 
* Controlla la propria emotività. 
* Ha conseguito una buona coordinazione oculo-manuale. 
* Manipola materiali diversi per realizzare un prodotto. 

 
 
 
 

PROGETTO MUSICOTERAPIA 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
diversamente abili, BES. 
 

Docenti coinvolti 1musicoterapista e 1 docente 

Finalità 

Nei laboratori di musicoterapia si contattano canali di comunicazione 
diversi da quello verbale che producono uno scioglimento delle 
resistenze, una attenuazione dell’aggressività producendo effetti 
benefici sul rapporto con il sé e di conseguenza con il gruppo.  
Migliorando di conseguenza l’integrazione, la socializzazione e 
comunicazione. 

Obiettivi 

- rispetto delle regole; 
- ascolto di sé e dell’altro; 
- stimolare l’attenzione sonora e la capacità d’imitazione; 
- stimolare il dialogo sonoro e il rispetto dei turni di produzione; 
- favorire la comunicazione attraverso gli strumenti, la voce ed il 
corpo. 

Contenuti 

Presentazione con uno strumento a scelta; esplorazione dello 
strumentario; giochi di esplorazione; timbrica degli strumenti per 
altezza; imitazione ritmica su proposte dalla musicoterapista e dai 
ragazzi; sperimentazione di diverse intensità e imitazione del p., f. e 
ff. Improvvisazione in coppia e in gruppo; costruzione di uno o più 
strumenti; riporto emozionale degli alunni. 

Metodologia e 
attività 

Le attività proposte saranno tese a fornire una struttura all’interno 
della quale ciascuno potrà esprimersi liberamente, con produzioni 
individuali, in coppia e di gruppo. Il ruolo della musicoterapista sarà 
quello di contenitore delle produzioni e quindi del materiale emotivo 
che emergerà, ponendosi con modalità direttiva e semidirettiva 
secondo la necessità del gruppo. 
Saranno utilizzate le tecniche di: 

- Musicoterapia attiva 
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- Musicoterapia recettiva 

Durata ed 
organizzazione 
 (tempi, spazi) 

Incontrisettimanali della durata di 60 minuti da novembre a fine 
aprile in orario curriculare. I laboratori saranno svolti in un’aula. Ogni 
laboratorio potrà essere effettuato con un gruppo di alunni di 
massimo otto componenti. 
Gli ausili didattico-terapeutici saranno:  
Strumentario Orff (maracas, tamburelli, xilofoni, metallofoni, 
bonghetti, piatti, triangoli, guiro, tastiera), strumenti quotidiani o 
autocostruiti. 
Si utilizzeranno anche ausili audio: stereo, cd, casse amplificanti. 

Verifica 

Alla fine di ogni incontro la musicoterapista valuterà attraverso una 
scheda, il livello di partecipazione del gruppo di alunni coinvolti nel 
laboratorio e il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per lo 
stesso.  
A conclusione del progetto sarà effettuata la valutazione finale, che 
dovrà evidenziare i risultati dell’intervento musicoterapico nella sua 
globalità e specificatamente l’aspetto affettivo, relazionale, 
musicoterapico ed eventualmente una ricaduta positiva sul piano 
cognitivo.  

 
 

PROGETTO LETTURA 

L’educazione alla lettura è uno dei principali obiettivi formativi della scuola e coinvolge in 
una linea di continuità i vari livelli di scolarità, in sinergia con le sollecitazioni dell’extra-
scuola. Volendo analizzare le cause che conducono alla scarsa affezione al libro che si 
riscontra negli alunni ci si è rifatti alle ricerche dell’editoria la quale essendo maestra in tale 
campo, le ha così individuate: 

1. Carenza di modelli 
“Si sa che l’imitazione non è l’unica strategia dell’apprendimento ma è indubbio che essa 
esercita una funzione importantissima. Per cui se il bambino si accorge che vive in un 
contesto di non lettori (insegnanti e genitori) che pretendono da lui una dedizione assidua 
alla lettura, è altamente probabile che lui si accorga della strumentalità della 
sollecitazione”. 

2. Scarsa familiarità coi libri 
“Se per diversi motivi, un bambino ha a disposizione solo i testi scolastici, può 
evidentemente attingere ad un parco di letture alquanto striminzito e quindi, con ogni 
probabilità, il suo interesse per i libri rimane freddo o solo potenziale” 

3. Assenza di biblioteche 
“Le biblioteche di classe o non esistono o sono esigue con volumi sbrindellati e vetusti; 
nelle scuole italiane quasi mai ci sono biblioteche di plesso… collocate in locali gradevoli nei 
quali sia possibile agli scolari una sosta rilassante” 
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4. La passività degli alunni 
“Se i bambini e i ragazzi non sono mai nella condizione di decidere e scegliere tra 
una pluralità di proposte le cose da leggere, inevitabilmente avviene che essi siano 
destinatari passivi di letture loro imposte a vario titolo dagli adulti…” 

Ci si può allora meravigliare che, giunti all’età di poter scegliere, essi decidono di non 
scegliere. 

5. Atrofia della parola 
“Il dilagare di una cultura tutta fondata sull’apparenza e sul’immagine veloce da consumare 
in fretta e con superficialità, la competizione con i linguaggi multimediali e tecnologici” 

La nostra scuola pertanto  intende valorizzare la lettura come momento altamente 
educativo, programmando iniziative varie per tutte le classi per perseguire le seguenti 

Finalità 

Recuperare il piacere della lettura come momento ludico in cui sperimentare la propria 
capacità immaginativa, creativa, fabulativa, attentiva  

Fare di un testo un momento di incontro 

Offrire tutte le stimolazioni necessarie a creare l’interesse e la naturale predisposizione a 
conoscere “la parola scritta” 

Rivalutare l’ascolto come “abilità attiva” 

Offrire un ambiente predispostoalla lettura quale piacere 

Cosa realizzeremo 

Se l’ascolto è stato fonte di piacere nasce nel bambino il desiderio di leggere e quindi… 

“I bambini ascoltatori diventano lettori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allestimento di spazi per 
l’ascolto e la lettura 

Attività di prestito e di 
scambio di libri 

Attività per giocare con i  
personaggi, i luoghi, il testo.  

Creazione di storie partendo 
da parole chiave, reinvenzioni 
di storie sconosciute 

Realizzazione di spettacoli per 
rappresentare con varie tecniche 
comunicative i libri letti che più hanno 
appassionato gli alunni 
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Verifica 

* Mostra interesse per le letture effettuate in aula 
* Manifesta le proprie preferenze letterarie 
* Opera confronti fra i vari testi 
* Distingue alcune tipologie testuali 
* Mostra nel linguaggio sia scritto che orale un lessico più ampio. 
* Mostra nel linguaggio sia scritto che orale una maggiore aderenza e coesione dei 

fatti esposti 
* Amplia le proprie conoscenze con letture e ricerche personali 
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PROGETTO SCUOLA SICURA 
 

Il progetto mira a perseguire lo sviluppo, nei bambini, delle capacità di mettere in atto 
comportamenti corretti e responsabili in materia di sicurezza individuale e sociale; 
prendere coscienza della necessità e dell’importanza delle norme volte a regolare la vita 
associata con particolare attenzione a quella riferita alla strada; sviluppare il senso di 
responsabilità; sviluppare nei bambini un crescente rispetto della propria vita ed in quella 
degli altri. 
Il progetto per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato necessita di essere sviluppato 
in varie fasi e momenti: 
 
- informazione - formazione   
Per promuovere e sviluppare comportamenti corretti e responsabili sia come persone, sia 
come pedoni che come utenti di mezzi meccanici (autobus, biciclette). 
Per l’individuazione delle norme principali della strada in riferimento alle situazioni più   
frequenti e rilevanti. 
Per il riconoscimento della segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale. 
Per il corretto utilizzo di zaini ergonomici onde evitare problemi della crescita. 
 
- applicazione attiva 
Ideazione e produzione di segnali scolastici con creazioni di pannelli; codice della scuola; 
prova di evacuazione; organizzazione di giochi per l’applicazione delle regole del codice 
della strada; uscita sul territorio come pedone; utilizzo dell’autobus. 
 
- conclusione 
Convegno sulle tematiche costruttive dei comportamenti socialmente corretti. 
Evidenziazione dell’importanza delle norme comportamentali adatte alle ns. Società.  
 
Destinatari 
Alunni, docenti e genitori. 
 
Durata 
Gennaio - Maggio. 
 
Attività 
Giochi pertinenti. 
 
Risorse Umane 
Alunni, docenti, genitori, polizia municipale, protezione civile, medici dell’asl NA3. 
 
Materiale impiegato 
Materiale di facile consumo. 
 
Verifica 
Questionari, simulazioni di vario genere. 
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PROGETTO LEGALITA’ 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

 Tutte le classi dell’Istituto, in base alla programmazione dei singoli 
team e Consigli di Classe, in misura e modalità differenti nelle varie 
attività organizzate durante l’anno. 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti  
Oltre agli insegnanti delle varie discipline il progetto può avvalersi  
della collaborazione di esperti quali i rappresentanti delle forze 
dell’ordine: Arma dei Carabinieri, Polizia municipale, Polizia di Stato, 
Polizia Postale, Guardia di Finanza, Medici, Psicologi, rappresentanti 
di associazioni  

Finalità 

 L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale finalizzata alla 
formazione del buon cittadino, una persona che stia bene con sé e 
con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale, che 
conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per 
imparare a prevenirli o tentare di risolverli. 

Obiettivi 

 approcciarsi alle regole della convivenza democratica  
 favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità  
 educare alla diversità  
 prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé 

e degli altri  
 educare al rispetto dei beni comuni  
 prevenire specificatamente dipendenze  
 prender coscienza di eventuali pericoli  
 promuovere la partecipazione alle scelte della società civile  

Contenuti 

 Gli insegnanti affrontano in classe le regole della convivenza civile a 
partire dalle regole di classe/ regolamento scolastico, per passare alla 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, alla Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo, a tematiche quali per esempio bullismo, 
cyberbullsmo, vandalismo, dipendenze varie, mafia, lavoro nero, 
educazione all’affettività, in modo che gli alunni sviluppino senso 
critico, piuttosto che la capacità di prendere decisioni, risolvere un 
conflitto, comunicare efficacemente, mostrarsi empatici.  

Metodologia e 
attività 

 Il progetto prevede i attività differenziate in base all’età degli alunni. 
Alla scuola dell’infanzia e alla primaria le sezioni e le classi inizieranno 
ad affrontare tematiche sociali che riguardano in particolare il 
mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a 
trattare diverse  problematiche inerenti la legalità che spaziano 
dall’uso corretto della rete al lavoro minorile, dall’evasione fiscale 
alla sicurezza.  
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Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Nella scuola dell’infanzia il progetto si inserisce nelle attività 
quotidiane.  
Nella scuola primaria i percorsi vengono attuati in vari momenti 
dell’anno in modo interdisciplinare. 
Nella scuola secondaria i tempi variano da poche ore a svariati mesi, 
talvolta lo stesso progetto può esser ripreso nel corso degli anni 
cambiando obiettivo specifico. 
Risorse logistiche: aule delle scuole, auditorium plesso Volpicelli , 
LIM, videoproiettori, sistema audio, microfoni, telecamere.  

Verifica 

Saranno monitorati soprattutto l‘interesse e la partecipazione degli 
alunni. 
I lavori realizzati per i diversi momenti previsti dalla programmazione 
didattica saranno documentazione di quanto svolto. 
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FORMAZIONE 

Piano formazione insegnanti 2016/17 
 

TIPOLOGIA DESTINATARI ORGANIZZAZIONE FONTE 
FINANZIAMENTO 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

DOCENTI ISTITUTO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

DIDATTICA INNOVATIVA DOCENTI ISTITUTO SCUOLA FUNZIONAMENTO 
PNSD ANIMATORE DIGITALE 

TEAM DIGITALE 
DOCENTI 

USR SCUOLE POLO 

 
Il piano di formazione prevede un monte-ore individuale di almeno 20h, anche a valere 
sulla carta del docente. 
 

 
Piano formazione ATA 2016/17 

 
TIPOLOGIA DESTINATARI ORGANIZZAZIONE FONTE 

FINANZIAMENTO 
QUADRO 
NORMATIVO E 
OBBLIGHI DELLA 
P.A. 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

SCUOLA FUNZIONAMENTO 

PRIMO SOCCORSO COLLABORATORI SCUOLA FUNZIONAMENTO 
 

Il piano di formazione prevede un monte ore individuale di 20h. 
 

 
Piano formazione insegnanti 2017/19 

 

TIPOLOGIA DESTINATARI ORGANIZZAZIONE FONTE 
FINANZIAMENTO 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

DOCENTI  
PRIMARIA SSPG 

SCUOLA FUNZIONAMENTO 

DIDATTICA INNOVATIVA DOCENTI INFANZIA SCUOLA FUNZIONAMENTO 
DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA 

 
DOCENTI PRIMARIA 

 
SCUOLA 

 
FUNZIONAMENTO 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVATIVA 

 
DOCENTI PRIMARIA 
E SSPG 

 
RETE DI SCOPO 

 
MIUR 

INCLUSIONE DOCENTI INF – 
PRIMARIA- SSPG 

RETE DI SCOPO  
MIUR 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

DOCENTI INF – 
PRIMARIA- SSPG 

RETE DI SCOPO  
MIUR 

 
Il piano di formazione prevede un monte-ore individuale annuale di almeno 20h, anche a 
valere sulla carta del docente. 
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Piano formazione ATA 2017/19 

 
TIPOLOGIA DESTINATARI ORGANIZZAZIONE FONTE 

FINANZIAMENTO 
Strumenti informatici per il 
protocollo inf., per la 
gestione del flusso 
documentale e per la 
conservazione. 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AMBITO MIUR 

Gestione amministrativa e 
rendicontale dei Fondi 
strutturali europei 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AMBITO MIUR 

Trasparenza e privacy ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AMBITO MIUR 

PRIMO SOCCORSO COLLABORATORI AMBITO MIUR 

ASSISTENZA A DISABILI E 
ALUNNI CON PATOLOGIE 

COLLABORATORI AMBITO MIUR 

USO DEL COMPUTER COLLABORATORI AMBITO MIUR 

 
Il piano di formazione prevede un monte ore individuale di 20h. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

 
AA25 
 

1 DOC + 1 DOC ORG. POT. 1 DOC + 1 DOC ORG. POT. 1 DOC + 1 DOC ORG. 
POT. 

AC25 
 

2H 4H 4H 

A-28 3 DOC + 6H 4 DOC  3 DOC + 12H  
A-60 1 DOC + 2H 1 DOC + 6H 1 DOC + 4H 
A-22 5 DOC + 10H 6 DOC + 12H 6 DOC + 2H 
A-01 1 DOC + 2H 1 DOC + 6H 1 DOC + 4H 
AD00 5 DOC  8 DOC 8 DOC  
AB45 1 DOC + 12H 2 DOC  1 DOC + 12H 
A-49 1 DOC + 2H 1 DOC + 6H 1 DOC + 4H 
A-30 1 DOC + 2H 1 DOC + 6H 1 DOC + 4H 
IRC 10H 12H 11H 
 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni previste 
e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

34+2 R. 5+12.50H 17 SEZIONI 

a.s. 2017-18: n. 
 

34+2 R. 6 17 SEZIONI 

a.s. 2018-19: n. 34+2 R. 7 17 SEZIONI 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

47+3 R. 15 9 CLASSI T.P .- 21 CLASSI 
T.N. 

a.s. 2017-18: n. 
 

49+3 R. 20 10 CLASSI T.P. - 20 CLASSI 
T.N. 

a.s. 2018-19: n. 50+3 R. 
 

20 8 CLASSI T.P. – 23 CLASSI 
T.N. 
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b. Posti per il potenziamento  

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

n. docenti  

POSTO COMUNE PRIMARIA 4 
POSTO COMUNE INFANZIA 1 
A245 1 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

17 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 
infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015.L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche 
del capo I e alla progettazione del capo III 

Fonti di 
finanziament

o  
 
ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE 

DIDATTICA INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI 

FESR 

 
LABORATORI 

DIDATTICA INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI 

FESR 

 
MIGLIORAMENTO 
INFRASTRUTTURE 

DIDATTICA INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI 

COMUNE,MI
UR 

 
SPAZI VERDI 

DIDATTICA INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI 

COMUNE, 
MIUR 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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prot. n°4677/A32 del 15/10/2015                                                               
 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli alunni e alle famiglie 

Al Consiglio di Istituto 

Sito Web della scuola 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola, ai sensi dell’art.3, comma 4 del DPR.275/99, 
come modificato dall’art.1, comma 14, della Legge 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C.3 Karol Wojtyla 

Via Salvemini 80022 ARZANO (NA) 

 
 

I.C. 3  “Karol Wojtyla” 
via Salvemini -   80022 Arzano –Napoli - 
 0817311069 Fax: 08119562349 

 NAIC8FS008@istruzione.it -  www.ic3karolwojtyla.gov.it  
UNI-EN-ISO 9004:2009 
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Visto l’art. 3, comma 4 del DPR.275/99, come modificato dall’art.1, comma 14, della Legge 
107/2015; 

Visto l’art.25 del Decreto Legislativo 165/2001, che attribuisce al dirigente scolastico, garante del 
successo formativo degli studenti, autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione 
delle risorse umane per assicurare la qualità dei processi formativi, l’esercizio della libertà di 
insegnamento e l’attuazione del diritto all’apprendimento; 

Tenuto conto delle proposte e delle iniziative delle diverse realtà istituzionali, culturali sociali ed 
economiche operanti nel territorio; 

Tenuto conto degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, in particolare, delle criticità indicate nel 
RAV (Rapporto di Autovalutazione); 

Tenuto conto che le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 indirizzano l’attività didattica 
verso metodologie innovative; modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta; modalità di apprendimento collaborativo (peer to peer); 

DEFINISCE 

I seguenti indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il Collegio dei docenti 
elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa (POFT) relativo al triennio 2016/17 - 2018/19. 

A. Finalità 
Il POFT sarà elaborato coerentemente con i traguardi di apprendimento e con le 
competenze attesi e definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012, con le 
esigenze emerse dal contesto territoriale e dall’utenza della scuola. 
In particolare esso sarà finalizzato: 

 Al potenziamento dell’inclusione e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni; 

 Alla cura educativa e didattica degli alunni diversamente abili, degli alunni 
con bisogni educativi speciali, degli alunni in difficoltà di apprendimento; 

 Alla personalizzazione e all’individualizzazione degli insegnamenti; 
 Al recupero delle difficoltà; 
 Al potenziamento ed alla valorizzazione delle eccellenze; 
 All’orientamento; 
 Alla realizzazione di una scuola intesa come comunità attiva ed operosa, 

aperta al territorio. 
B. Pianificazione educativa e didattica 

L’attività educativa e didattica privilegerà: 
 L’allestimento di ambienti di apprendimento stimolanti, che coinvolgano 

direttamente i bambini ed i ragazzi, favorendo la costruzione dei saperi; 
 L’utilizzo di strategie atte a favorire l’apprendimento, con particolare cura 

degli alunni in difficoltà, e che prevedano sempre strumenti per la verifica 
immediata degli apprendimenti ed attività di recupero e di potenziamento; 

 La costante attività di monitoraggio dei risultati con conseguente ri-
programmazione; 
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 L’utilizzo di metodologie innovative ed in particolare di strumenti informatici 
come le LIM, di cui l’Istituto è ben dotato. 

C. Attività. 
Le attività indicate nel POFT saranno elaborate a partire dalle priorità individuate nel 
RAV e, quindi, il conseguente piano di miglioramento ne sarà parte integrante. 
Le proposte e le sollecitazioni provenienti dagli Enti Locali, dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali e socio-economiche operanti sul territorio, dalle associazioni 
dei genitori saranno attentamente vagliate e, se coerenti con esso, otterranno 
opportuna valorizzazione nel POFT. 
In particolare saranno previste attività finalizzate: 

 All’inclusione; 
 Al recupero dello svantaggio; 
 Alla valorizzazione delle eccellenze; 
 All’orientamento; 
 All’educazione alla legalità; 
 Alla creazione di una coscienza ecologica; 
 All’educazione alla salute. 

D. Struttura 
Il POFT dovrà comprendere: 

 Analisi dei bisogni del territorio; 
 Descrizione dell’utenza dell’ istituto; 
 Azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 
 Descrizione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di 

apprendimento. 
E. Formazione 

Il POFT conterrà il piano di formazione del personale docente ed ATA, il fabbisogno 
di risorse professionali, strumentali, materiali, prevedendo, quindi, una stretta 
sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai 
sensi dell’art.25, comma 5 del decreto Legislativo 165/2001, fornisce al DSGA le 
direttive di massima. 
 
Il collaboratore del D.S., i coordinatori, le funzioni strumentali, i Responsabili di 
progetto saranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al 
fine di garantire la piena attuazione del Piano. 
 
Il presente atto, rivolto al Collegio dei docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso 
noto agli organi collegiali competenti e pubblicato sul sito della scuola. 
 

    
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    prof. ssa Maria Vinci 
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ALLEGATO  3  

AREA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTUALITA’ FISSA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Strutturazione oraria: 5 giorni settimanali 

 

SETTEMBRE h 8,00 – h 13,00 

OTTOBRE / MAGGIO 

Compresenza 

h 8,00 – h 16,00 

h 11,00 – 13,00 

GIUGNO h 8,00 –h 13,00 

 

 

Criteri ammissione alle sezioni 

 

Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria di ammissione alla frequenza della 
scuola materna i seguenti requisiti che vanno dichiarati con documentazione al momento 
dell’iscrizione. 

* Alunni già iscritti nella lista d’attesa nel precedente anno scolastico 
* Alunni diversamente abili 
* Alunni di 5 anni 
* Tutti i seguenti casi documentati e verificabili:  

- Orfani 
- Ragazze madri 
- Gravi malattie familiari 
- Figli di reclusi e/o provenienti da famiglie socialmente deprivate 
- Figli di disoccupati (entrambi i genitori) 

* Figli di genitori separati 
* Figli di famiglie numerose (da 4 figli in poi) 
* Figli di famiglie con meno di 4 figli 
* Figli unici 
* Figli di genitori che lavorano entrambi 
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Criteri di formazione sezioni 

 

* Omogeneità per età 
* Omogeneità numerica 
* Minor numero di alunni nelle classi con alunni diversamente abili 
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Area della didattica: 
I campi di esperienza 

 

 

Tre anni  

 

Il sé e l’altro 

 

* Accettare di stare a scuola senza 
genitori 

* Esprimere i propri bisogni e le 
proprie emozioni 

* Accettare le figure delle educatrici 
ed instaurare con esse buoni rapporti 
di comunicazione 

* Capacità di relazionarsi 
positivamente con i compagni 

* Rispettare le regole di vita 
comunitaria 

* Distinguere le caratteristiche fisiche 
e sessuali maschili da quelle 
femminili 

Il corpo e il movimento 

 

* Percepire, riconoscere, denominare 
le principali del corpo 

* Riconoscere e denominare le 
principali parti del corpo sull’altro 

* Muoversi liberamente nello spazio 
disponibile 

* Controllare il movimento nella 
manipolazione di materiali vari 

* Collaborare al riordino degli 
ambienti scolastici 

* Acquisire corrette abitudini igienico-
sanitarie 

 

La conoscenza del mondo 

 

* Distinguere semplici percezioni 
tattili 

* Discriminare gli odori e i sapori 
della vita quotidiana 

* Abbinare oggetti uguali 
* Conoscere la sequenza numerica 

verbale 
* Costruire un insieme in base ad un 

criterio dato 
* Verbalizzare una sequenza di azioni 

comunemente compiute 
* Compiere osservazione 

sull’alternanza giorno – notte 
* Esplorare con interesse curiosità lo 

spazio fisico che offre la scuola 
* Collocarsi e collocare oggetti in 

 

I discorsi e le parole 

 

O.F. VERBALI 

* Utilizzare  in modo chiaro semplici 
frasi 

* Interagire verbalmente sia con 
l’adulto che con i compagni  

* Verbalizzare semplici esperienze 
personali 

* Ascoltare brevi racconti 
* Memorizzare poesie e filastrocche 
* Interpretare e tradurre segni e 

simboli 
 

O.F.MISTI 

* Disegnare spontaneamente e su 
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relazione spaziale tra loro, seguendo 
le consegne verbali  riguardanti lo 
spazio fisico : sopra – sotto ; dentro 
– fuori ; alto – basso ;  

* Eseguire percorsi motori 
* Riconoscere le figure del vigile e del 

semaforo 
* Mostrare interesse e partecipare ad 

attività inerenti la scoperta 
dell’ambiente ( semina – 
coltivazione )  

* Manipolare, ricercare, individuare 
gli strumenti necessari  per la 
realizzazione di un progetto 

consegna 
* Conoscere e denominare i colori 
* Colorare ampi spazi con tecniche 

diverse 
* Eseguire una manipolazione 

finalizzata con materiale amorfo 
* Ascoltare e riprodurre i suoni 

dell’ambiente e della natura  
* Distinguere  rumore e silenzio 
* Ripetere un canto per imitazione  
* Interessarsi e partecipare ad attività – 

giochi mimati 
 

Immagini, suoni, colori 

 

* Comunicare con forme di linguaggi 
alternativi 

* Esprimere emozioni attraverso 
linguaggi non verbali  

* Utilizzare il linguaggio del corpo 
* Rappresentare attraverso varie 

attività manipolative la propria 
creatività 

* Utilizzare varie tecniche espressive 
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Quattro anni 

 

Il sé e l’altro 

 

* Capacità di instaurare buoni rapporti 
con i singoli e con il gruppo 

* Rispettare le regole di vita 
* Condividere con gli altri i propri 

sentimenti 
* Capacità di esprimere ansie e paure 
* Distinguere le caratteristiche fisiche 

e sessuali maschili da quelle 
femminili 

* Cogliere, confrontare ed accettare 
realtà, situazioni e modi di essere 
diversi dai propri 

* Conoscere la propria realtà 
territoriale 

* Rendersi conto della ricorrenza delle 
tradizioni  

 

Il corpo e il  movimento 

 

* Percepire, riconoscere e denominare 
le principali parti del corpo su di sé e 
sugli altri 

* Ricomporre un puzzle della figura 
umana 

* Muoversi liberamente, con 
destrezza, nello spazio nello spazio 
disponibile, nel gioco 

* Controllare la motricità fine 
* Acquisire corrette abitudini igienico 

– sanitarie  
* Collaborare al riordino degli 

ambienti scolastici 
 

 

La conoscenza del mondo 

 

* Riconoscere con il tatto forme e 
dimensioni 

* Riconoscere e discriminare gli odori 
e i sapori della vita quotidiana 

* Abbinare oggetti ed immagini uguali  
* Conoscere la sequenza numerica 

verbale 
* Classificare e formare insiemi in 

base al principio di appartenenza o 
uguaglianza 

* Classificare oggetti in base a forma e 
colore 

* Ricostruire in successione logico – 
temporale le fasi  di una semplice 
storia 

 

I discorsi e le parole 

 

O.F. VERBALI 

* Utilizzare in modo chiaro frasi 
complesse 

* Interagire verbalmente sia con 
l’adulto che con i compagni  

* Raccontare esperienze personali 
* Ascoltare brevi racconti 
* Memorizzare poesie e filastrocche 
* Interpretare e tradurre segni e 

simboli 
* Riconoscere e denominare le qualità 

di oggetti, animali e personaggi  
* Familiarizzare con la lingua scritta 

tramite l’ascolto di letture fatte 
dall’adulto 
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* Utilizzare correttamente i concetti 
temporali più semplici  

* Collocarsi e collocare oggetti in 
relazione spaziale  : sotto – sopra ; 
dentro – fuori ; in alto – in basso ; 
vicino – lontano  

* Conoscere alcuni elementi  di 
educazione stradale  : vigile; 
semaforo ; strisce pedonali 

* Mostrare interesse e partecipare ad 
attività inerenti la scoperta 
dell’ambiente ( semina – 
coltivazione )  

* Manipolare, ricercare, individuare i 
materiali e gli strumenti necessari 
per la realizzazione di un progetto 

 

 

O.F.MISTI 

* Disegnare spontaneamente e su 
consegna 

* Utilizzare in modo adeguato i colori 
* Sperimentare tecniche diverse 

utilizzando vari materiali 
* Eseguire una manipolazione 

finalizzata con materiale amorfo 
* Produrre suoni e rumori con le varie 

parti del corpo  
* Ascoltare e riprodurre i suoni 

dell’ambiente e della natura  
* Distinguere :  silenzio -  suono – 

rumore – ed indicarne la 
provenienza 

* Imitare le azioni di determinati 
personaggi 

* Interessarsi e partecipare ad attività 
– giochi mimati 
 

Immagini, suoni, colori 

 

 Comunicare con forme di linguaggi 
alternativi 

 Esprimere emozioni attraverso 
linguaggi non verbali  

 Utilizzare il linguaggio del corpo 
 Rappresentare attraverso varie 

attività manipolative la propria 
creatività 

 Utilizzare varie tecniche espressive 
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 Cinque anni 

 

Il sé e l’altro 

 

* Capacità di lavorare in gruppo. 
* Capacità di collaborare con i 

compagni non abituali. 
* Rispettare le regole di vita 

comunitaria. 
* Capacità di esprimere bisogni, 

sentimenti, emozioni, in linguaggio 
chiaro e ben articolato. 

* Conoscere la propria storia. 
* Cogliere, confrontare ed accettare 

realtà, situazioni e modi di essere 
diversi dai propri. 

* Conoscere la propria realtà 
territoriale: storie e luoghi. 

* Rendersi conto delle ricorrenze e 
delle tradizioni.   

 

Il corpo e il movimento 

 

* Riconoscere, denominare e 
rappresentare graficamente le 
figure umane. 

* Muoversi spontaneamente ed in 
modo guidato, esprimendosi in 
base a suoni, rumori e indicazioni. 

* Acquisire il controllo della motricità 
fine e globale. 

* Comprendere che il proprio corpo si 
compone di una parte destra e di 
una parte sinistra. 

* Collaborare al riordino degli 
ambienti scolastici. 

* Mettere in ordine i propri indumenti, 
oggetti personali e i materiali 
comuni. 

* Acquisire corrette abitudini igienico 
- sanitarie 

 

La conoscenza del mondo 

 

* Riconoscere con il tatto forme, 
dimensioni, spessore e superfici. 

* Riconoscere e discriminare gli odori 
e i sapori della vita quotidiana. 

* Abbinare oggetti ed immagini  
uguali. 

* Conoscere la sequenza numerica 
verbale. 

* Raggruppare oggetti in base a 
quantità indicate. 

* Costruire un insieme in base ad un 
criterio dato. 

* Classificare oggetti in base a forma, 
colore e dimensione. 

* Riconoscere, discriminare, ordinare 

 

I discorsi e le parole 

 

* Utilizzare in modo chiaro frasi 
complesse. 

* Interagire verbalmente sia con 
l’adulto che con i compagni. 

* Raccontare esperienze personali. 
* Intervenire in modo pertinente 

durante le conversazioni. 
* Comprendere e rielaborare racconti 

di complessità crescente. 
* Memorizzare poesie e filastrocche. 
* Interpretare e tradurre segni e 

simboli. 
* Riconoscere e denominare le qualità 

- azioni di oggetti, animali e 
personaggi. 
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alcune dimensioni. 
*  Continuare una semplice sequenza 

grafica. 
* Ricostruire in successione logico – 

temporale le fasi di una semplice 
storia. 

* Utilizzare correttamente i concetti 
temporali più semplici: prima – 
dopo, ieri – oggi – domani. 

* Utilizzare calendari settimanali 
tramite modalità simboliche. 

* Collocarsi e collocare oggetti in 
relazioni spaziali: sotto – sopra, 
dentro – fuori, in alto – in basso, 
vicino – lontano, in mezzo, largo, 
stretto. 

* Eseguire percorsi motori 
* Conoscere le più elementari regole 

stradali: vigile, semaforo, strisce 
pedonali. 

* Mostrare interesse e partecipare ad 
attività inerenti la scoperta 
dell’ambiente. 

* Manipolare, ricercare, individuare i 
materiali e gli strumenti necessari 
per la realizzazione di un progetto.  

* Interpretare e tradurre segni e 
simboli. 

* Compiere esperienze di scrittura 
spontanea. 
 

 

Immagini, suoni, colori 

 

* Disegnare spontaneamente e su 
consegna. 

* Utilizzare in modo adeguato i colori. 
* Collocare correttamente gli elementi  

nello spazio – foglio. 
* Sperimentare tecniche diverse 

utilizzando vari materiali. 
* Eseguire una manipolazione 

finalizzata di materiale amorfo. 
* Produrre suoni e rumori con le varie 

parti del corpo. 
* Ascoltare e riprodurre i suoni 

dell’ambiente e della natura. 
* Distinguere suono - rumore – 

silenzio e indicarne la provenienza. 
* Imitare le azioni di determinati 

personaggi. 
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PIANO DELLE ATTIVITÁ CURRICOLARI  

Per facilitare lo  sviluppo del progetto delle varie unità  di apprendimento abbiamo diviso 
l’anno in tre periodi, lasciando fuori settembre, in quanto è un mese particolare per i 
bambini di quattro e cinque anni, perché devono riprendere le regole della scuola, mentre 
quelli di tre anni devono inserirsi e adattarsi all’ambiente del tutto nuovo per loro.  

 

SETTEMBRE 

 Accoglienza 
 Inserimento dei bambini di tre anni  
 Comprensione, accettazione, acquisizione e rispetto delle regole 
 Amicizia 
 Gestione dei conflitti 
 Acquisizione dell’autonomia 
 Conoscenza degli spazi (aula, salone, mensa, giardino) 
 Vacanze trascorse 
 Amici ritrovati 
 Maestre e figure della scuola 
 La propria sezione 

 

OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 

 Conosciamo i colori (primari e composti) 
 I colori dell’autunno 
 La frutta di stagione 
 Il cambio del clima e delle  giornate 
 Il lungo sonno degli animali (il letargo) 
 La vendemmia  
 Giorno e notte 
 Gli opposti 
 Canzoni poesie e filastrocche sull’autunno 
 Aspettando il natale 
 Manifestazione natalizia 
 La  scoperta dello schema corporeo 

 

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 

 Cosa posso fare per essere un bravo cittadino 
 La mia giornata, il tempo che passa 
 L’inverno, il freddo e gli indumenti 
 Il gelo e la neve 
 Canzoni poesie e filastrocche invernali 
 La frutta invernale 
 Le forme geometriche 
 Il ciclo dell’acqua 
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 Aspettando carnevale 
 Le maschere e le loro tradizioni 
 Festa del papà  
 I mestieri 
 Primi segni di primavera 

 

APRILE – MAGGIO – GIUGNO 

 Fiori di primavera 
 Frutta di stagione 
 Festa della mamma 
 Giochiamo con i numeri e le letterine 
 La pasqua e le sue tradizioni 
 La scoperta della fattoria 
 Le case degli animali 
 L’estate fa capolino 
 Il mare e i suoi abitanti 
 Vacanze estive 
 Disegni e cartelloni di verifica 
 Rappresentazione di fine anno 

  

Durante ogni stagione verranno presentate delle letture inerenti il periodo trattato e i 
bambini verranno invitati a rispondere a semplici domande e a produrre disegni al fine di 
accertare il loro livello di comprensione, di acquisizione delle abilità e competenze 
programmate 
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PROGETTUALITA’ FISSA 

 

PROGETTO “FESTE E TRADIZIONI”  

 

 

Plessi  e sezioni  * Plessi Salvemini e Volpicelli 
* Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia  

Docenti coinvolti Tutti i docenti di scuola dell’infanzia 

Finalità 

 Il progetto si inserisce nell’ottica del fare scuola poiché il 
calendario scolastico è caratterizzato da festività e ricorrenze sia 
di valenza socio culturale sia religiosa. L’obiettivo del progetto è 
organizzare attività educativo - didattiche partendo dalla scoperta 
e condivisione di momenti di festa sia a casa che a scuola, 
mettendo in gioco emozioni, sentimenti e sensazioni che 
contribuiscono alla formazione morale e sociale del bambino. 

Obiettivi 

* Conoscere le ricorrenze legate alle tradizioni del proprio 
paese 

* Collaborare creativamente all’organizzazione di feste 
* Utilizzare i materiali a disposizione con creatività 
* Vivere le feste come condivisione di valori e tradizioni 
* Comunicare sentimenti ed emozioni 
* Vivere con serenità i momenti di aggregazione con i 

compagni e gli adulti 
 

Contenuti 

* Attività di drammatizzazione 
* Memorizzazione di poesie, canzoni, filastrocche 
* Realizzazione di laboratori inerenti le festività 
* Realizzazione di addobbi e lavoretti individuali 
* Conversazioni guidate 

 

Metodologia e attività 

Il progetto prevede un percorso di attività e proposte organizzate 
in laboratori di scoperta e conoscenza dei momenti di feste che 
ricorrono durante l’anno, assicurando un approccio a livello 
conoscitivo e di scoperta a livello creativo – costruttivo e a livello 
ludico - corporeo 
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Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Intero anno scolastico 

Aule, palestra, sala teatro 

Verifica Osservazione dei bambini durante tutte le attività proposte e 
valutazione degli elaborati da loro prodotti durante le ricorrenze 

 

PROGETTO EXTACURRICOLARE 

MANIFESTAZIONE FINALE 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 

Plesso Salvemini 

I bambini di 5 anni  

Docenti coinvolti Le docenti delle sezioni di 5 anni 

Finalità 

Promuovere il potenziamento delle capacità creative, linguistiche ed 
espressive 

Consolidare un senso di responsabilità verso l’ambiente e 
promuovere lo sviluppo di una propria identità culturale 

Obiettivi 

 

 Rafforzare le capacità relazionali e comunicative 

 Potenziare la creatività 

 Memorizzare piccole parti da recitare da solo o in gruppo 

 Saper esprimere emozioni, sentimenti e pensieri 
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PROGETTO  EXTRACURRICOLARE 

manifestazione finale infanzia Volpicelli 

Ordine di Scuola 
Plessi 

Classi e Sezioni 

Scuola dell’infanzia 

Plessi  Volpicelli  

 - Bambini di 5 anni 

Docenti coinvolti Docenti delle sezioni coinvolte 

Finalità 

-Rafforzare l’acquisizione di competenze attraverso percorsi 
plurisensoriali 

-Favorire l’uso della fantasia e dell’invenzione attraverso 
molteplici linguaggi espressivi  

Contenuti 

 Arricchire il repertorio linguistico attraverso 
drammatizzazione, mimica ed espressione corporea, voce e 
ritmo 

 Far vivere al bambino un’esperienza motivante e divertente 

Metodologia e 
attività 

Per realizzare a pieno il progetto verrà utilizzata qualsiasi attività 
idonea a sviluppare la curiosità e la creatività sempre presente nel 
bambino, attraverso canti ,balli, drammatizzazioni e attività grafico-
pittoriche 

Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Da gennaio 2019 a maggio2019 

Le attività saranno svolte nell’orario curriculare ed extra-curriculare 
nelle aule e negli spazi a disposizione del plesso 

 

Verifica 

La verifica sarà basata sull’osservazione degli elaborati e dei 
comportamenti messi in atto dai bambini nel corso dell’anno 
scolastico con la possibilità di confrontare, ipotizzare e paragonare 
l’esperienza vissuta 

Rappresentazione finale 
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Obiettivi 

1. Coltivare l’interesse per la fruizione e l’analisi delle diverse 
forme di comunicazione 

2. Esternare sentimenti ed emozioni utilizzando varie tecniche 
3. Motivare il bambino alla scoperta e all’azione per renderlo 

consapevole delle proprie potenzialità 

Contenuti 

Creare una dimensione ludico- espressiva-creativa in cui il 
bambino possa passare dalla scoperta alla sperimentazione 
,all’osservazione infine alla realizzazione sviluppando e affinando 
il proprio senso estetico 

Metodologia e 
attività 

Questo progetto prevede un percorso di didattica laboratoriale sia 
individuale che di gruppo con tecniche e materiali diversi  

  

Durata ed 
Organizzazione 

 (tempi, spazi) 

Intero anno scolastico; 

laboratorio, aule, palestra, spazi esterni, teatro 

Verifica 
Osservazione costante: iniziale in itinere e finale degli obiettivi e 
dei risultati previsti 
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PROGETTO  CURRICOLARE  
 

“I LIBRI SONO VIAGGI STRAORDINARI” 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO SALVEMINI,PLESSO 
VOLPICELLI    

Docenti coinvolti DOCENTI DELLE  SEZIONI COINVOLTE DI 3-4-5 ANNI 

Finalità 

L’OPPORTUNITÀ DI SCOPRIRE ATTRAVERSO LA  
LETTURA UNA  MAGIA. 
IL LIBRO  È  UNA FINESTRA SU ALTRI MONDI:QUELLO 
DELLA REALTÀ,DELLA FANTASIA E DEI SOGNI 

Obiettivi 

.FAR SÌ CHE IL BAMBINO POSSA VEDERE IL LIBRO 
COME UN OGGETTO CONOSCIUTO ED AMICO 
.ARRICHIRE L’IMMAGINAZIONE DEL BAMBINO  
ATTRAVERSO L’OFFERTA DI MOLTEPLICI  
SITUAZIONI CHE VANNO A STIMOLARNE LA 
CREATIVITÀ,IL RICONOSCIMENTO DEGLI STATI 
D’ANIMO E DELLE EMOZIONI  

Contenuti 

LE VARIE ATTIVITÀ SI ARTICOLERANNO E 
DIVERSIFICANDO SECONDO LA FASCIA D’ 
ETÀ,TENENDO PRESENTE I BISOGNI FORMATIVI 
RILEVATI NELLE SINGOLE SEZIONI IN  CUI  LA 
LETTURA SI TRASFORMERÀ IN GIOCO 
DIVERTENTE CREATIVO E COINVOLGENTE  
 
 

Metodologia e 
attività 

LA SCELTA DI UN TESTO IL LIBRO È RACCONTATO  
DALLE DOCENTI,   SI ANIMANO LE SEQUENZE 
DIVIDENDO I BAMBINI IN PICCOLI GRUPPI,I 
BAMBINI RACCONTANO  DISEGNANO LA PARTE 
DELLA STORIA PER LORO PIÙ SIGNIFICATIVA,SI 
DRAMMATIZZA LA STORIA  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

Verifica OSSERVAZIONE DEL GRADO D’ INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI 
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 PROGETTO  CURRICOLARE INFANZIA 

“EMOZIONI IN GIOCO” 

 

Ordine di 
scuola plessi 

Classi e sezioni 

 Sarà coinvolta nel progetto la sezione Infanzia dei plessi 
di Volpicelli e Salvemini  

 

Docenti 
coinvolti 

SEZIONI 4 e 5 anni con esperto esterno 

Finalità 

Condurre i bambini nel mondo delle emozioni, 
descrivendone quelle principali, così da poter offrire loro 
gli strumenti adatti a riconoscerle in se stessi e negli altri, 
e ad avere qualche strumento in più per gestirle. Tutto ciò 
accrescerà la loro autostima, rafforzando la propria 
identità personale e permettendo una relazione positiva 
tanto con i coetanei quanto con gli adulti. 

Obiettivi 

 Stimolare al racconto delle esperienze vissute, 
imparando a identificarle emotivamente; 

 Supportare l’abilità fantastica; 
 Usare le abilità manuali per la creazione di oggetti 

espressivi; 
 Sviluppare il coordinamento oculo-manuale; 
 Rielaborare un’esperienza nella successione 

temporale; 
 Associare colori ad emozioni; 
 Stimolare la capacità uditiva nella discriminazione 

di vari suoni emotivamente differenti; 
 Rispettare le regole;  
 Aumentare l’autostima; 
 Favorire un clima di collaborazione e serenità 

all’interno del gruppo classe. 
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Contenuti Sensazioni ed emozioni 

Metodologia e 
attività 

Partendo dalle sensazioni corporee si passerà alla 
connotazione delle stesse, alla differenziazione delle varie 
emozioni e all’analisi delle varie situazioni in cui esse si 
originano mediante attività di circle time, di produzione di 
disegni e oggetti emotivamente espressivi, visualizzazione 
di materiale audio-visivo, schede e giochi strutturati. 

Durata ed 
organizzazione 

( tempi, spazi) 

Il progetto si articolerà in 10 incontri settimanali (un 
giorno a settimana da stabilire) e durerà circa tre mesi.  

Il progetto si svolgerà presso le aule coinvolte ed il teatro 
della scuola per quanto riguarda il plesso di Volpicelli. 

Verifica 

L’insieme delle attività creative svolte da ciascun bambino 
durante l’intero progetto. 

 

                                             

 

                                               PROGGETTO CURRICOLARE INFANZIA 

                    “ CHI BEN COMINCIA…….E’A META’ DELL’OPERA”.  

                                                     A.S.2018/2019                                                        
 

  ORDINE DI 
SCUOLA   PLESSI  

CLASSE E SEZIONI 

  

Scuola dell’infanzia plessi Salvemini-Volpicelli 

 DOCENTI 
COINVOLTI 

 

Docenti coinvolti delleSezioni di 3anni   
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 FINALITA’ CREARE UN AMBIENTE ACCOGLIENTE PER UN 
INSERIMENTO GRADUALE CON ORARIO FLESSIBILE, 
CHE PERMETTA DI ABITUARSI AI RITMI DELL’ INTERA 
GIORNATA SCOLASTICA. INSTAURARE UN 
ATTEGGIAMENTO SERENO E POSITIVO CHE 
FAVORISCA LE RELAZIONI AFFETTIVE TRA PARI E 
CON GLI ADULTI 

 

CRE        

OBIETTIVI  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

•    

NEI CONFRONTI DEI BAMBINI - LE DOCENTI  
PROPONGONO DI PROMUOVERE  

- UN’ ENTRATA A SCUOLA PIACEVOLE 
- UN GRADUALE DISTACCO DEL BAMBINO DALLE 

FIGURE PARENTALI E VICEVERSA 
-  INCORAGGIAMENTO DEL BAMBINO A 

MUOVERSI NELLO SPAZIO-SEZIONE E SPAZIO-
SCUOLA CON SICUREZZA 

- ESPLORAZIONE E CURIOSITA’ PER I MATERIALI 
DIDATTICI E DI GIOCO 

- GRADUALE ACCETTAZIONE DI PICCOLE REGOLE 
DI GRUPPO E DI VITA COMUNITARIA  

- AFFRONTARE L INGRESSO ALLA SCUOLA DELL’ 
INFANZIA ATTRAVERSO ESPERIENZE 
STIMOLANTI E SIGNIFICATIVE. 

NEI CONFRONTI DEI GENITORI  - LE INSEGNANTI  
PROPONGONO DI 

- STIMOLARE A LASCIARE I FIGLI CON SERENITA’ 
- FAR CAPIRE L’ IMPORTANZA DI UNA FREQUENZA 

REGOLARE A SCUOLA DEL BAMBINO 
- INCORAGGIARLI   A COLLABORARE IN PRIMA 

PERSONA ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE NELL’ 
AMBITO SCOLASTICO 

- CONSIDERARE LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
COME LUOGO IMPORTANTE PER LA CRESCITA 
DEI FIGLI. 
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 METODOLOGIA 

 E ATTIVITA’ 

 

Colori, cartelloni, cartoncini colorati. Per favorire l’ inserimento 
nel gruppo classe degli alunni verranno proposte attività  di gioco 
libero, giochi motori, attività grafico/pittoriche, attività di 
routine, attività manipolative, canzoni, ascolto di semplici storie, 
filastrocche e poesie.   

 

 

  

  

 

DURATA 
ORGANIZZAZIONE 
(TEMPI,SPAZI) 

  

 

 

 

INIZIALE, IN ITINERE, FINALE  

L’ambiente privilegiato per l’ accoglienza è la sezione di 
riferimento nella quale il bambino inizia a muoversi a esplorare e 
familiarizzare. Gli spazi devono essere aperti, modificabili, ma 
anche ordinati regolamentati e meditati perché possano essere 
vissuti dai bambini in libertà e sicurezza.  

Gli spazi di ciascuno devono essere facilmente individuabili e 
quindi personalizzati  

con il nome ed un contrassegno/foto.Prima dell’inizio delle 
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attivita’ didattiche si richiedera’ un incontro con i genitori dei 
nuovi iscritti a quali saranno consegnate le schede di anamnesi 
dell’alunno;gli insegnanti illustreranno inoltre l’organizzazione 
della scuola.L’ingresso dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia 
sara’ cosi’articolato: 

1° settimana ore 8,00/10,30; 

2°settimana ore 8,00/11,30; 

3°settimana ore 8,00/12,00; 

4°settimana ore 8,00/13,00. 

Con l’inizio della refezione i bambini usciranno alle ore 14,00 
per due settimane.  

VERIFICA  

  

  

   

 

 

Nelle settimane dedicate all’ inserimento dei nuovi iscritti, la 
compresenza delle  

insegnanti di sezione permette di svolgere una osservazione 
sistematica dei  

bambini secondo gli indicatori. 

I dati raccolti attraverso l’1osservazione sistematica vengono 
usati sia come verifica  

della validità della proposta educativa sia come indicatori per il 
monitoraggio. 
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PROGETTO CURICOLARE 

“DANZA CON NOI” 

 

Ordine di scuola 
plessi 
Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 
Plesso Salvemini e plesso Volpicelli 
Bambini  di 3-4-5 anni 
 

Docenti coinvolti Docenti di sezione e esperto esterno 

Finalità Permettere al bambino di scoprire e vivere la propria corporeità 
Esprimere le proprie emozioni attraverso il movimento 

Obiettivi 

 
Avere consapevolezza del proprio corpo fermo e in movimento 
Muoversi spontaneamente e in maniera guidata seguendo il ritmo di 
suoni , rumori, musica, indicazioni  
Saper coordinare i movimenti in rapporto a se stessi , agli altri e allo 
spazio circostante 
 
 

Contenuti 
 Permettere al bambino di vivere un’ esperienza attiva e globale al                   
fine di esplorare il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio 
circostante 

Metodologia e 
attività 

Attività motorie ,linguistiche, musicali ,ascolto di CD e DVD 
Giochi psico-motori con attrezzi  
Percorsi organizzati individuali e di gruppo 
Balli ,mimica gestuale 

Durata ed 
organizzazione 
(tempi, spazi) 

Incontri per ciascuna sezione a cadenza settimanale di 1 ora in 
orario da stabilire e per la durata dell’intero anno scolastico 
Spazi a disposizione della scuola : palestra o spazi idonei all’attività 
di movimento e di gruppo 

Verifica 
Realizzazione di un saggio finale come esito del percorso eseguito 
durante l’anno che metterà in evidenza i traguardi raggiunti dai 
bambini 
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PROGETTO CURRICOLARE 
 

“IL GIARDINO CHE VORREI” 

Ordine di scuola 
plessi 
Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 
Plesso Salvemini e Plesso Volpicelli 
Bambini  
 

Docenti coinvolti Tutte le docenti delle sezioni che aderiscono al progetto 

Finalità Favorire la consapevolezza del valore del patrimonio ambientale e 
naturalistico ed educare al suo rispetto 

Obiettivi 

 
 Conoscere il patrimonio naturalistico e architettonico locale 
 Comprendere l’importanza delle risorse a nostra 

disposizione  
       (spazi verdi e aree coltivabili) 

Contenuti  Argomenti e attività inerenti alle varie fasi del giardinaggio: 
       semina ,germinazione, trapianto e fioritura 

Metodologia e 
attività 

Lezioni frontali con produzione di lavori grafico -pittorici 
riguardanti le attività svolte 
Lavori di gruppo  
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Durata ed 
organizzazione 
(tempi, spazi) 

Novembre: 1 incontro per la preparazione del terreno 
da Febbraio a Maggio : 1 incontro a settimana con gruppi di 
bambini suddivisi per fasce d’età 

Verifica 

La verifica sarà basata sull’osservazione dei comportamenti dei 
bambini nel corso delle uscite, anche attraverso foto dell’intero 
processo semina-fioritura che si concluderà con la nascita di 
piantine ornamentali 
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PROGETTO  CURRICOLARE  
 

“POTENZIAMENTO INFANZIA” 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI SALVEMINI-VOLPICELLI 
SEZ.BAMBINI DI 4 ANNI 

Docenti coinvolti DOCENTE DI POTENZIAMENTO E LE  DOCENTI DELLE 
SEZIONI COINVOLTE   

Finalità 

PROMUOVERE UN CORRETTO E ARMONIOSO SVILUPPO 
DEL BAMBINO ATTUANDO UN PERCORSO DI 
POTENZIAMENTO AL FINE DI RAFFORZARE LE AREE DI 
CRITICITÀ RISCONTRATE DALLE DOCENTI DI SEZIONE  

Obiettivi 

1)EVOLVERE LE POTENZIALITÀ DEL BAMBINO                
2)RAFFORZARE LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
3)POTENZIARE LE ABILITÀ COGNITIVE EMOTIVO-
RELAZIONALI 
4)PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE DEL 
BAMBINO  NEL GRUPPO CLASSE CON LA 
CONDIVISIONE E IL RISPETTO DELLE REGOLE 
COMUNI 

Contenuti 
POTENZIARE LE ABILITÀ CARENTI ATTRAVERSO 
PERCORSI MIRATI DI ESPERIENZA E DI 
APPRENDIMENTO 

Metodologia e 
attività 

 
 
LE DOCENTI DI SEZIONE  CON LA DOCENTE DI 
POTENZIAMENTO COSTRUIRANNO UN PERCORSO 
DIDATTICO-ORGANIZZATIVO E PROGGETUALE DI 
GIOCO,ESPLORAZIONE,ATTIVITA’LABORATORIALI DI 
RECUPERO,ATTIVITA’ MANUALI,GRAFICO- PITTORICHE. 
 
 
 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

IL PROGETTO SARA’ORGANIZZATO PER TUTTO L’ANNO 
SCOLASTICO IN ENTRAMBI I PLESSI CON DEGLI 
INCONTRI CALENDARIZZATI 

Verifica 
OSSERVARVAZIONE INIZIALE INTERMEDIA E FINALE PER 
VALUTARE I CAMBIAMENTI E VERIFICARE 
L’ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI 
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PROGETTO  CURRICOLARE  

  

                                                “Coro” 

 

 

Ordine di Scuola 
Plessi 

Classi e Sezioni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “VOLPICELLI-SALVEMINI” 

 

BAMBINI DI 5 ANNI 

 

Docenti coinvolti. 

 

DOCENTI DELLE SEZIONI COINVOLTE 

 

 

 

 

Finalità 

 

FAVORIRE LO SVILUPPO DI : 

 

AUTONOMIA, IDENTITA’, COMPETENZE 

 

 

 

Obiettivi 
 

1) PRODUZIONE DEI LINGUAGGI VERBALI E NON 
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 VERBALI, CREATIVI E RITMICI 

 

 

2) SAPER COLLABORARE STABILENDO RAPPORTI 

 

 POSITIVI DI RELAZIONI ED INTERAZIONE TRA  

 

DOCENTI ED ALUNNI E TRA GLI STESSI 

 

 

3) SAPER ASSUMERE LE RESPONSABILITA’ PORTANDO A 

 

 TERMINE I COMPITI NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

 

 

 

Contenuti 

  

 

 

DRAMMATIZZAZIONE CON L’AUSILIO DI CANTI, 

 

 

 BALLI, RECITAZIONE, MIMICA….  
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Metodologia 

e 

attività 

 

 

FORMAZIONE DI PICCOLI E GRANDI GRUPPI PER 

 

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE,  

 

ESPRESSIVE E CORPOREE, PER PROMUOVERE LA  

 

CRESCITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

 ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E LA  

 

CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA TEATRALE 

 

Durata ed 
Organizzazione. 

 Tempi, Spazi) 

 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO  2018- 2019; 

 

LABORATORIO, AULE, PALESTRA, SALA VIDEO, SPAZI 

 

 ESTERNI, TEATRO 

 

Verifica 

 

MANIFESTAZIONE FINALE PER VERIFICARE IL LIVELLO 

 

DEGLI OBIETTIVI E DELLE COMPETENZE ACQUISITE: 

 

 RISPETTARE SE STESSI E GLI ALTRI; 
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 CONDIVIDERE OBIETTIVI COMUNI COLLABORANDO 
 

         INSIEME NEL GRUPPO DI APPARTENENZA, 

 

         RISPETTANDO LE REGOLE I TEMPI ED I MOMENTI. 

 

 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE 
 

         CAPACITA’ RELAZIONALI PER  SUPERARE 

 

         SITUAZIONI DI DISAGIO E MALESSERE  NEI MOMENTI 

 

        DI VITA COMUNE 

 

DOCENTE REFERENTE        STANGO ANTONIETTA 

 

 

 

 

 

Griglia di osservazione degli alunni 

 

DATI SULLA FREQUENZA: 

 

o Assidua  / regolare 
 Limitata all’orario antimeridiano 
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 Relativa all’intero tempo scuola 
 Fino al termine della mensa 

 
o Poco  continua 

 Limitata all’orario antimeridiano 
 Relativa all’intero tempo scuola 
 Fino al termine della mensa 

 
o Scarsa 

 Limitata all’orario antimeridiano 
 Relativa all’intero tempo scuola 
 Fino al termine della mensa 

 
o Inesistente 

 
INSERIMENTO 

 

o Entra al mattino sicuro 
o Lascia i genitori  con serenità 
o Piange, resta aggrappato al genitore… e vive con difficoltà il distacco 

 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA DELLA FAMIGLIA 

 

o Partecipa solo agli incontri individuali 
o Partecipa solo alle assemblee 
o Partecipa  a tutti gli incontri programmati e alle iniziative proposte 
o Non partecipa alla vita scolastica 

 

SOCIALIZZAZIONE: MODALITÀ DI RELAZIONE 

Relazioni interpersonali 

o Integrato nel gruppo è un leader 
o Integrato nel gruppo è un gregario 
o È uno spettatore  passivo 
o È uno spettatore timoroso 
o Non è integrato, rifiuta il gruppo 
o È rifiutato dal gruppo 
o È integrato in un ristretto gruppo 
o Integrato, tende ad avere rapporti esclusivi con un compagno 

Con l’adulto – insegnante  si rapporta con: 
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o Spontaneità 
o Con timore 
o Con fiducia 

Privilegia un rapporto con l’insegnante di tipo: 

o Collaborativo 
o Di dipendenza 
o Di rifiuto 

Nel corso delle attività scolastiche 

o Si applica  con cura in modo autonomo 
o Va guidato, stimolato, incoraggiato continuamente dall’insegnante 
o Rifiuta l’impegno, si oppone all’esecuzione dell’attività assumendo 

atteggiamenti di disturbo 

Nel corso di attività espressive libere 

o Si organizza, lavora in gruppo e collabora 
o Non collabora con i compagni e/o  ricerca l’aiuto dell’insegnante 
o Cerca di attirare l’attenzione dei compagni e/o  degli insegnanti  

dimostrando disinteresse e rifiuto per l’attività 

Durante un’attività di gioco 

o Accetta il gioco, vi partecipa e ne rispetta le regole 
o Tende a isolarsi e/o viene isolato, accetta passivamente e partecipa solo se 

incoraggiato  
o Rifiuta le regole ed assume comportamenti inadeguati e di disturbo 

EVENTUALI NOTIZIE DA SEGNALARE RELATIVE ALLA SALUTE  E/O AD 
PARTICOLARI INTOLLERANZE ALIMENTARI 

…………………………………………………………………….…………………………
………………………………………….……………………………………………………
……………….……………………………………………………………………..…………
………………………………………………………….……………………………………
……………………………….……………………………………………………………… 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Strutturazione oraria: 5 giorni settimanali 
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SETTEMBRE 8.20 – 13-20 

OTTOBRE / GIUGNO 

8.20 - 13.20 (mar. 8,20 – 16,20) 

8.20 - 16.20 dal lunedì al venerdì per le classi a 
tempo pieno (40 ore settimanali) 

 

 

Criteri formazione classi 

 

I docenti curano la formazione delle classi secondo i seguenti criteri condivisi in Collegio e 
deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

 

* Scheda anamnestica (dati anagrafici, livello socio-culturale della famiglia, livello 
dello sviluppo cognitivo, psicomotorio e relazionale del bambino); 

* Prove di verifica di fine anno scolastico della scuola dell’infanzia; 
* Formazione delle fasce di livello rispettando l’eterogeneità socio-culturale; 
* Evitare il perpetrarsi di situazioni conflittuali documentate; 
* Omogeneità numerica delle classi; 
* Minor numero di alunni nelle classi con portatori di handicap 
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ORGANIZZAZIONE  

 

Plesso Volpicelli 

N° classi 
Classi 

Plesso  Salvemini 

N° classi 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 2 
Prime 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 3 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 1 
Seconde 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 3 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 2 
Terze 

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 2  

A 40 ore: 1 

A 28 ore: 2 
Quarte 

A 40 ore: 2 

A 28 ore: 1 

A 28 ore: 2 Quinte A 28 ore: 4 
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AREA DELLA DIDATTICA 

 

Al termine della Scuola Primaria i ragazzi devono essere in condizione di: 
 

* Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, 

emotiva e razionale 

* Abituarsi a riflettere, con spirito critico 

* Concepire liberamente progetti di vario ordine - dall’esistenziale al tecnico - 

che li riguardino, e tentare di attuarli 

* Avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie 

azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce 

dei grandi valori spirituali che ispirano la Convivenza Civile 

* Avvertire, interiormente, la differenza tra bene e male ed essere in grado di 

orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili 

* Contribuire alla realizzazione di una società migliore 

* Avere consapevolezza delle proprie capacità e progettare il proprio futuro 

* Porsi grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri ed essere 

consapevoli dei propri limiti. 
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Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le 

diverse classi ma lasciano ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi. 

Peraltro lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente 

alle Istituzioni scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse 

discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli 

alunni. In considerazione dell’esperienza fino qui maturata e tenuto anche conto della 

organizzazione delle attività facoltative opzionali il monte ore settimanale delle attività di 

insegnamento è così articolato: 

Discipline / Educazioni 
Monte ore per classe 

I II III IV V 

Italiano (Cittadinanza e Costituzione) 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

 

Tali discipline sono integrate dalle seguenti educazioni: 

* Stradale; 

* Ambientale; 

* Alla salute; 

* Alimentare; 
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* All’affettività 

 Sulla base delle Nuove Indicazioni per il curricolo, le interclassi, dopo 

l’accertamento dei prerequisiti, stilano la curricolazione per ogni disciplina, tenendo fede al 

curricolo verticale stilato e approvato dai tre ordini di scuola. 

  

 Alla curricolazione sono strettamente collegati gli STANDARD DISCIPLINARI. 

Essi definiscono quanto è atteso si conosca e si sappia fare in un certo ambito disciplinare e 

consentono di: 

* Controllare i risultati conseguiti dalla scuola e dagli insegnanti 

* Valutare l'efficacia dell'insegnamento (naturalmente tenendo conto delle condizioni 

di partenza);  

* Certificare il livello conseguito dal singolo allievo. 
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STANDARD DISCIPLINARI 

 

Nell’ottica della continuità, gli standard iniziali per l’accertamento dei pre-apprendimenti, in 

classe PRIMA  corrispondono agli standard d’uscita della scuola dell’infanzia.  

 

Abilità trasversali: 

 

A. Ascolta, comprende, osserva, memorizza 
B. Rappresenta lo schema corporeo in modo completo e strutturato 

  
 
      C -Si orienta nello spazio e nel tempo  

 Disegna oggetti rispettando relazioni spaziali. 
 Comprende la relazione spaziale destra-sinistra 
 Riproduce sequenze grafiche 
 Ordina immagini in una sequenza temporale (max 3) 
 Legge immagini e simboli 
 Riconosce forme e colori 

 
 
      D-Compie operazioni logiche 

 Esegue seriazioni e sequenze 
 Esegue semplici corrispondenze quantità e numeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

Viste le priorità individuate nel piano di miglioramento, gli standard per il monitoraggio di 
Istituto, tenuto conto delle prove INVALSI e dell’importanza della conoscenza della 
seconda lingua,  sono i seguenti: 

 

 

Italiano 

Leggere e comprendere testi di vario genere 

Riconoscere strutture morfosintattiche e lessicali 

Produrre testi scritti di vario genere 

 

 

Matematica  

Usare il linguaggio dell’aritmetica (il numero) 

Usare il linguaggio della geometria 

Padroneggiare abilità di calcolo 

Risolvere situazioni problematiche 

 

Inglese  

Leggere e comprendere semplici dialoghi 

Conoscere semplici strutture grammaticali 

Saper sostenere una semplice conversazione
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Criteri di valutazione per le prove di verifica oggettive  

 

Per le prove oggettive (schede, questionari, calcoli,…) si applica il calcolo della 
percentuale: 

 

- da 100/100 a 96/100   9 e 10 

- da 95/100 a 86/100   8 

- da 85/100 a 76/100   7 

- da 75/100 a 60/100   6 

- da 59/100 a 50/100   5 

- risultato inferiore a 50/100  da 0 a 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

Criteri di valutazione per le altre tipologie di prove di verifica  
 

Ambito linguistico espressivo 
Ascoltare e comprendere: 

9 e 10 
Comprende i messaggi, le istruzioni, le consegne e le domande con correttezza 
e completezza 

8 
Comprende in modo adeguato i messaggi, le istruzioni, le consegne e le 
domande 

7 
Comprende i messaggi, le istruzioni, le consegne e le domande in modo 
sufficientemente chiaro e corretto 

6 
Comprende i messaggi, le istruzioni e le domande in modo parziale e talora con 
difficoltà 

5 
Incontra difficoltà a capire i messaggi, le istruzioni e le domande 
dell’insegnante e dei testi 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 
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Comunicare: 

9 e 10 
Comunica in modo chiaro e corretto utilizzando un linguaggio ricco e 
appropriato 

8 
Comunica in modo chiaro e corretto 

7 
Comunica in modo abbastanza chiaro 

 

6 
Comunica in modo approssimativo e con poca chiarezza 

 

5 
Non riesce a comunicare, a chiedere, a spiegare, a raccontare quello che sa e 
quello che vuole 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 

 

 

Leggere e comprendere: 

9 e 10 
Legge in modo scorrevole ed espressivo parole, frasi e brevi testi (classe II) e 
comprende con chiarezza e correttezza quanto letto 

8 
Legge in modo scorrevole parole, frasi e brevi testi (classe II) e comprende con 
chiarezza quanto letto 

7 
Legge e comprende in modo abbastanza chiaro e corretto il significato delle 
parole, delle frasi e di brevi testi (classe II) 

6 
Legge in modo poco scorrevole parole, frasi e brevi testi (classe II) e 
comprende con difficoltà o in modo parziale quanto letto 

5 
Legge in modo stentato e non comprende il significato delle parole, delle frasi e 
delle consegne 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 
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Produrre: 

9 e 10 
Comunica e scrive in modo chiaro, corretto ed espressivo, utilizzando un 
linguaggio ricco e adeguato 

8 
Comunica e scrive in modo chiaro e corretto, utilizzando un linguaggio 
adeguato 

7 
Comunica e scrive in modo abbastanza chiaro e corretto 

 

6 
Comunica e scrive in modo approssimativo e poco chiaro 

5 
Incontra gravi difficoltà nello scrivere testi 

 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 

 

 

 

Matematica 
Risolvere problemi: 

 8, 9 e 10 
Procedimento risolutivo e calcoli esatti 

6 e 7 
Procedimento giusto ed errori di calcolo 

5 
Procedimento errato in un solo punto 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 
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Storia geografia scienze 

9 e 10 
Rielabora ed espone in modo chiaro, corretto e completo le conoscenze 
acquisite, utilizzando il linguaggio specifico delle discipline (classe V: sa fare 
collegamenti interdisciplinari) 

8 
Rielabora ed espone in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite  
utilizzando un linguaggio adeguato 

7 
Rielabora ed espone in modo abbastanza chiaro e corretto le conoscenze 
acquisite 

6 
Rielabora ed espone in modo stentato gli argomenti trattati e necessita di 
domande guida dell’insegnante 

5 
Dimostra difficoltà e incertezza nell’esposizione degli argomenti trattati 

Da 0 a 4 
Incontra le difficoltà di cui al punto precedente in maniera molto marcata e 
fortemente condizionanti 
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Griglia per la valutazione della produzione linguistica 

 

 4 5 6 7 8 9 10 

 

Aderenza alla 
traccia 

Non 
rispondente  

 

 

Minima 
rispondenza 

Centrati i punti 
focali ma non 
rispondente in 
maniera 
adeguata 

Pienamente 
rispondente 

Pienamente 
rispondente con 
approfondimenti 

Pienamente 
rispondente con 
apporti 
personali 

Pienamente 
rispondente con 
apporti 
personali e 
critici 

 

Ortografia 

Completamente 
scorretta 

Corretta al 50%
  

Alcune 
incertezze 

Sostanzialmente 
corretta 

Corretta Corretta Corretta 

 

Morfosintassi 

Compromette la 
comprensione  

Scorretta ma 
non inficia la 
comprensione 

Alcune 
incertezze 

Sostanzialmente 
corretta 

Corretta Corretta e 
chiara 

Corretta, 

Fluida  e ricca 

 

 

 

Punteggiatura 

Compromette la 
comprensione  

 

 

 

 

Scorretta ma 
non inficia la 
comprensione 

Essenziale 

Uso del punto e 
della virgola 

Uso del punto,  
della virgola, 
dei due punti, 
del punto 
interrogativo  

Corretta 
nell’utilizzo del 
punto,  della 
virgola, dei due 
punti, del punto 
interrogativo ed 
esclamativo 

Buon utilizzo 
del discorso 
diretto 

Completezza 
nell’uso della 
punteggiatura 
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Contenuto e 
linguaggio 
specifico 

Inesistente, 

Ripetitivo, 
confusionario  

 

 

 

 

 

Breve, povero, 
esiguo codice 
linguistico 

Semplice ma 
rispettoso del 
linguaggio 
specifico. 

Adeguato ma 
semplice 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico 

Adeguato e 
rispettoso del 
linguaggio 
specifico 

Adeguato, 
rispettoso del 
linguaggio 
specifico e 
originale 

Argomenti 
originali e 
trattati in modo 
personale 

Ricchezza 
lessicale e 
spunti critici 

Conoscenze  Scarse Frammentarie Essenziali Puntuali Puntuali ed 
articolate 

Ampie ed 
approfondite 
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INDICATORI DESCRITTORI V
O
T
O 

Conoscenze Ampie, complete, particolarmente approfondite 

10 Abilità e 
Competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in situazioni nuove 

Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata 

Capacità di sintesi , rielaborazione personale, creatività, originalità 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite 

9 Abilità e 
competenze 

Precisione, sicurezza e immediatezza nell’affrontare tutte le situazioni 
proposte. 

Esposizione chiara, precisa e articolata e con alcuni spunti personali e originali. 

Capacità di sintesi, apporti critici e rielaborativi apprezzabili.  

Conoscenze Corrette, complete, ordinate. 

8 Abilità e 
competenze 

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazione via via più complesse. 

Comunicazione efficace, appropriata e lessicalmente corretta. 

Buona capacità di sintesi, rielaborazione soddisfacente, apporti critici 
abbastanza significativi. 

Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali. 

7 Abilità e 
competenze 

Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura in situazione note. 

Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare. 

Sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali. 
6 

 

 

Abilità e 
competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione senza gravi errori in situazioni 
semplici. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente corretta e/o parzialmente guidata. 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari, ma tali da consentire un graduale 
recupero. 

5 
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Abilità e competenze 

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza. 

Schematismi, esiguità di analisi. 

Esposizione imprecisa, ripetitiva e ridotta all’essenziale. 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari. 

4 Abilità e 
competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli elementi 
essenziali. 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti.. 

Esposizione scorretta, frammentaria, povertà lessicale. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA  
Criteri di giudizio  
• Rispetta i coetanei ed è collaborativo 

• Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola 

• Rispetta le regole della classe/ Istituto e gli ambienti scolastici 

• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità ,con attenzione e rispettando gli 
impegni assunti 

• È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso 

• Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa 

 

GIUDIZIO  INDICATORI E DESCRITTORI  
OTTIMO Rispetta sempre le regole della convivenza civile 

Rispetta compagni ed adulti e collabora 

Partecipa alle varie attività didattiche apportando un 

contributo costruttivo e propositivo 

Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa 

È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso 

DISTINTO Rispetta generalmente le regole della convivenza civile 

È per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione 

Partecipa in modo costruttivo, alle attività scolastiche 

Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei 

tempi delle consegne 

E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura 

BUONO Non sempre rispetta le regole della convivenza civile 

Dialoga e a collabora con compagni ed insegnanti in modo 

discontinuo 

Partecipa alle lezioni, ma spesso non in forme appropriate 
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Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le 

sollecitazioni ed i richiami degli insegnanti 

Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce 
con cura. 

SUFFICIENTE Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile 

È poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti 

Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non 

sempre pertinente 

Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non 

adeguate, nonostante le diverse strategie educative 

adottate. 

Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura. 

INSUFFICIENTE  Non rispetta le regole della convivenza civile. 
Non collabora con insegnanti e coetanei. 
Partecipa occasionalmente e mostra scarso interesse nonostante le 
sollecitazioni 
Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non 

adeguate, nonostante le diverse strategie educative 

adottate. 

Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura. 
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Scuola Primaria 

Certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017.  

Indicazione e “Linee Guida” . 

Quadro Normativo 

La nozione di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far parte 
del lessico scolastico italiano verso la fine degli scorsi anni ’90. Di competenze si parla, 
infatti, per la prima volta –ma al di fuori del primo ciclo – nella legge n. 425/1997, che 
istituisce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. 
Per il primo ciclo, e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, i primi 
riferimenti si trovano invece nel Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR 
n.275/1999.   

In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze 
richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente produzione 
normativa.  

1. DPR n. 275/1999: certificazione e qualità  

L’art. 21 della legge n. 59/1997, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di 
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del 
raggiungimento degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull’autonoma progettualità 
delle scuole deve rendere conto della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale 
verifica il Regolamento dell’autonomia, DPR n. 275/1999, prevede fin dall’inizio 
l’istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui interno si colloca anche la 
previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le 
competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili». Con la modulistica 
proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi quella richiesta. 

2. D. Lgs n. 59/2004: certificazione e primo ciclo  

La legge n. 53/2003, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa 
carico dell’esigenza di certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1, 
lett. a). Il regolamento attuativo per il primo 

ciclo, D. Lgs n. 59/2004, conferma tale obiettivo con distinte forme di certificazione delle 
competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo grado 
(art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa della modulistica nazionale, è temporaneamente 
rimessa alle singole scuole l’elaborazione dei rispettivi modelli di certificazione. 
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3. DM n. 139/2007: certificazione e obbligo di istruzione  

Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge n. 296/2006, art. 1, c. 622, e 
attuato dal DM n. 139/2007, si estende la procedura di certificazione anche al termine del 
percorso decennale di istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica 
formulata per le competenze e le competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico 
allegato al Regolamento, la certificazione è relativa ai saperi e alle competenze che 
assicurano l’equivalenza formativa dei diversi percorsi frequentati.   

Con il DM n. 9/2010 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione dei 
livelli acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali individuati dal citato 
documento tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non sono 
oggetto di certificazione diretta, ma costituiscono il quadro di riferimento per la 
certificazione delle competenze di base. 

 4. Legge n. 169/2008: certificazione e voto numerico 

La legge n. 169/2008, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di 
valutazione scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle competenze 
estendendo anche ad essa l’uso del voto numerico in decimi al termine della scuola 
primaria e al termine della secondaria di primo grado. La medesima legge prevede 
l’emanazione di un Regolamento che coordini le norme vigenti in materia di valutazione 
degli studenti. 

5.DPR n.122/2009:modalità di certificazione 

Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge n. 169/2008, è emanato con DPR n. 
122/2009. Esso dedica l’intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo 
che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al 
termine della scuola secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione 
in decimi». Più in generale, le certificazioni delle competenze relative ai diversi ordini e 
gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite dall’INVALSI e 
dalle principali rilevazioni internazionali. 

6. DM n. 254/2012: certificazione e Indicazioni  

La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. In esse viene ribadito 
l’impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare 
percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze» (p.19). 

7. D. Lgs. n. 13/2013:sistema nazionale di certificazione 

Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, regolamentato dal D. Lgs n. 13/2013, che riconosce anche alle scuole, 
insieme ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le competenze 
acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti 
comprovabile attraverso riscontri e prove» (art. 3, c. 1). Queste disposizioni riguardano 
direttamente solo le scuole del secondo ciclo, ma sono citate  per ricordare la prospettiva in 
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cui si inseriscono le prime certificazioni delle competenze effettuate nel corso del primo 
ciclo. 

8. Legge n. 107/2015  

La delega contenuta nella legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’articolo 1, comma 181, lett. 
i) prevede:“la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze 
degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di 
orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo”. 

9. Piano nazionale di formazione (DM n. 797/2016) 

Il Piano nazionale di formazione pone tra le priorità del prossimo triennio (2016-2019) i 
seguenti temi che si connettono alla certificazione delle competenze: 

a)Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: “La 
didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione 
di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più ma reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa; 

b) Valutazione e miglioramento: “Valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e 
valutazione autentica, certificazione delle competenze. Dossier e portfolio” 

10. Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

Norme  in  materia di  valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180 e 181, lettera  i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. Il Decreto legislativo dà attuazione alla delega della l. 107/15 disciplinando 
la valutazione nel primo ciclo di istruzione; la struttura dell’esame di Stato al termine del 
primo e del secondo ciclo di istruzione;  la certificazione delle competenze nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado; le prove nazionali INVALSI, integrate dalla prova di 
lingua inglese, nel primo ciclo e nell’ultimo anno del secondo. Il D. lvo 62/2017 sostituisce 
le disposizioni  del DPR  122/09 riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione. 

11. D.M. 741 del 03 ottobre 2017 

Il D.M. n. 741/2017 disciplina nel dettaglio la struttura dell’esame di Stato al termine del 
primo ciclo di istruzione. 

12. D.M. 742 del 03 ottobre 2017 

Il D.M. n. 742/2017 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e del primo ciclo di istruzione e licenzia i modelli nazionali di certificazione che 
entrano a regime nell’a .s. 2017/18. Disciplina, inoltre, la sezione integrativa predisposta 
da INVALSI sui livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica 
e inglese. 

13. Nota prot.n. 1865del 10 ottobre 2017 
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La nota ministeriale accompagna il D.M. 741 e il D.M. 742 con commenti, interpretazioni 
e note operative sul tema della valutazione nel primo ciclo, sull’esame di Stato e sulla 
certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Le linee Guida allegate a suo tempo alla C.M. n. 3 del 13.02. 2015 hanno fornito 
indicazioni per accompagnare le scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle 
competenze mediante l’adozione di un modello che è stato sperimentato negli anni 
scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Le attuali Linee Guida tengono conto delle innovazioni 
introdotte con il D.lvo n. 62 del 13 aprile 2017 e con i decreti ministeriali attuativi: il D.M. 
741 e il D.M. 742 del 10 ottobre 2017. Il D.M. 742 licenzia i modelli definitivi di 
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, che entrano a regime in tutte le scuole del primo ciclo dal corrente anno 
scolastico 2017/2018. Il documento di certificazione delle competenze, che la scuola è 
tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe 
terza  della scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in 
copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. La certificazione delle 
competenze che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni descrive i risultati di un processo formativo quinquennale e 
triennale. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti 
degli apprendimenti disciplinari,  va intesa come valutazione complessiva in ordine alla 
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati. La formulazione di una certificazione delle competenze 
presuppone una progettazione curricolare e una pianificazione dell’offerta didattica e degli 
ambienti di apprendimento tali da mettere l’allievo in situazione e in azione per acquisire 
conoscenze e abilità attraverso l’esperienza, ma anche per riflettere metacognitivamente e 
sviluppare metodi per acquisire informazioni, trasformare la realtà, generalizzare quanto 
appreso. È inoltre indispensabile che gli allievi possano collaborare e interagire tra di loro 
per sviluppare atteggiamenti partecipativi e collaborativi.      

La cultura della valutazione 

La certificazione delle competenze non rappresenta un’ operazione terminale autonoma ma 
si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le 
finalità. Il D.Leg.vo n. 62/2017 ha evidenziato la natura della valutazione: “ La valutazione 
ha per oggetto il processo e i risultati dell’apprendimento degli alunni, ha essenzialmente 
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finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 

La valutazione diventa, quindi, formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un 
ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui 
un’azione di autoorientamento e di autovalutazione. Orientare significa guidare l’alunno ad 
esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere la proprie capacità e i 
propri limiti, a conquistare a propria identità, a migliorarsi continuamente. Affinchè questa 
azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa indispensabile la 
funzione proattiva della valutazione. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i 
progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, 
cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le 
azioni successive. Insieme a questa funzione formativa è evidente che al termine 
dell’attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno 
effettuare prove di verifica con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in equilibrio 
le diverse funzioni della valutazione rappresenta un elemento di qualità dell’intera azione 
formativa e didattica. 

Gli strumenti per valutare le competenze 

La competenza si può accertare facendo ricorso a compiti di realtà. I compiti di realtà si 
identificano nella richiesta rivolta agli alunni di risolvere una situazione problematica, 
quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e 
trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti diversi da quelli resi familiari dalla 
pratica didattica. La risoluzione della situazione problematica rappresenta il prodotto finale 
degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante. I vari progetti presenti nella 
scuola (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura) rappresentano percorsi di realtà, per 
cui le prestazioni e i comportamenti degli alunni sono elementi su cui basare la valutazione 
delle competenze. Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso 
anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, 
ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente un compito, per 
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre e per valorizzare risorse 
esterne (libri, sussidi, tecnologie) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni degli 
insegnante e dei compagni). 

Alunni con disabilità e DSA 

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli 
opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo 
individualizzato (PEI). Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello 
dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, 
descritte dalla dimensione del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti 
dalla certificazione.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte 
in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli 
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alunni con DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto 
ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. 

 

L’ ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

L’art.3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria. L’ammissione alla 
classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado è disposta anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare su documento di valutazione.  

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della 
propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i 
docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all’unanimità. 

COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI 

Le novità per la scuola primaria 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova di italiano 
e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta una prova di 
inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle lingue. 

Prova di Inglese della V primaria   

La prova INVALSI di Inglese per l’ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad 
accertare il livello di ogni di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di 
un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, 
sulla base di quanto stabilito dalla Indicazioni Nazionali per il curricolo, il livello di 
riferimento è A1 del QCER, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta 
e orale (“capacità ricettive”) e alle prime forme di uso della lingua, puntando 
principalmente su aspetti non formali della lingua. 

La prova è somministrata in modo tradizionale (su carta) in una giornata diversa dalle due 
previste per le prove di italiano e matematica. Essa si articola principalmente nelle lettura 
di un testo scritto e nell’ascolto di una brano in lingua originale di livello A1. 
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Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. 

 La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti:  
– Parte 1 - comprensione della lettura (reading):   
o durata: 30 minuti, o 3-4 compiti (task),   
o ogni  task è formato da  un testo della lunghezza massima di 110 parole al quale 
sono associate domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8);  
o tipologia di lettura:   
•  lettura veloce selettiva (quick  selective reading) per cogliere significato globale/ 
informazioni specifiche,   
•  lettura attenta (careful reading) per comprendere  le idee principali; 
o tipologia di testi: testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di  
lettura  del QCER  per  il livello A1 con contenuti familiari per allievi di V primaria; 

o tipologia di domande:  a risposta multipla, a risposta aperta breve (massimo 4  parole),  
a  risposta Vero /Falso/Non  Dato (True/False/Not Given), a collegamento (matching);  

 
Parte 2 - comprensione dell’ascolto (listening):   
o durata: 30 minuti,  
o 3-4 compiti (task),   
o ogni task è formato da un brano in Inglese della durata massima di 2 minuti con 
domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8) alle quali l’allievo 
deve rispondere sul proprio fascicolo cartaceo  
o tipologia di ascolto:   
•  ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere significato 
globale/informazioni specifiche,  
•  ascolto attento (careful  listening) per  comprendere  le  idee principali;  
o tipologia di  brani per  l’ascolto: brani  autentici, riconducibili  ai descrittori di ascolto 
del QCER per il  livello A1 con contenuti  familiari per allievi di V primaria;  
o tipologia  di  domande:  a risposta  multipla,  a risposta aperta breve (massimo 4 
parole), a collegamento (matching).  
 
La correzione della prova d’Inglese e trasmissione  dei dati all’INVALSI  
Come negli anni passati, la correzione delle domande a risposta aperta è effettuata  
dagli  insegnanti  secondo le indicazioni organizzative fornite dall’INVALSI (entro il 
5.04.2018) e  in base alla griglia di correzione disponibile nell’area riservata della 
scuola il giorno 3 maggio 2018 alle ore 12.   
La trasmissione dei dati relativi alla prova d’Inglese avviene come negli anni passati 
mediante apposita maschera, la stessa della prova d’Italiano e Matematica.  
5. Gli allievi disabili e con DSA  
Di norma gli allievi disabili svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, 
c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).   
Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  
– misure compensative:  
o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova 
di listening),  
o format word (word processor).  
– misure dispensative:  
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o dall’intera prova,  
o da una delle due parti (reading o listening). 
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della 
quinta classe della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 
che l’alunn …  …………………………………………………………………………….., 

 
nat …  a ………………………………….    il………………..………,ha frequentato  
 
nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità 
e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che 
gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

9 Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di 
un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
…………………………... 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
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relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico…………………………………………… 
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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 

 

PROGETTO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

TEATRO 

  

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

 

Scuola Primaria 

 Classi Quinte 

 

Docenti coinvolti Docenti di classe ed esperti esterni 

Finalità 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé; 
 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di 

relazione positiva nei confronti degli altri; 
 Mettere in atto comportamenti di autonomia; 
 Portare a termine con affidabilità gli impegni presi; 
 Aiutare i compagni in difficoltà; 
 Utilizzare le risorse di cui si dispone nella realizzazione di 

un compito; 
 Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo 

un ruolo positivo all'interno del gruppo; 
 Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel 

gruppo 

Obiettivi 

 Comunicare   stati  d’animo, sensazioni, sentimenti; 
 Sviluppare la capacità di lavorare nel e con il gruppo, nel 

rispetto delle differenze individuali; 
 Collegare   la   motricità   all’acquisizione   di   abilità   

relative   alla comunicazione  gestuale  e  mimica,  al  
rapporto  tra  movimento  e musica; 

 Muoversi   correttamente   e   con   la   giusta   postura   
rispetto   al   sé corporeo, agli altri, allo spazio in genere e 
allo spazio scenico; 

 Utilizzare la voce come mezzo espressivo 

Contenuti 

Laboratorio teatrale 
 Lettura e ascolto del testo teatrale; 
 Riflessioni,  dibattiti  ,conversazione  e  confronto  sul  

contenuto  del testo; 
 Analisi  e  descrizione  dell’ambiente-luoghi  e  

caratterizzazione  dei personaggi da interpretare;  
 Esercizi e giochi di memoria; 



 
 

128 
 

 Lettura espressiva ed interpretazione del testo; 
 Esercizi per l’uso e la modulazione della voce; 
 Arricchimento lessicale 

Laboratorio motorio 
 Esercizi  per  sviluppare  e/o  potenziare  il  senso  ritmico    

attraverso l’ascolto e l’interpretazione con il corpo; 
 Tecniche  di  respirazione  durante  l’esecuzione  di  esercizi,  

percorsi, danze; 
 Giochi  di  ruolo  e  modalità  espressive  per  comunicare 

emozioni e stati d’animo attraverso la gestualità corporea; 
 Ascolto  di  testi  musicali  ed  esercizi  di  azione  in  

relazione  alla  
 Musica e alle sensazioni derivanti da essa;   
 Esecuzione di ritmi e danze 

Laboratorio musicale 
 Esercizi di respirazione per una corretta prestazione; 
 Esercizi per una corretta postura durante i canti; 
 Memorizzazione di testi musicali; 

Metodologia e 
attività 

 Scelta di un testo ed eventuale realizzazione della 
sceneggiatura. 

 Scelta di adeguati brani musicali. 
 Produzione del copione.  
 Divisione del copione in scene.  
 Lettura, comprensione ed interpretazione dell’opera.  
 Esercizi di dizione. 
 Composizione di coreografie individuali e di gruppo. 
 Realizzazione di cori. 
 Produzione di costumi, arredi di scena, scenografie. 
 Rappresentazione teatrale 
 Produzione di un dvd della rappresentazione 

Durata ed 
organizzazione 

( tempi, spazi) 

 

Lavoro di gruppo: laboratorio teatrale, motorio, musicale. 

Circle time. 

Problem solving. 

Aule, palestra, teatro,aula semicircolare esterna. 

Verifica 
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso le attività  

Stesse ed il grado di interesse mostrato dagli alunni 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, 
ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione 
personale, accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della 
civiltà e costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno nel secondo ciclo di 
istruzione e di formazione. 

La scuola secondaria di 1° grado si pone i seguenti obiettivi generali del processo 
formativo e si caratterizza per i seguenti tratti educativi: 

 Scuola dell’educazione integrale della persona che promuove processi 
formativi e si adopera per creare, attraverso le competenze e le abilità occasioni dirette a 
sviluppare armonicamente, la personalità degli allievi in tutte le direzioni.  

 Scuola che colloca nel mondo e aiuta lo studente ad acquisire un’immagine 
sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale per permettere alle generazioni di 
affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future.  

 Scuola orientativa che mira all’orientamento di ciascuno, favorisce 
l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli 
di definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà 
sociale, culturale e professionale.  

 Scuola dell’identità che assolve il compito di accompagnare il 
preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza.  

 Scuola della motivazione e del significato impegnata a radicare conoscenze 
ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando 
modalità ricche di senso.  

 Scuola della prevenzione e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i 
disagi dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di 
personale competente e dei soggetti educativi extrascuola quali i società civile presente sul 
territorio.  
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La nostra scuola nell’esercizio dell’autonomia didattica organizza una tipologia di 
orario che prevede 30 ore settimanali distribuite cinque giorni. L’Istituzione scolastica 
organizza attività educative che promuovono la trasformazione degli obiettivi generali del 
processo formativo e degli obiettivi specifici di ciascun allievo e decide, ogni anno, sulla 
base di analisi di bisogni formativi, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle 
attività.  

Il calendario scolastico prevede l’articolazione in due quadrimestri. Nell’orario 
settimanale le attività sono così articolate: 

Dal lunedì al venerdì ingresso ore 8 - uscita ore 14. 

 

 

Criteri formazione classi 

I criteri per la formazioni delle classi sono stabiliti dal collegio dei Docenti. 

Si mira a raggiungere due obiettivi:  

 L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe. 
 L'omogeneità tra le classi parallele.  

Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno presenti le seguenti variabili:  

Materia Ore settimanali Ore annuali 
Italiano + approfondimento 6 198 

Storia/Geografia/Cittadinanza e 
Costituzione + Approfondimento 

4 132 

Matematica/Scienze 6 198 
Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 
Francese 2 66 

Arte e immagine 2 66 
Musica 2 66 

Educazione fisica 2 66 
Religione 1 33 

 Tot. 30 Tot. 990 
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 Richiesta dei genitori d’inserimento nella stessa sezione frequentata dal fratello 
nell’anno in corso; 

 Il sesso; 
 La scuola e la classe di provenienza; 
 I documenti ufficiali di valutazione; 
 Avvalersi o meno della religione cattolica, per poter permettere l’ingresso posticipato 

o l’uscita anticipata di tali alunni; 
 Ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla 

scuola secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi;  
 Eventuali casi di alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento e/o 

diversa abilità; 
 Di norma gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati saranno 

inseriti nella sezione di provenienza, salvo particolari situazioni d’ incompatibilità : 
numero elevato di alunni ripetenti con disagio e/o con diversabilità; richiesta della 
famiglia o altro valutate dal Dirigente scolastico e dalla commissione formazione 
classi. 

La commissione sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al Dirigente Scolastico i 
gruppi classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri: 

1. Classi trasversalmente omogenee con equivalente numero di alunni distinti in tre 
livelli: sufficiente – buono/distinto – ottimo (livelli rilevati dalla lettura delle schede di 
valutazione in uscita dalla scuola primaria); 
2. Inserimento degli alunni individuati a rischio, in egual numero nelle varie classi e , 
possibilmente, dove non ci sono alunni diversamente abili, ciò dopo la lettura delle 
schede di rilevazione dei comportamenti compilata dai docenti di scuola primaria nel 
quadro del progetto continuità;  
3. Equilibrio dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo classe;  
4. Classi con alunni segnalati a rischio meno numerose rispetto ad altre. 
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PERCORSO FORMATIVO 

Obiettivi educativi 
  

OBIETTIVI  CRITERI  STANDARD 
MINIMI 

STRATEGIE  
OPERATIVE 

 Rispetto delle regole   

L'alunno  
1. Conosce le norme  
Che regolano la vita  
Scolastica  
2. Uniforma il proprio  
Comportamento al  
Rispetto delle norme  
Che conosce  

3. Interviene in modo  
Opportuno  
4. Organizza il proprio 
Materiale  
5. Rispetta le 
consegne  
Date  

L'alunno rispetta le  
Regole  
L. Sempre  
2. In genere  
3. Non sempre  
4. Fatica a rispettare  
5. Non rispetta  

L'alunno 
1. Porta a scuola tutto 
il  
Materiale occorrente  
2. Non danneggia il  
Proprio materiale né  
Quello degli altri  
3. Rispetta le 
consegne  
Date  
4. Interagisce con gli  
Altri in modo corretto 

1. Controllo del  
Materiale scolastico  
2. Discussione  
Sull'importanza del  
Rispetto delle norme 
3. Discussione  
Sull'importanza  
Dell'autocontrollo  
4. Adeguamento 
della  
Collocazione nella  
Classe  
5. Lavoro di gruppo  

 Attenzione   

Durante le lezioni  
L'alunno  
1. Presta attenzione 
agli interventi  
2. Pone domande 
chiare e pertinenti e  
Ascolta le risposte  
3. Sa rispondere a  
Domande relative agli  
Argomenti trattati  
4. Apporta il proprio 
contributo personale  

L'alunno manifesta  
Un'attenzione  
1. Continua  
2. Generalmente  
Continua  
3. Saltuaria  
4. Scarsa  
5. Inesistente/disturba 

L'alunno segue  
Generalmente le 
attività  
Con attenzione e 
pone  
Domande pertinenti  

L. Coinvolgimento  
Diretto con 
domande mirate  
2. Lezione dialogata 
3. Prove di ascolto  
4. Valorizzazione 
degli interventi 
pertinenti e 
costruttivi  

Impegno 

L'alunno assolve ai  
propri doveri 
scolastici  
in modo assiduo e  
responsabile  

 

L'alunno dimostra un  
impegno  
L. Serio e costante  
2.generalmente  
costante  
3.discontinuo/ 
Superficiale  
Scarso/molto 
scarso/nullo 

A casa e in classe  
l'alunno svolge il  
proprio lavoro in 
modo  
abbastanza 
costante 
 

 
Controllo assiduo 
dei lavori assegnati  
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PROGRAMMAZIONE 
 

Piani di lavoro  
Consiglio di Classe  Singoli docenti  

Analisi della situazione della classe.  
Individuazione dei bisogni.  
Indicazione degli obiettivi.  
Definizione di metodi, strumenti, strategie.  
Verifiche del lavoro svolto.  
Valutazione periodica e finale.  

Analisi della situazione di partenza.  
Definizione degli obiettivi.  
Scelta dei contenuti.  
Indicazione dei metodi, degli strumenti, 
delle  
Strategie.  
Modalità di verifica e di valutazione.  

VALUTAZIONE 

 
 Verifiche   
Criteri si somministrazione  Tipi di prove  Criteri di valutazione  

Prove in relazione agli 
obiettivi.  
Misurazione degli  
Apprendimenti.  

Interrogazioni  
Questionari  
Esposizioni  

Si utilizzano i seguenti voti 
e criteri generali:  
 Conoscenze/abilità 
acquisite  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione rappresenta il momento fondamentale del processo educativo che pone al 
centro l’alunno nella sua totalità per favorire la maturazione globale della persona e la 
presa di coscienza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità, anche in vista 
dell’orientamento. 

Tiene presente per ciascun alunno: la situazione di partenza, le caratteristiche 
individuali, l’ambiente socio-culturale di provenienza, i ritmi di apprendimento, i 
livelli raggiunti. 

La valutazione è intimamente collegata ad ogni momento dell’attività didattica: 

 Accerta la situazione di partenza (valutazione diagnostica) 
 Rivela i risultati intermedi (valutazione formativa) 
 Stabilisce a scansione quadrimestrale le competenze raggiunte in relazione 

agli obiettivi programmati attraverso prove soggettive, oggettive ed 
interrogazioni concordate in sede dipartimentale per le singole discipline 
(valutazione sommativa) 
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TABELLA DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

Voto Descrizione 

Fino a 4: 
insufficienza 

grave 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi, 
scarso possesso delle abilità di base e difficoltà di esposizione; 
partecipazione limitata delle attività proposte, impegno discontinuo. 

5: insufficienza 
Conoscenza parziale degli argomenti, esposizione insicura e poco 
corretta; comprensione limitata delle attività proposte; incertezza 
nell’applicazione delle conoscenze acquisite parzialmente. 

6: sufficienza 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti per le 
singole discipline; esposizione sostanzialmente ordinata e corretta pur 
con qualche inesattezza; capacità di cogliere gli aspetti essenziali ed 
applicazione limitata, ma corretta, delle conoscenze. 

7: buono 
Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e corretta; 
capacità di cogliere relazioni ed applicazione corretta delle conoscenze. 

8: conoscenza 
completa 

Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, esposizione chiara 
e corretta con capacità di riflessione ed analisi personale; capacità di 
cogliere le principali relazioni ed applicazione corretta delle 
conoscenze. 

9: ottimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze 
esponendole in modo corretto, con opportuni collegamenti 
interdisciplinari, utilizzando correttamente i linguaggi specifici delle 
singole discipline. 

10: eccellente 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le 
conoscenze in modo personale, esponendole in modo corretto, con una 
rielaborazione autonoma, anche in prospettiva interdisciplinare, unita 
ad una capacità di approfondimento critico delle tematiche proposte ed 
alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 
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VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte di Italiano 

o Competenza testuale  
o Competenza ideativa 
o Competenza fonologica e morfologica 
o Competenza sintattica 
o Competenza lessicale 

 

COMPETENZ
A 

DESCRITTORI PUNTEGGI
O 

Testuale 
- Aderenza alla traccia 
- Organizzazione del testo (introduzione - 

svolgimento- conclusione) 
Max 2 punti 

Ideativa - Trattazione esaustiva dell’argomento 
- Originalità e spunti personali 

Max 2 punti 

Fonologica e 
morfologica 

- Rispetto delle regole fonologiche e morfologiche Max 2 punti 

Sintattica - Rispetto delle regole sintattiche (articolazione 
delle frasi, dei periodi; coesione e coerenza tra 
essi) 

Max 2 punti 

Lessicale - Uso di un linguaggio specifico Max 2 punti 

 

Per le prove oggettive verrà strutturato un questionario a risposte multiple ad ognuna delle 
quali sarà attribuito un punteggio (per un totale di max 10 punti). 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte di lingua straniera 

o Pertinenza, organicità e ricchezza del contenuto 
o Correttezza morfosintattica 
o Uso del lessico (ricchezza lessicale) 

 

LIVELLI Interazione / Produzione scritta 

10 
Contenuto pertinente, ben strutturato ed esaustivo; padronanza delle 
strutture morfosintattiche; lessico ampio ed appropriato. 
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8 - 9 
Contenuto pertinente, organico e chiaro; qualche lieve errore di grammatica; 
lessico appropriato. 

7 
Contenuto pertinente e chiaro, ma non particolarmente dettagliato; qualche 
grave errore di grammatica e di ortografia che non compromette però la 
comprensione del messaggio; lessico semplice, ma appropriato. 

5 - 6 
Contenuto semplice ma pertinente, anche se non sempre ben organizzato; 
alcuni gravi errori di grammatica e di ortografia; lessico limitato, ma 
adeguato. 

0 - 4 
Contenuto poco pertinente e confuso, numerosi errori di grammatica e di 
ortografia che ostacolano la comprensione; lessico povero e non 
appropriato. 

 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte di Matematica 

 

 

 Competenze specifiche 
minime 

Competenze specifiche 

Competenze 5 6 7 8 9/10 

Uso di  

Linguaggi,  

Principi e  

Teorie 

Usa 
simboli e 

Linguaggio 
solo se 
guidato 

Usa 

Simboli e 

Linguaggio in 
contesti 
specifici 

Legge, 
scrive e 

Utilizza il 

Linguaggio 

Usa i 
linguaggi 

Opportuni 
per la 
costruzione 

Di algoritmi 

Risolutivi 

Utilizza il 
linguaggio 

Specifico per 

Generalizzare 
teorie, 
formule e 
proprietà 

Calcolo e  

Uso di  

Procedimenti 
risolutivi 

Conosce 
gli  

Insiemi 
numerici  

E le 
proprietà  

Risolve  

Semplici  

Espressioni  Z e 
in Q 

Applica 
regole e 
procedimenti 
per il calcolo 
con i numeri 
interi e 
razionali 

Applica 
regole e 
procedimenti  

Per il calcolo  

Con i numeri  

Relativi e 

Utilizza il 
metodo  

Grafico per la  

Risoluzione 
di problemi 
anche di  



 
 

137 
 

  

 

Delle 
operazioni 

 per il calcolo 
letterale 

Geometria  

Solida 

Risoluzione  

Di situazioni  

Problematiche 

 

Risolve 
semplici  

Problemi 
solo 
seguendo 
un  

Percorso 
guidato 

Risolve  

Autonomamente 
semplici  

Problemi 

 

Comprende 
il testo di un 
problema e  

Lo analizza  

Individuando 
dati 
significativi 

Risolve  

Problemi  

Utilizzando  

Procedimenti  

Diversi 

Individua 
analogie in  

Percorsi 
risolutivi per  

Utilizzarle in  

Situazioni  

Problematiche 



 
 

138 
 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON GIUDIZIO SINTETICO 
DA "ECCELLENTE” A“SUFFICIENTE” 

Sono considerate valutazioni positive del comportamento i giudizi da sufficiente a eccellente ottenute 
analizzando il processo di maturazione civile e culturale dell’alunno, in relazione alle situazioni 
quotidiane di apprendimento, di competenze personali e di collaborazione alla relazione educativa. 

 

N INDICATORI DESCRITTORI 
dei livelli di competenze 

relazionali personali 

PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVOLGIMENTO 
DEI RAPPORTI 
ALL’INTERNO 
DELLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA e 
RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
E DI SICUREZZA 

Partecipa costruttivamente alla 
vita scolastica mantenendo 
rapporti corretti e rispettosi con 
tutti; è puntuale e preciso 
nell'osservare le regole. 
 
 
 
 
Partecipa alla vita scolastica 
assumendosi le proprie 
responsabilità e osserva le 
regole del vivere comunitario. 
 
 
Partecipa alla vita scolastica 
evidenziando comportamenti 
vivaci ma è sensibile ai 
richiami e agli interventi 
educativi. 
 
 
Partecipa alla vita scolastica 
evidenziando comportamenti, 
talvolta, conflittuali e deve 
essere aiutato ad accettare il 
confronto e le idee altrui. Non 
sempre assume e/o mantiene un 
comportamento corretto 
riguardo le regole comunitarie. 
 
 
Partecipa alla vita scolastica 
disturbando e /o sfuggendo alle 
proprie responsabilità. Fatica ad  
accettare  le regole comunitarie. 
 

 
5 

Comportamento 
esemplare 

 
 
 
 

 
 

4,5 
Comportamento 

maturo 
 
 
 

 
4  

Comportamento 
responsabile 

 
 
 

 
 

3, 5 
Comportamento 

generalmente 
corretto 

 
 
 

3 
Comportamento 

non sempre 
corretto 
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Partecipa alla vita scolastica 
evidenziando comportamenti 
non sempre collaborativi e/o 
costruttivi ( es. è facile alla 
distrazione e/o a distrarre i 
compagni; manifesta una certa 
noncuranza dei richiami e degli 
interventi educativi degli 
insegnanti...). Tali 
comportamenti sono stati 
annotati sul registro di classe, 
discussi in consiglio di classe e 
riferiti ai genitori. 
 

 
 
 
 

 
2,5 

Comportamento 
scorretto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPEGNO NEL 
PROCESSO DI 
MATURAZIONE 
CULTURALE 

Si impegna con costanza e 
determinazione (compiti, 
materiali ecc. ) e mostra 
interesse verso tutte le 
discipline. 
 
Si impegna con serietà e 
regolarità mostrando interesse 
nei  confronti delle attività 
didattiche.  
 
 
Si impegna  con soddisfacente 
regolarità e mostra un discreto 
interesse.  
 
 
Si impegna in maniera saltuaria 
e /o superficiale e mostra poco 
interesse al dialogo educativo. 
Non è regolare nel rispetto delle 
consegne. 
 
Mostra scarsa attitudine allo 
studio, non si impegna e 
rispetta saltuariamente le 
consegne. Non mostra interesse 
al dialogo educativo. 
 
Non mostra attitudine allo 
studio, non si impegna e non 
rispetta le consegne. Non 
mostra interesse al dialogo 
educativo. 
 

5 
Impegno 

sistematico e 
costruttivo 

 
 

4,5  
Impegno 

responsabile e 
assiduo 

 
 

4  
Impegno 
regolare 

 
 

3.5  
Impegno 

generalmente 
adeguato 

 
 

3 
Impegno 

discontinuo e/o 
essenziale 

 
 

2.5 
Impegno 

inadeguato 
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Il voto finale è un giudizio sintetico (eccellente=10 punti; ottimo=9 punti; distinto=8 punti; buono=7 
punti; sufficiente=6 punti) che si ottiene convertendo la somma dei punti assegnati per ciascun 
indicatore. Il voto “insufficiente” verrà motivato caso per caso. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON INDICATORI DA CINQUE 
A DIECI 

Elementi che vengono presi in considerazione per determinare il giudizio relativo al comportamento 
degli alunni: Condotta (intesa come insieme di azioni attuate nel contesto scolastico, interesse e 
partecipazione all’attività didattica); Atteggiamento verso gli altri; Rispetto del regolamento d'Istituto 
e del Patto Educativo di Corresponsabilità, in particolare:  

1 Ritardi non giustificati nell'entrata a scuola.  

2 Ritardi nel rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati.  

3 Raggiungimento degli obiettivi educativi previsti: autocontrollo, organizzazione personale, 
autonomia, consapevolezza dei propri doveri.  

DESCRITTORI 

INDICATORI  CONDOTTA ATTEGGIAMENTI 
VERSO GLI ALTRI 

E LIVELLI 
D'INTERAZIONE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 
 
 
 

5 

Connotata da 
frequenti e gravi 
episodi di scarso 
rispetto del materiale 
proprio ed altrui, da 
superficiale interesse e 
sporadica 
partecipazione 
all’attività didattica. 

Insofferente ai 
richiami, tende a non 
ammettere le proprie 
responsabilità; cerca 
ripetutamente 
occasioni di attrito 
con compagni ed 
insegnanti 

Gravi e ripetute note 
scritte disciplinari da 
parte dei docenti e del 
D.S. per reiterate 
violazioni dello 
statuto degli studenti e 
delle studentesse; non 
responsabile nel 
rispetto dei doveri 
scolastici; ripetute 
dimenticanze di 
materiale e compiti. 

 
 
 
 
 

6 

Connotata da diversi 
episodi di scarso 
rispetto verso il 
materiale proprio ed 
altrui. Mediocre 
interesse e 
partecipazione passiva 
alle lezioni. 

Poco controllato; 
spesso necessita della 
mediazione dell'adulto 
nell'interazione 
sociale; tende a negare 
le proprie 
responsabilità. 

Rispetto delle regole 
solo parziale, con note 
verbali e scritte da 
parte dei docenti; 
poco responsabile nel 
rispetto dei doveri 
scolastici, in più 
occasioni dimentica 
compiti e materiale 
scolastico. 

 
7 

Non sempre adeguata 
al contesto scolastico: 
compie in più 
occasioni azioni che 

Tende a distrarsi e a 
distrarre; non sempre 
sa controllare le 
proprie emozioni; sa 

Ripetuti richiami 
verbali e/o scritti da 
parte dei docenti, 
riferiti ad episodi di 
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richiedono richiami, 
in seguito ai quali sa 
modificare il proprio 
comportamento. 
Discreto interesse e 
partecipazione alle 
lezioni 

ammettere le proprie 
responsabilità 

scarso autocontrollo o 
a dimenticanze di 
compiti e/o materiale 
scolastico. 
(Sufficiente 
svolgimento delle 
consegne scolastiche) 

 
 
 
 

8 

Nel complesso 
adeguata, ma con 
occasionali episodi di 
scarso autocontrollo. 
Buon interesse e 
partecipazione attiva 
alle lezioni. 

Interagisce 
positivamente (solo 
con alcuni). 
Solitamente rispetta le 
persone ed i materiali 
altrui. 

Richiami verbali in 
seguito ai quali 
modifica il proprio 
comportamento; non 
sempre puntuali i 
tempi di consegna ed 
il compimento dei 
propri doveri. 

 
9 

Rispettoso ed educato. 
Costante interesse e 
partecipazione attiva 
alle lezioni. 

Disponibile, capace di 
accettazione verso gli 
altri e collaborativo. 

Assenza di richiami o 
note; regolare, serio e 
puntuale nel compiere 
il proprio dovere. 

 
 

10 

Rispettosa, educata, 
responsabile e matura. 
Vivo interesse e 
partecipazione attiva 
alle lezioni. 

Collaborativo e 
disponibile verso gli 
altri; ha un ruolo 
propositivo all'interno 
della classe 
 

Assenza di richiami o 
note; rispetta 
scrupolosamente il 
regolamento 
scolastico; 
responsabile e serio 
nel compiere il 
proprio dovere e nello 
svolgimento delle 
consegne scolastiche 
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Indicazioni e Criteri per le Prove Scritte e Conduzione 
del Colloquio Pluridisciplinare negli Esami di Stato 

della Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

 
1) Quadro normativo di riferimento  

 
– Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 2007-2008” e, in particolare, l’articolo 1, comma  
4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta 
a carattere nazionale per l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.  
– Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media)  
– Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 
primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi  
alla valutazione, scrutini ed esami.  
– Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e 
degli esami nelle scuole statali e non statali.  
– Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la  
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito 
all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze”.  
– Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I 
grado.  
– Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007  
– Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n.16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R.1/252) 
relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di 
istruzione.  
– Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169.  
– Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale).  
– Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale).  
– Circolare ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  
– Legge n° 169/2008 del 30/10/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.  
– Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento dell’  
alunno  
– Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del comportamento  
– Circolare ministeriale n° 46 del 7maggio 2009: valutazione del comportamento ai fini dell’esame di 
Stato  
– Circolare ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009: Disposizioni in vista della conclusione dell’anno 
scolastico 2008/2009  
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– Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione  
– Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti (sei in rosso o sei  
con asterisco) del 9 giugno 2009  
– Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)  
– Circolare ministeriale n. 46 del 26 maggio 2011  
– Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 
– Legge n° 107/2015 dell’13 luglio 2015 
– Decreto legislativo n 62 del 13 aprile 2017 
– Decreto ministeriale n 741 del 3 ottobre 2017 
– Circolare ministeriale n.1865  del 10 ottobre 2017 
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2) Giudizio di idoneità (triennale)  

 
Ricordiamo intanto che:  
ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato conclusivo al primo Ciclo di Studi è necessario che l’alunno/a 
abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale; l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 
del1 9/02/2004 recita infatti:  

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi 
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite. 

 
Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 
3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge  
30 ottobre 2008, n. 169” troviamo la seguente integrazione:  
[…] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da 
parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.  
 
Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe 
può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo anche per motivi 
legati ad un comportamento insufficiente e al non raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il comma 3 
dell’articolo 2 della L.169/2008 recita così:  
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente1dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non  
ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.  
 
L’articolo 3 della L.169/2008 recita così:  
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
 
La Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, recita inoltre:  
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico (art.3, c.2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo 
grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto.  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal 
dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 
classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione  
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 
  
1Con il termine collegialmente si intende “a maggioranza”  
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In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie.  
Il  Decreto legislativo n 62 del 13 aprile 2017 art. 2 sancisce che 
 In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 
grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; c) aver partecipato alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con 
adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo. 3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti 
insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. 4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli 
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un 
voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 5. 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al 
successivo articolo 13. 
 
In relazione ai criteri di non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo di primo 
ciclo, i Dipartimenti riunitisi il 25 gennaio 2018, su delega del collegio dei docenti hanno approvato 
all’unanimità  quanto segue: 
il Consiglio di classe, in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
più discipline (voto inferiore a 6/10), può deliberare la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame, laddove ritenga che il percorso formativo compiuto dall’alunno, anche in relazione alle 
competenze di cittadinanza, alla partecipazione e all’impegno profusi e tenuto conto dei livelli di 
partenza, sia appena avviato o comunque non concluso positivamente e che l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze non sia tale da consentire il passaggio alla classe successiva o al 
grado successivo di istruzione. 
 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni all’esame di stato viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
scolastica. Tale giudizio farà riferimento al processo di maturazione civile e culturale dell’alunno, in 
relazione alle situazioni quotidiane di apprendimento, di competenze personali e di collaborazione alla 
relazione educativa. La griglia relativa alla valutazione del comportamento degli alunni è stata approvata 
nella sede dei Dipartimenti disciplinari riunitisi il 25 gennaio e allegata al PTOF d’Istituto. 
 
La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando 
anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno successivo 
in caso di accertate gravi carenze.  
La valutazione deve essere:  
- finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento;  
- tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;  
- relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;  
- comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive. La valutazione deve 
avere funzione di:  
- verifica degli apprendimenti individuali;  
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- promozione della motivazione;  
- mezzo di formazione;  
- comunicazione d’informazione agli alunni.  
Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi:  
- prove oggettive;  
- questionari;  
- osservazioni in itinere;  
- relazioni;  
- produzioni orali e scritte.  
In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 
d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 
dell’insuccesso.  
Perciò, pur non essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, abbiamo 
comunque cercato di far corrispondere al “voto di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che tengano 
conto di queste voci: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze 
ed evoluzione.  
A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza tra giudizio 
sintetico e risultati in ambito cognitivo e comportamentale. Come per le altre tabelle, sarà cura degli 
insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per ricavarne un giudizio il più 
possibile realistico.  
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Criteri per gli Esami di Stato  

5 
 

 

 

 
 
Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità) 

 
Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Eccellente 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 
interessata e propositiva; attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro 
efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; apprendimento 
rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/ bagaglio culturale 
notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione 
costruttiva ad esperienze laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante 
evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e 
progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il comportamento è 
stato corretto e sempre positivo. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

Ottimo 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e 
significativa; attenzione costante; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 
emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; 
partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze laboratoriali o 
extrascolastiche; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, 
e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento 
significativo della situazione di partenza. Il comportamento è sempre stato 
corretto. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Molto buono 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; 
attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; 
apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; partecipazione 
collaborativa e interessata a esperienze laboratoriali o extrascolastiche; capacità 
di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi e 
sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il comportamento è 
generalmente corretto. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

Discreto 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, 
ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; attenzione 
adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; metodo di 
lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto 
consolidato; apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/poco 
approfondito; partecipazione discontinua/non sempre positiva a esperienze 
laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione non sempre positiva rispetto alla 
situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più 
positivi in alcune discipline. Il comportamento è stato esuberante, ma corretto 
(oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato 
solo per alcuni aspetti. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente 

Impegno non sempre adeguato (oppure) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure) limitata/da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua, non sempre 
adeguata, non produttiva;metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure) 
accettabile ma non autonomo; apprendimento troppo ripetitivo /mnemonico/a 
volte superficiale/con qualche lacuna; partecipazione discontinua/passiva/senza 
interesse a esperienze laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione minima 
rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi 
stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il 
comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco 
corretto. 
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Criteri per gli Esami di Stato  

6 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Non sufficiente 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste;partecipazione 
discontinua (oppure) limitata/superficiale/da sollecitare; attenzione discontinua/ 
non sempre adeguata/non produttiva/mancante nella maggior parte delle 
discipline; metodo di lavoro disordinato/poco preciso/non autonomo/meccanico/ 
bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/con 
molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle esperienze laboratoriali o 
extrascolastiche/oppure è stato in esse elemento di disturbo; evoluzione non 
positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha 
raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/solo in alcune discipline/i 
miglioramenti sono stati modesti/non adeguati alle possibilità. Il 
comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ 
scorretto. 

 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Gravemente 
insufficiente 

Impegno superficiale/discontinuo/mancante; partecipazione superficiale/ 
con scarso interesse/senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o 
guidato; attenzione mancante; metodo di lavoro nonapplicato/disordinato/ 
improduttivo/mancante; apprendimento difficoltoso/non ha appreso nuove 
conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle esperienze  
laboratoriali o extrascolastiche/oppure è stato in esse elemento di 
disturbo; evoluzione non positiva/gli obiettivi fissati non sono stati 
raggiunti. Il comportamento generalmente scorretto. 

 

3 
 

Non valutabile 
 

Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa. 
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3) Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte  
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere durante l’esame di Stato tre prove scritte, ovvero:  
a) Prova relativa alle competenze di italiano  
o la prova dura 4 ore;  
o il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;  
o è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari;  
o il candidato ha la possibilità di uscire dopo due ore.  
b) Prova relativa alle competenze delle lingue straniere 
o la prova dura 3 ore;  
o il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;  
o è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue;  
o il candidato ha la possibilità di uscire dopo un’ora e mezza. .  
c) Prova relativa alle competenze logico matematiche  
o la prova dura 3 ore;  
o è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico;  
o il candidato ha la possibilità di uscire dopo un’ora e mezza.  
 

PROVA INVALSI 

Il D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche importanti nella struttura delle prove INVALSI 

L’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 stabilisce che le prove INVALSI: 

 – sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della III secondaria di primo grado; 

 – riguardano l’Italiano, la Matematica e l’Inglese;  

– sono computer based (CBT) e si svolgono in una finestra temporale (finestra di somministrazione) 
assegnata alla scuola dall’INVALSI all’interno di un periodo di somministrazione che va dal 4 aprile 
2018 al 21 aprile 2018. In particolare, la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande 
estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, 
mantenendo per ciascuna forma, uguale difficoltà e struttura. Inoltre, poiché si svolgono nel mese di 
aprile, antecedono lo svolgimento dell’esame conclusivo e pertanto non concorrono più al voto finale 
dell’esame stesso. 

1. La prova INVALSI d’Italiano 

La prova INVALSI d’Italiano ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni: 

– Sezione 1 - comprensione della lettura: o diverse tipologie testuali (testi narrativi, espositivi 
argomentativi); 

– Sezione 2 - riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico; 

2. La prova INVALSI di Matematica 

La prova INVALSI di Matematica ha una durata complessiva di  90 minuti ed è composta da domande di 
diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una determinata dimensione. 
 

3.La prova INVALSI d’Inglese  
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La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti: – Parte 1 ‐ comprensione della lettura (reading): o 
durata: 40 minuti o 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, o ogni task è 
formato:  [livello A1] da un testo della lunghezza massima di 110 parole al quale sono associate 
domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8),   [livello A2] da un testo della 
lunghezza massima di 220 parole al quale sono associate domande di comprensione (da un minimo di 3 a 
un massimo di 8); Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening): o durata: 40 minuti o 3‐4 compiti (task) 
di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, o ogni task è formato da un brano in Inglese (livello A1 o 
livello A2 del QCER) della durata massima di 2 minuti con domande di comprensione (da un minimo di 3 
a un massimo di 8) alle quali l’allievo deve rispondere sul proprio computer; 

4. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI  

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi 
distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4 
livelli) e dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 
3.10.2017). Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige una 
sezione della certificazione delle competenze. 

5. Gli allievi disabili e con DSA  

Di norma gli allievi disabili svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 
62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate: – misure compensative: o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 
per prova), o ingrandimento; o dizionario; o calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la 
somministrazione CBT delle prove INVALSI); o lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto 
individuale della prova; o Braille; o adattamento prova per alunni sordi (formato word). – misure 
dispensative: o da una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese). Di norma gli allievi con DSA svolgono 
le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese6 (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 
10.10.2017). Se previsto dal PDP, possono essere adottate: – misure compensative: o tempo aggiuntivo 
(fino a 15 min. per prova); o dizionario; o calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la 
somministrazione CBT delle prove INVALSI); o lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto 
individuale della prova; – misure dispensative: o dalla prova d’Inglese (sezione di lettura e sezione di 
ascolto). 

Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa 
alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di 
lingua inglese non sarà sostenuta. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 
62/2017 si fa presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più 
prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno 
la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di 
classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con 
puntuali elementi di informazione. Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 
170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al 
computer senza strumenti compensativi. 
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a)  Prova scritta relativa alle competenze di italiano 
 
 La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della 
lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e 
organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone 
almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo 
delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati 
nella traccia; 
 b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 
fornite indicazioni di svolgimento;  
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione.  
d) La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie sopraccitate. 
 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai 
candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 
Tipologia delle tracce 
Diversi possono essere gli ambiti che forniscono al docente materiali da cui trarre utili spunti per formulare 
una traccia, in primo luogo le esperienze di studio: la letteratura, la storia, le scoperte  scientifiche, le vite di 
personaggi famosi (scrittori, artisti, scienziati, sportivi) possono essere argomenti per un racconto che abbia 
uno scopo prevalentemente divulgativo. La narrazione può trarre spunto da un aneddoto personale o dalla vita 
familiare, da una vicenda che riguardi il contesto in cui le alunne e gli alunni vivono, con lo scopo di 
trasmetterne la memoria, di alimentare un ricordo, di condividere un’esperienza significativa. È utile trarre 
ispirazione da testi letterari per la scrittura di racconti riconducibili a generi narrativi diversi (per es. racconto 
realistico o fantastico) il cui carattere espressivo potrà essere arricchito dalla presenza di inserti descrittivi.      
Le tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da 
spunto), una frase chiave, un’immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione 
(contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a 
cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa 
quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività 
delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva. 
 
Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano  
 
Per valutare i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte di italiano, ci si avvarrà dei criteri e 
della griglia di correzione delle prove scritte soggettive utilizzati nelle verifiche svolte durante l’anno 
scolastico:  
 

1. aderenza alla traccia proposta;  
2. apporti personali di riflessione e spunti critici;  
3. organicità del pensiero e chiarezza espositiva;  
4. corretto ed appropriato uso della lingua;  
5. ricchezza lessicale. 
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Griglie di valutazione per le prove scritte di italiano 
 
 

 
Griglia per la valutazione dei testi narrativi 
 10 9 8 7 6 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

 
ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

 
LESSICO 

 
CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

L’alunno organizza ed 
elabora in modo logico e 
coerente alla traccia le 
conoscenze, rispettando la 
tipologia specifica; propone 
contenuti approfonditi e ben 
strutturati del testo narrativo. 
Interpreta e rielabora le 
informazioni in modo 
completo e pertinente. 

 
Ricco, vario ed originale 

 
Sintassi , ortografia e scelte 
lessicali sono sicure e corrette 

Comprende e struttura, 
in modo chiaro e 
consapevole, i contenuti 
nel rispetto della traccia 
e nell’analisi delle diverse 
caratteristiche. Interpreta 
e rielabora le 
informazioni in modo 
completo e autonomo 
con riflessione personale. 

 
Ricco ed appropriato 
Sintassi , ortografia e 
scelte lessicali risultano 
ben organizzate 

Presenta un testo corretto 
e preciso nell’articolazione 
del contenuto e nel rispetto 
della traccia; correda il 
lavoro 
con interpretazione 
personale 

 
Rielabora le conoscenze in 
modo autonomo. 

 
 
Corretto ed appropriato 

Scrive testi con le 
fondamentali 
caratteristiche acquisite, 
rispettando i parametri 
di aderenza alla traccia 
con adeguata 
interpretazione 
personale 

Rielabora le 
informazioni in modo 
abbastanza completo. 

 
adeguato 

Utilizza i principali 
elementi costitutivi del 
testo con sufficiente 
aderenza alla traccia. 

 

Rielabora le 
informazioni in modo 
essenziale. 

generico 

Dimostra un uso 
generico, della sintassi 
e dell’ortografia. 

   Dimostra un uso 
appropriato della sintassi, 
dell’ortografia 

rispetta le regole 
dell’ortografia e della 
sintassi 

 

 5 4 3 2  

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

 
ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 
LESSICO 

 
CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

Produce un testo 
frammentario nelle 
caratteristiche e il contenuto 
non si integra bene con la 
traccia. 

 
La rielaborazione è 
superficiale 
nell’interpretazione delle 
informazioni 
Poco appropriato 

 
Dimostra difficoltà logiche, 
linguistiche e organizzative 

Presenta un testo con 
caratteristiche incerte, 
anche in funzione della 
traccia. 

La rielaborazione 
risulta difficoltosa. 

 
 
inappropriato 

 
 
Sintassi e ortografia si 
presentano parziali e 
incomplete 

Presenta un testo 
incompleto, con 
caratteristiche incerte, 
senza rispondenza ai 
parametri della traccia. 
Risulta assente 
l’ interpretazione personale 

 

Scarno 
 
Sintassi e ortografia 
risultano parziali e 
incomplete 

L’alunno consegna il 
lavoro in bianco 

 

  
 

Griglia per la valutazione dei testi descrittivi Classe III 

 10 9 8 7 6 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

L’alunno elabora un testo 
descrittivo in maniera completa 
e approfondita, con accurato 
rispetto delle caratteristiche 
specifiche e dei parametri di 
coerenza alla traccia. 
Rielabora le informazioni in 
modo autonomo e 
consapevole,attuando strategie 
migliorative del contenuto. 
Utilizza strumenti verbali 
convincenti e fluidi con 
un lessico appropriato 

Organizza in modo 
completo le informazioni 
sulla base delle 
caratteristiche testuali e in 
piena aderenza dei 
parametri forniti dalla 
traccia. 
Rielabora le informazioni in 
modo significativo e 
coerente allo scopo. 
Utilizza in maniera 
appropriata strutture 
lessicali, sintattiche e 
morfologiche 

Comprende la natura del 
testo e si attiene in modo 
corretto alle caratteristiche 
specifiche e ai parametri 
stabiliti dalla traccia. 
Si organizza efficacemente 
per rielaborare le 
informazioni in modo 
esauriente e personale. 
Adopera corrette strutture 
lessicali, sintattiche e 
morfologiche 

Presenta il testo in modo 
piuttosto lineare con 
adeguata aderenza alla 
traccia. 
Rielabora le informazioni 
senza particolari 
approfondimenti. 

 
Adopera strutture 
abbastanza corrette ma 
non sempre precise sul 
piano lessicale . 

Denota una conoscenza 
essenziale delle 
caratteristiche del testo e 
rispetta in modo 
superficiale i parametri 
suggeriti dalla traccia . 
Rielabora le informazioni 
con semplicità senza 
approfondimenti 
Utilizza una sintassi 
elementare e un lessico 
generico 

ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

LESSICO 

CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

 5 4 3 2  
ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

 
ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

 
LESSICO 

Produce il testo in modo 
parziale e incompleto e non è in 
grado di rispettare i parametri 
suggeriti dalla traccia. 
Rielabora con difficoltà le 
informazioni 
Utilizza strutture lessicali, 
sintattiche e morfologiche 
imprecise 

L’alunno produce un testo 
carente con inadeguate 
caratteristiche specifiche, 
ignorando i parametri 
suggeriti dalla traccia. 
La rielaborazione risulta 
incompleta. 
Adopera strutture lessicali, 
sintattiche e morfologiche 
inadeguate 

Produce un testo in maniera 
molto approssimativa senza 
comprendere le consegne e 
l’aderenza alla traccia. 

 
Non è in grado di rielaborare 
le informazioni 
Utilizza un lessico improprio 
e limitato 

L’alunno consegna il 
lavoro in bianco 

 

CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

    

  
 
 
 



 
 

153 
 

Griglia per la valutazione dei testi argomentativi Classe III 

 10 9 8 7 6 
Aderenza alla traccia e alle 
caratteristiche del genere. 
Coerenza ed organicità 

L’alunno affronta in modo 
approfondito la tipologia 
testuale e presenta opinioni 
personali, sostenute da 
efficaci e coerenti 
argomentazioni. 
Vengono presentate delle tesi 
relative al fenomeno 
esaminato e sono prodotti 
dati e documenti a supporto 
della tematica 

L’alunno affronta in modo 
completo la tipologia testuale 
ed evidenzia opinioni 
personali appropriate, con la 
presentazione delle tesi 
inerenti il fenomeno. senza 
posizioni in contraddittorio. 
Sono presentati dati e 
documenti a supporto della 
tesi sostenuta 

L’alunno affronta in modo 
corretto la tipologia testuale 
ed evidenzia opinioni 
personali adeguate, con la 
presentazione delle tesi 
inerenti il fenomeno. Viene 
riportato qualche dato e 
documento a supporto della 
tesi sostenuta 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale nelle sue linee 
generali e presenta alcune 
considerazioni personali, 
senza dati e argomenti a 
corredo. 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
semplice esposizione del 
problema con elementari 
apporti personali. 

Lessico Ricco ed elaborato Appropriato e ricco Corretto ed appropriato semplice Generico e ripetitivo 

 
 

Correttezza morfologica e 
sintattica 

 
La produzione scritta risulta 
sicura corretta e accurata 

 
La produzione scritta risulta 
sicura corretta e precisa 

 
La produzione scritta risulta 
corretta e precisa 

 
La produzione scritta risulta 
abbastanza corretta ma non 
sempre precisa 

La produzione scritta 
presenta errori di ortografia e 
incongruenze sintattiche e 
grammaticali 

 5 4 3 2  
Aderenza alla traccia e alle 
caratteristiche del genere. 
Coerenza ed organicità 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
rielaborazione parziale del 
problema con limitati apporti 
personali. 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
rielaborazione incompleta del 
problema con inadeguati 
apporti personali. 

L’alunno dimostra difficoltà 
nell’affrontare la tipologia 
testuale ed omette ogni tipo 
di apporto personale. 

L’alunno consegna il lavoro 
in bianco 

 

 
Lessico 

 
Poco appropriato 

 
Inappropriato 

 
Scarso 

 

 
 

Correttezza morfologica e 
sintattica 

 
La produzione scritta 
presenta notevoli errori di 
ortografia e incongruenze 
sintattiche e grammaticali 

 
La produzione scritta 
presenta gravi errori di 
ortografia e incongruenze 
sintattiche e grammaticali 

 

La produzione scritta 
presenta gravi errori di 
orto/morfo/sintattico 

 

  
 
 
  b)     Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere 

  
Si ricorda che la Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 prevede quanto segue per i ragazzi con  
DSA:  
I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 
luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e 
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l’attribuzione di voti relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti 
candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente 
nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto.  
Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la 
commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La 
commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove 
scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il 
calendario delle prove orali.  
 
 
La prova scritta di inglese e seconda lingua comunitaria 
 
 La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 
riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di 
cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al 
per la seconda lingua comunitaria. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, 
per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in 
coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 
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a. Questionario di comprensione di un testo; b. Completamento, riordino e riscrittura o trasformazione di 
un testo; c. Elaborazione di un dialogo;  d. Lettera o email personale; e. Sintesi di un testo.  Per le alunne 
e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il 
potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la 
prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Nel giorno di effettuazione della prova la 
commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
 
 
Criteri per la valutazione della prova scritta di inglese e seconda lingua comunitaria 
 
La prova scritta sarà valutata in merito a:  

-  coerenza, organicità del pensiero e pertinenza alla traccia;  

-  capacità di espressione personale; 

-  correttezza ortografica e sintattica; 

-   proprietà di linguaggio:  

-  comprensione del testo. 

                                                                
       
VALUTAZIONE 

 

DESCRITTORI DI LIVELLI 

10  Comprende in modo completo, sicuro   e dettagliato testi scritti.  Produce e rielabora 
con sicurezza e in modo personale e approfondito usando funzioni e strutture 
appropriate, un lessico ricco e una corretta ortografia.  

 

9 Comprende in modo completo e corretto testi scritti. Produce con sicurezza 
usando funzioni e strutture adeguate e quasi totalmente corrette; usa un lessico  
appropriato e una corretta ortografia. 

8 Comprende in modo completo testi scritti. Produce usando funzioni e strutture  
globalmente corrette; usa un lessico appropriato e corretto in buona parte  e una 
ortografia  sostanzialmente corretta. 

7 Comprende in modo adeguato testi scritti. Produce usando funzioni e strutture in 
modo abbastanza corretto; usa un lessico nel complesso appropriato e 
l’ortografia è a volte imprecisa.  

 

6 Comprende in modo essenziale testi scritti. Produce usando funzioni e strutture 
non sempre corrette da un punto di vista grammaticale, lessicale e ortografico. 
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<5 Comprende in modo frammentario testi scritti. Produce usando funzioni e 
strutture inadeguate al contesto; un lessico limitato e una ortografia con vari 
errori. 

  

Alla prova di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali(C. M. 1865/17).  

            

                                                                  
VALUTAZIONE GLOBALE: MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEI LIVELLI 
 
c) Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 
alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La 
commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi 
articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. Nella predisposizione delle tracce la 
commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei 
dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le 
relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione 
pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione 
sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. La prova sarà articolata in tre e/o quattro quesiti 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali. Gli esercizi saranno organizzati in modo tale da  
permettere a ciascuno  di  produrre  secondo le  proprie capacità. Le tre terne e/o quaterne di quesiti saranno 
così articolate:  

  

1° QUESITO 

Equazioni (anche con verifica) e/o problema, risolvibile con equazione e/o discussione dell’equazione;  

      2° QUESITO 

Operatività sul piano cartesiano e risoluzione problemi di geometria piana e/o solida;  

3° QUESITO 

Un quesito su nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità; 

4° QUESITO 

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (legge di ohm, moto uniforme, leve, peso  

specifico, forze, genetica, probabilità ecc.. ). 
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Durata della prova: tre ore.  

 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica  

Le prove d’esame saranno conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.  

La prova scritta di matematica sarà corretta e valutata secondo il seguente schema:  

10  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.  

9   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli , 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; usa il linguaggio in modo completo. 

8   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite; usa il linguaggio correttamente. 

7 L’alunno/a svolge compiti e problemi semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese; usa il 
linguaggio in modo adeguato. 

6 L’alunno/a svolge compiti e problemi semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. usa il linguaggio in modo 
sufficiente. 

5  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, usa il linguaggio, svolge compiti e problemi semplici in 
situazioni note. 
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Griglia di valutazione per la valutazione della prova scritta relativa alle competenze 
logico matematiche 

 Competenze specifiche 
minime 

Competenze specifiche 

Competenze 5 6 7 8 9 10 

Uso di  
Linguaggi,  
Principi e  
Teorie 

L’alunno/a, 
se 
opportunam
ente 
guidato/a,  
Usa simboli 
e 
Linguaggio 
semplici in 
situazioni 
note  

Usa 
Simboli e 
Linguaggio 
in contesti 
semplici 

Legge, 
scrive e 
Utilizza il 
Linguaggio 
Semplici  e 
basilare 
anche in 
situazioni 
nuove 

Usa i 
linguaggi 
Opportuni 
per la 
costruzione 
Di algoritmi 
Risolutivi 
in situazioni 
nuove. 

Utilizza il 
linguaggio 
Specifico 
per 
Generalizza
re teorie, 
formule e 
proprietà  in 
situazioni 
nuove, 
compie 
scelte 
consapevoli, 
mostrando 
di saper 
utilizzare le 
conoscenze 
e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a 
Utilizza il 
linguaggio 
Specifico 
per 
Generalizza
re teorie, 
formule e 
proprietà  
problemi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso 
delle 
conoscenze 
e delle 
abilità;  
propone e 
sostiene le 
proprie 
opinioni e 
assume in 
modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli.  
 

Analisi 
quantitative 

L’alunno/a, 
se 
opportunam
ente 
guidato/a,  
Conosce gli  
Insiemi 
numerici  
E le 
proprietà  
Delle 

Risolve  
Semplici  
Espressioni  
Z e in Q 

Applica 
regole e 
procediment
i per il 
calcolo con 
i numeri 
interi e 
razionali 
semplici  e 
basilari 
anche in 

Applica 
regole e 
procediment
i  
Per il 
calcolo  
Con i 
numeri  
Relativi e 
per il 
calcolo 

Utilizza il 
metodo  
Grafico per 
la  
Risoluzione 
di problemi 
anche di  
Geometria  
Solida  
problemi in 
situazioni 

Utilizza il 
metodo  
Grafico per 
la  
Risoluzione 
di problemi 
anche di  
Geometria  
Solida  , 
mostrando 
padronanza 
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operazioni  
in situazioni 
semplici e  
note  
 

situazioni 
nuove 
 

letterale  in 
situazioni 
nuove 

nuove, 
compie 
scelte 
consapevoli, 
mostrando 
di saper 
utilizzare le 
conoscenze 
e le abilità 
acquisite. 

nell’uso 
delle 
conoscenze 
e delle 
abilità;   
propone e 
sostiene le 
proprie 
opinioni e 
assume in 
modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli   

Risoluzione  
di problemi 
e situazioni 
 

L’alunno/a, 
se 
opportunam
ente 
guidato/a,  
risolve 
semplici  
Problemi 
solo in 
situazioni 
note 

Risolve  
Autonomam
ente 
semplici  
Problemi 
 

Comprende 
il testo di un 
problema 
semplice  e  
Lo analizza  
Individuand
o dati 
significativi 
anche in 
situazioni 
nuove 

L’alunno/a 
svolge 
compiti e 
risolve 
problemi in 
situazioni 
nuove. 

L’alunno/a 
svolge 
compiti e 
risolve 
problemi in 
situazioni 
nuove, 
compie 
scelte 
consapevoli, 
mostrando 
di saper 
utilizzare le 
conoscenze 
e le abilità 
acquisite.  

 Svolge 
risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso 
delle 
conoscenze 
e delle 
abilità;    
propone e 
sostiene le 
proprie 
opinioni e 
assume in 
modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli 
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  Il Colloquio pluridisciplinare  
 
II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare 
prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.  
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:  
• non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico 
collegamento;  
• non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;  
• non è una somma di colloqui distinti;  
• non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;  
• non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  
 
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella 
verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto 
periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 
ammissione).  
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà 
dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il 
livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.  
 
Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare  
 
Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva 
realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione – terrà conto dei seguenti aspetti:  
• aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio;  
• la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;  
• la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;  
• l'individualizzazione del colloquio.  
 
In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della classe in fasce di livello (vedi oltre) e – 
all’interno delle fasce – le specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche 
della personalità, carenze nella preparazione di base.  
 
Modalità di conduzione del colloquio d’esame 
  
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, 
delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.  
Poiché la classe è eterogenea, può essere suddivisa in fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità 
raggiunte; pertanto la prova si articolerà in modo da consentire di verificare le seguenti fasce di livello:  
1a fascia (voto: 9 o 10):  
- la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze;  
- la capacità di mettere in relazione e classificare;  
- la capacità di usufruire di un lessico appropriato; 
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- la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni;  
- la capacità di esprimere valutazioni personali motivate;  
- la capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro.  
2a fascia (voto: 8):  
- la capacità di esporre con chiarezza;  
- la capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche;  
- la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi;  
- la capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti.  
3a fascia (voto: 7):  
- la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto;  
- la capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico;  
- la capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici.  
4a fascia (voto: 6):  
- la capacità di esporre semplici esperienze personali;  
- la capacità di esporre semplici argomenti di studio;  
- la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione.  
La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello 
raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la 
caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici 
collegamenti. E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze 
relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: Musica, 
Tecnologia, Arte ed immagine ed Educazione fisica.  
La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede 
relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare 
un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli 
effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame.  
 
Griglia di valutazione per il colloquio d’esame  
 
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, anche 
per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo 
riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti:  
- Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;  
- Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici;  
- Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati 
(cartine, grafici, schemi, ecc,);  
- Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio- temporali e 
gli opportuni legami;  
- Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;  
- Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda delle richieste e dell’argomento;  
- Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;  
- Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi;  
- Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.  
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A  titolo  esemplificativo,  si  propone  la  seguente  griglia  di  corrispondenza  tra  voto/giudizio  e 
caratteristiche del colloquio orale: 

 
Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

 
 
 

10 

 
 
 

Eccellente 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione 
delle conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato 
dei linguaggi specifici e di quelli non verbali; espressione ricca, 
controllo dei vari strumenti di comunicazione; collegamenti 
interdisciplinari sicuri e autonomi. 

 
 

9 

 
 

Ottimo 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 
elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio 
corretto e preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti 
interdisciplinari autonomi. 

 
 

8 

 
 

Distinto 

Conoscenze  discrete ed esaurienti; capacità di esporre con chiarezza i 
contenuti, o di farne una sintesi efficace; spunti di elaborazione 
personale; linguaggio appropriato nelle scelte lessicali; sicurezza nei 
collegamenti interdisciplinari. 

 
7 

 
Buono 

Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio 
globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto 
personale e capacità di semplici collegamenti interdisciplinari. 

 

 
 

6 

 
 
 

Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su percorso proposto dal 
candidato] capacità di evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche 
con riferimenti non sempre puntuali o solo se guidato o solo per 
alcune discipline; terminologia accettabile, esposizione non ancora 
ben organizzata. 

 
5 

 
Non sufficiente 

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o 
ridotta, esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

 
4 

 
Gravem. insufficiente 

Conoscenze fortemente lacunose anche in presenza di percorso 
proposto dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o 
problemi; linguaggio improprio,  stentato, esposizione non strutturata. 

 
3 

 
Non valutabile 

Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non 
è possibile verificare le conoscenze e le capacità di colloquiare in 
modo pertinente. 
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Criteri per gli Esami di Stato -Giugno 2016   

 

 

Giudizio del colloquio d’esame 
 

 
Alunno/a……………………………………………………………… Classe III sez. …………… 

 
 
 

Durante il colloquio il/la candidato/a ha evidenziato una 
 

□ completa e approfondita (10) 
 

□  appropriata (9) 
 

□ soddisfacente (8) 
 

□  buona (7) 
 

□  sufficiente (6) 
 

□ superficiale (5) 
 

□ parziale (5) 
 

□  limitata (5) 
 

□ molto limitata (4) conoscenza degli argomenti che ha esposto con un 
 
 
 

linguaggio □ appropriato e specifico (10) 
 

□ accurato (9) 
 

□  corretto (8) 
 

□ abbastanza corretto (7) 
 

□ semplice (6) 
 

□ stentato (5) 
 

□ impreciso (5) 
 

□ confuso (4) 
 
 
 

○ ed è riuscito/a a fare 
 

○ non è riuscito/a a fare 
 

○ ed aiutato/a è riuscito/a a fare 

□ precisi e significativi (10) 
 

□ opportuni (9) 
 

□ sicuri (8) 
 

□ elementari, ma chiari (7) 
 

□ elementari (6) 
 

□ incerti (5) 
 

□ frammentari (4) 
 

□ nessun (4) 

collegamenti/o 

 
 

Giudizio sintetico 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Criteri per gli Esami di Stato  - Giugno 2016  

Giudizio complessivo d’esame 

Alunno/a……………………………………………………………… Classe III sez. …………… 

 

 

 
 

Nel corso del triennio l’alunno/a ha mostrato 
 

un impegno □ assiduo e costante (10) 
 

□ assiduo (9) 
 

□ soddisfacente (8) 
 

□ adeguato (7) 
 

□ abbastanza adeguato (6) 
 

□ discontinuo (5) 
 

□ limitato (5) 
 

□ molto limitato (4) 
 
 
 

ed una preparazione □ completa e approfondita (10) 
 

□ approfondita (9) 
 

□ completa (9) 
 

□ buona (8) 
 

□ discreta  (7) 
 

□ sufficiente (6) 
 

□ superficiale ( 5) 
 

□ lacunosa (5) 
 

□ carente (4) 
 
 
 

Il/La candidato/a ha affrontato le varie 
prove d’esame con 

□ maturità e grande senso di responsabilità (10) 
 

□ maturità e senso di responsabilità (9) 
 

□ serietà ed impegno (8) 
 

□ serietà (7) 
 

□ sufficiente serietà (6) 
 

□ leggerezza, al di sotto delle sue possibilità (5,5) 
 

□ superficialità (5) 
 

□ superficialità e disinteresse (4) 
 

Giudizio complessivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lode 

Istituto Comprensivo 3 “K. Wojtyla” – Arzano  



 
 

164 
 

 
6) Giudizio complessivo d’esame  
 
La C.M. n. 48 del 31/05/2012 conferma che:  
“Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame 
conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5’.  
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di 
attribuire a tutte le prove d’esame uguale peso.”  
Il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 art. 13 recita che: 
 1.Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del 
colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 
Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e 
la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato 
all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 4. 
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte 
ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 5. La 
commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 6. L'esame di Stato si 
intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 7. La 
valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione 
alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 
d'esame. 8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente 
la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
 
Attribuzione della lode  
La C.M. n. 49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012, prevede che:  
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
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Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 
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1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 
prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 
..…………………………………………………………………………… 
 
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

…………………………………..
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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

Motivazioni 

     L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime 
esperienze scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione 
della personalità sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a 
livello di originalità. Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza 
delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 

     Consapevole di questi significati, il docente referente per l’orientamento, 
insieme ai colleghi e ai genitori, cerca soprattutto di individuare e valorizzare le 
motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di 
scelte autonome e responsabili. 

Finalità 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di 
orientamento e di scoperta delle proprie attitudini. 

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 
 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di 

crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza 
nel mondo. 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il 
rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento 
diversificate.  

 Rafforzare basilari processi di apprendimento. 
 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo 

Destinatari Tutte le classi 

Docenti 

Coinvolti 
Docenti dell’ambito linguistico con la collaborazione di tutto il consiglio di classe 

Tempi Intero anno scolastico 

Obiettivi 

 Sviluppare attività integrate fra le scuole del territorio, con organizzazione 
di staff di docenti che possano valorizzare e mettere in comune le risorse 
disponibili. 

 Sviluppare percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita 
della scuola di alunni, famiglie, territorio. 

 Possibilità di fare emergere premesse indispensabili per la piena 
realizzazione di personalità che, in questa giovane età, sono ancora pressoché 
intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità. 

 Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e 
formativo degli studenti 
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Attività 

Metodologie 

Spazi 

1° anno della Scuola secondaria di 1° grado:  

Dal mese di ottobre e a più riprese durante il corso dell’anno scolastico, gli alunni 
utilizzeranno le pagine del “Diario di bordo”, guidati dall’insegnante di Italiano. In 
questo modo si cercherà non solo di promuovere e facilitare la conoscenza di sé, ma 
anche di abituare gli alunni alla padronanza dei meccanismi costruttivi della 
comunicazione, permettendo ad ognuno di interagire sia con l’insegnante, sia con i 
compagni, esprimendosi secondo le proprie risorse e capacità. Il diario di bordo sarà 
affiancato dalla lettura di brani tratti dai testi in adozione nella scuola e da altri libri 
consigliati di volta in volta dall’insegnante e dalla somministrazione periodica di 
temi che saranno incentrati sulla percezione e conoscenza di sé, sulle aspettative del 
ragazzo sul suo futuro più immediato così da abituare gli alunni all’introspezione e, 
di conseguenza, a una maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie preferenze e 
attitudini naturali. 

2° anno della Scuola secondaria di 1° grado:  

Dall’inizio dell’anno scolastico saranno somministrati agli alunni 8 questionari 
(mediamente 1 al mese); ogni questionario si propone di analizzare un aspetto della 
personalità del singolo allievo (il suo stile cognitivo, la capacità di concentrazione, i 
tratti salienti del carattere…) in modo da sondare le differenze che spesso si 
incontrano tra le effettive potenzialità dell’alunno e la percezione delle stesse che ne 
hanno gli insegnanti e i genitori. Lo scopo è quello di favorire una maggiore 
consapevolezza di sé e maggiore autonomia decisionale.  

I questionari (in allegato al presente documento) sono stati tratti dai seguenti testi  

 MANCINELLI - BONELLI, Orientare nella scuola del preadolescente, ed. 
La Scuola. 

 CORNOLDI - DE BENI, Imparare a studiare 2, ed. Centro Studi Erikson 
 

3° anno della Scuola Secondaria di 1°grado: 

Durante l’anno scolastico gli alunni incontreranno nelle loro classi docenti della 
scuola secondaria di 2° grado che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli 
sbocchi professionali della scuola che rappresentano. E’ prevista la possibilità di 
svolgere lezioni pratiche (di diritto, di sartoria, di latino e greco e di altre discipline) 
previa la disponibilità dei docenti stessi. I ragazzi potranno porre loro delle domande 
in modo da chiarire eventuali dubbi e incertezze.  

Dopo questi incontri, iniziano le giornate di “Open Day” durante le quali studenti e 
genitori visiteranno le scuole secondarie di 2° grado preferite, accolti e guidati da 
docenti e dirigenti scolastici.  Saranno informati di queste giornate dal coordinatore 
al quale sarà consegnato di volta in volta tutto il materiale divulgativo che le scuole 
inviano. 
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PROGETTO EXTRACURRICOLARE  

LABORATORIO TEATRALE  

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola secondaria di primo grado.  

Plessi Salvemini e Volpicelli. 

Docenti coinvolti 

 

Docenti di lettere 

Esperto esterno 

Finalità 

1) offrire a tutti gli allievi dell’istituto, ma soprattutto a quelli meno 
motivati nel normale lavoro scolastico occasioni ed alternative per 
raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche diverse 
vivendo più serenamente nell'ambiente scolastico; 

2) offrire agli studenti occasioni per socializzare; 

3) abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di 
regole e tempi; 

4) rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e 
compiti; 

5) rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria 
personalità e consapevoli delle proprie potenzialità creative. 

 

Obiettivi 

1) sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale; 

2) saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio; 

3) creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche 
dell’età giovanile; 

4) contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di 
individuare i propri errori ed il modo per correggerli; 

5) approfondire argomenti e problematiche relative ai giovani e alla 
società suscitando interessi e motivazioni di impegno; 

6) conoscere il teatro nei suoi aspetti e in relazione alla sua storia, 
evidenziandone il valore e i caratteri rispetto ad altre forme di 
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spettacolo contemporanee; 

7) sviluppare abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche 
di costruzione di un copione teatrale, anche attraverso l’utilizzo di 
un linguaggio specifico e in relazione alle esigenze della scena; 

8) individuare problemi e difficoltà di realizzazione. 

Contenuti 

Il progetto si propone: 

1) realizzazione scenica di un testo teatrale 

2) ideazione e produzione di copioni 

3) rappresentazione nello spettacolo di fine anno 

Metodologia e 
attività 

1) gruppi di lavoro guidati da un esperto; 

2) studio del copione, ripartizione dei ruoli; 

3) ricerca e realizzazione del materiale scenico; 

4) scelta dei costumi 

Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Manifestazione finale; 

 

Dal mese di gennaio alla fine dell’anno (30 ore) 

 

 

Laboratorio, aule, palestra, teatro 

 

 

Verifica 

Osservazione costante: iniziale in itinere e finale degli obiettivi e dei 
risultati previsti.  

L'attività teatrale, come tutte le altre attività aggreganti, é soggetta a 
valutazione da parte degli allievi, che esprimono il loro parere 
mediante una apposita scheda di valutazione o attraverso un 
questionario. 
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PROGETTO CURRICOLARE 

CO’SCIENZA 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Classi della scuola secondaria di I grado plesso Salvemini e 
Volpicelli 

Docenti coinvolti Docenti curricolari di Matematica e Scienze. 

Finalità 

Scoprire e valorizzare linguaggi e codici diversi per osservare, 
comprendere e interpretare la realtà che lo circonda nei vari aspetti 
ed elementi. 

Consolidare le competenze matematiche di base, essendo la scienza 
matematica applicata, e favorire l’acquisizione di un adeguato 
metodo di studio migliorando la qualità dell’apprendimento. 

Sollecitare l'alunno a scoprire il fascino dei numeri e delle formule, 
ricercandone la logica alla base. 

Acquisire un’immagine chiara e approfondita della realtà leggendo 
l’ambiente nei vari aspetti ed elementi, confrontando il proprio 
ambiente con altri e combinando armonicamente la sfera 
dell’individuale con quella dell’universale, al fine di consolidare 
atteggiamenti maturi e responsabili. 

Favorire l’integrazione cercando di prevenire la dispersione 
scolastica. 

Realizzare una continuità verticale tra un ordine e l’altro e una 
continuità orizzontale tra la scuola e l’ambiente 

Coinvolgere le famiglie nel processo complessivo di crescita degli 
alunni. 

Obiettivi 

 Osservare, riconoscere, descrivere e correlare elementi; 
 Osservare in maniera critica l’ambiente che ci circonda; 
 Usare un linguaggio scientifico;  
 Distinguere elementi logicamente costitutivi (ipotesi, dati di 

fatto, verifica, conclusioni); 
 Riconoscere le informazioni utili;  
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 Acquisire capacità critiche e di sintesi; 
 recuperare le abilità di base dei ragazzi in difficoltà 

Contenuti 

Il metodo scientifico.  

Massa, peso, volume, densità, peso specifico. 

La struttura della materia. Proprietà della materia: gli stati della 
materia e i  passaggi di stato. 

La temperatura, la dilatazione termica, il calore, la trasmissione del 
calore. 
Caratteristiche degli esseri viventi. La struttura della cellula. Cellule 
animali e vegetali.  

Atomi, molecole, elementi, composti, miscugli, soluzioni. 

Classificazione degli esseri viventi. I cinque regni. 

Il regno delle piante: radici, fusto, foglie, fiore, frutto, seme, 
classificazione. 

Le forze, i principi della dinamica, i vettori, scomposizione delle 
forze in componenti, le leve e l’equilibrio. 

L’elettricità, atomo, elettrizzazione, corrente elettrica, circuiti 
elettrici, leggi di ohm. Il magnetismo, l’elettromagnetismo ed 
induzione elettromagnetica, la pila, la bussola, i rischi. 

 

Metodologia e 
attività 

 Brain storming; 
 Dialoghi guidati; 
 Lezioni interattive-multimediali;  
 Cooperative learning (lavori di gruppo); 
 Attività laboratoriale  
 Peer to peer 
 Autocorrezione ed autovalutazione. 

Le attività comprenderanno esperimenti di scienze, che gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado presenteranno ai genitori 
durante l’open day. 
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Durata ed 
organizzazione 

( tempi, spazi) 

La SSPG, nel primo quadrimestre, svolgerà le attività laboratoriali 
all'interno delle aule durante le ore di scienze. 

Sarà prevista inoltre la presentazione degli esperimenti durante 
l’open day perché è necessario coinvolgere le famiglie nel processo 
complessivo di crescita degli alunni. 

Verifica 

Osservazione costante e sistematica:  

capacità di relazionarsi, interesse, partecipazione, collaborazione, 
comprensione, attenzione e durata dell’impegno. 

 

 
 

PROGETTO CURRICOLARE  
 

ORTO IN RETE 
 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Classi prime della scuola secondaria di primo grado dei plessi di via 
Salvemini e di via Volpicelli 
 

Docenti coinvolti 
Docenti SSPG. 
aree didattiche scolastiche: matematica, scienze, geografia, 
tecnologia, arte, immagine, storia, lettere  

Finalità 

Questo progetto didattico ha l’ambizione di riqualificare gli spazi 
esterni condivisi dell'Istituto comprensivo 3 situati in via Salvemini 
e via Volpicelli e potenziare la relazione tra scuola e territorio.  
 

Obiettivi 

A tal fine obiettivo generale del progetto è la valorizzazione degli 
spazi esterni con particolare riferimento alle aree individuate in 
precedenza.  
Nello specifico il progetto si pone come obiettivi:  
a) favorire la relazione tra studente e ambiente esterno con 
particolare attenzione al contatto con le aree verdi; 
b) promuovere forme di socialità attraverso il recupero di spazi di 
condivisione per attività didattiche ma anche ludico-ricreative; 
c) promuovere e valorizzare il rapporto tra scuola e città. 

Contenuti 

Ambiente ed ecologia, i rifiuti e il riciclaggio; botanica e ciclo della 
vita ; biodiversità; l'uomo e l'ambiente naturale/artificiale; 
progettare uno spazio naturalistico e sociale; orto urbano come 
nuova proposta di inclusione sociale; educazione alimentare; 
accesso al cibo; sperimentazione sull’utilizzo di riqualificazione di 
spazi urbani e produttività verde; spazio di socializzazione; 
risparmio idrico, per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde; 
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riqualificazione artistica e ambientale di spazi a elevata 
cementificazione; effetti positivi del verde urbano sulle condizioni 
ambientali cittadine; gli spazi verdi e l’orticoltura urbana come 
incontro delle diverse culture in ottica di integrazione e inserimento 
di migranti all’interno delle comunità̀; 

Metodologia e 
attività 

Lezioni induttive deduttive 
Laboratoriale 
Lavori di gruppo 
brain storming 
Peer-to-peer 
Il corso si dividerà in due fasi, nella prima di lezioni teoriche con il 
supporto della LIM saranno mostrati video ed immagini relative ai 
contenuti indicati, nella seconda gli alunni realizzeranno l’orto 
urbano. 
.  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

La durata del laboratorio è di quattro mesi, a partire da febbraio, da 
svolgere, nell’orario curriculare, in aula e negli spazi esterni, in 
lezioni di un’ora per classe una volta a settimana.  

Verifica 
Osservazione costante e sistematica:  
capacità di relazionarsi, interesse, partecipazione, collaborazione, 
comprensione, attenzione e durata dell’impegno. 
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ALLEGATO 4  

AREA DELLA PROGETTUALITÀ MOBILE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROGETTO  EXTRACURRICOLARE  

 

MANIFESTAZIONE FINALE PLESSO SALVEMINI 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 

Plesso Salvemini 

I bambini di 5 anni  

Docenti coinvolti Le docenti delle sezioni di 5 anni 

Finalità 
Promuovere il potenziamento delle capacità creative, linguistiche ed 
espressive 
Consolidare un senso di responsabilità verso l’ambiente e 
promuovere lo sviluppo di una propria identità culturale 

Obiettivi 

 
 Rafforzare le capacità relazionali e comunicative 
 Potenziare la creatività 
 Memorizzare piccole parti da recitare da solo o in gruppo 
 Saper esprimere emozioni, sentimenti e pensieri 

Contenuti 

 Arricchire il repertorio linguistico attraverso drammatizzazione, 
mimica ed espressione corporea, voce e ritmo 

 Far vivere al bambino un’esperienza motivante e divertente 
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Metodologia e 
attività 

Per realizzare a pieno il progetto verrà utilizzata qualsiasi attività idonea a 
sviluppare la curiosità e la creatività sempre presente nel bambino, 
attraverso canti ,balli, drammatizzazioni e attività grafico-pittoriche 

Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Da gennaio 2019 a maggio2019 

Le attività saranno svolte nell’orario curriculare ed extra-curriculare nelle 
aule e negli spazi a disposizione del plesso 

 

Verifica 

La verifica sarà basata sull’osservazione degli elaborati e dei 
comportamenti messi in atto dai bambini nel corso dell’anno scolastico 
con la possibilità di confrontare, ipotizzare e paragonare l’esperienza 
vissuta 

Rappresentazione finale 

 

 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

 

MANIFESTAZIONE FINALE PLESSO VOLPICELLI 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia plesso Volpicelli  

Sezioni A-F-H-G 

Docenti coinvolti 
Le docenti Casavola, Cavaliere, Crescenzo, Di Donato, Migliaccio, Pianese 
più le docenti di sostegno Alfiero e Falcone 

Finalità Identità, autonomia, competenze 
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Obiettivi 

1. Produzione di linguaggi verbali e non verbali, creativi e ritmici 

2. Saper collaborare stabilendo rapporti positivi di relazioni ed 
interazione tra docenti ed alunni e tra gli stessi piccoli allievi 

3. Saper assumere le responsabilità, portando a termine i compiti 
assegnati ed interagendo con il gruppo nel rispetto delle regole 

Contenuti Drammatizzazione con l’ausilio di canti, balli, recitazione, mimiche etc.. 

Metodologia e 
attività 

Formazione di piccoli e grandi gruppi e attività per lo sviluppo delle 
competenze linguistiche, espressive e corporee, favorendo la crescita 
individuale e collettiva attraverso la collaborazione e la condivisione 
dell’esperienza teatrale 

Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Intero anno scolastico 

Teatro, palestra, laboratorio, aule, sala video, spazi esterni  

Verifica 
Osservazione costante: iniziale, in itinere e finale degli obiettivi e dei 
risultati previsti 
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PROGETTO  CURRICOLARE  

 

IL GIARDINO CHE VORREI 

 

Ordine di 
scuola plessi 

Classi e 
sezioni 

Scuola dell’infanzia 

Plesso Salvemini e plesso Volpicelli per tutte le fasce d’età 

 

Docenti 
coinvolti 

Tutte le docenti delle sezioni che aderiscono al progetto 

Finalità Favorire la consapevolezza del valore del patrimonio ambientale e naturalistico ed 
educare al suo rispetto 

Obiettivi 
 

 Conoscere il patrimonio naturalistico e architettonico locale 
 Comprendere l’importanza delle risorse a nostra disposizione  
       (spazi verdi e aree coltivabili) 

Contenuti 
 Argomenti e attività inerenti alle varie fasi del giardinaggio: 

       semina ,germinazione, trapianto e fioritura 

Metodologia 
e attività 

Lezioni frontali con produzione di lavori grafico -pittorici riguardanti le attività svolte 
Lavori di gruppo  
 

Durata ed 
organizzazion
e 

(tempi, spazi) 

Novembre: 1 incontro per la preparazione del terreno 

da Febbraio a Maggio : 1 incontro a settimana con gruppi di bambini suddivisi per fasce d’età 
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Verifica 

La verifica sarà basata sull’osservazione dei comportamenti dei bambini  

nel corso delle uscite, anche attraverso foto dell’intero processo  

semina-fioritura che si concluderà con la nascita di piantine ornamentali 
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PROGETTO  CURRICOLARE  

 

Danza con noi 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola dell’infanzia 

Plesso Salvemini  e plesso Volpicelli per le tre fasce d’età 

 

Docenti coinvolti Docenti di sezione e esperto esterno 

Finalità Permettere al bambino di scoprire e vivere la propria corporeità e di 
esprimere le proprie emozioni attraverso il movimento 

Obiettivi 

 
Avere consapevolezza del proprio corpo fermo e in movimento 
Muoversi spontaneamente e in maniera guidata seguendo il ritmo di 
suoni ,rumori, musica, indicazioni  
Saper coordinare i movimenti in rapporto a se stessi , agli altri e allo 
spazio circostante 
 
 

Contenuti 
 Permettere al bambino di vivere un’ esperienza attiva e globale al                   
fine di esplorare il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio 
circostante 

Metodologia e 
attività 

Attività motorie ,linguistiche, musicali ,ascolto di CD e DVD 
Giochi psico-motori con attrezzi  
Percorsi organizzati individuali e di gruppo 
Balli ,mimica gestuale 
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Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Incontri per ciascuna sezione a cadenza settimanale di 1 ora in orario da 
stabilire e per la durata dell’intero anno scolastico 

Spazi a disposizione della scuola : palestra o spazi idonei all’attività di 
movimento e di gruppo 

Verifica 
Realizzazione di un saggio finale come esito del percorso eseguito 
durante l’anno che metterà in evidenza i traguardi raggiunti dai bambini 
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ALLEGATO 2 AL PTOF 

AREA DELLA PROGETTUALITÀ MOBILE 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

Progetto lettura  

Laboratorio artistico - espressivo 

Leggo…. quindi volo  
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola primaria  
Plesso Volpicelli  
Classi seconde - sezioni A -  B – C   

Docenti coinvolti Alterio Rosa, Todisco Luisa  

Finalità 

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura 

 favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del 
bambino al    libro 

 fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare 
un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro 

 educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 
 favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" 

considerate fonte di arricchimento 
 

Obiettivi 

 
 Trasmettere il piacere della lettura 
 Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 

persona 
 Educare all'ascolto e alla convivenza 
 Scoprire il linguaggio visivo 
 Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei 

popoli, dell'uomo e del bambino attraverso le storie 
 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture 

diverse 
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Contenuti Agli alunni verrà proposta la lettura di un testo la cui scelta verrà 
concordata con i genitori degli alunni nel mese di settembre. 

Metodologia e 
attività 

Circle time  
Problem solving 
Conversazioni guidate  
Rappresentazioni iconografiche delle letture fatte 
Drammatizzazione 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Al progetto verranno dedicate due ore settimanali. Avrà inizio a 
febbraio  in orario curricolare nelle aule di appartenenza, nella sala 
teatro del plesso e nel giardino della scuola.   Terminerà a fine anno 
scolastico   

Verifica  Schede con domande a risposta multipla. Rappresentazioni del 
racconto con disegni. Conversazioni libere e commenti personali. 

 
 

PROGETTO  CURRICOLARE 

“Un Anno con il Piccolo Principe” 
 

 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 
Scuola primaria classi quarte  sezioni B/C/D plesso Salvemini 

Docenti coinvolti Colella, De Martino, Ruggiero, De Caro  
 

Finalità 

- Il progetto persegue una triplice finalità: 

A) Motivare gli alunni alla lettura, attraverso la fruizione di opere 
significative. 

B) Stimolare la fantasia e la creatività, nonché le capacità 
linguistiche e comunicative attraverso la rielaborazione personale. 

C) Offrire ai programmi di Lingua Italiana, Educazione 
all’Immagine ed Informatica, senza dimenticare gli agganci con le 
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altre discipline, una sorta di “sfondo integratore” che renda 
significative per i bambini le attività curricolari e dia un senso al 
lavoro di classe. 
 

Obiettivi 

 
Sviluppo e approfondimento di competenze relative ad abilità, 
metodi e contenuti nel quadro di un'intesa interdisciplinare: 
-ricerca e analisi dei testi; 
-scelte e rielaborazione di brani; 
-utilizzo di tecniche espressive verbali e non verbali; 
-ricerca di modalità espressive e comunicative di linguaggi anche 
non scolastici; 
-acquisizione di un metodo personale e/o collettivo di analisi della 
realtà. 
Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé: 
-miglioramento del senso di autocontrollo; 
-sviluppo della capacità di comprendere sentimenti, emozioni e stati 
d'animo propri e altrui. 
Sviluppo della socializzazione: 
-sviluppare il senso di responsabilità; 
-sviluppare la capacità di collaborare sia con il proprio gruppo di 
lavoro che con altri coinvolti in lavori diversi ma volti allo stesso 
fine. 
 

Contenuti 

Ascolto attivo in situazioni comunicative diverse.  
Sviluppo delle capacità di comprendere sentimenti, emozioni e stati 
d’animo propri e altrui.  
Capacità di collaborare con il proprio gruppo di lavoro.  
Comprensione del testo, ricavandone il messaggio.  
Lettura espressiva.  
Analisi del testo letto. Ricerca di vocaboli nuovi sul dizionario.  
Esposizione in forma sintetica del testo letto.  
Analisi e descrizione dei personaggi, degli ambienti e dei luoghi.  
Riproduzione di immagini. 

Metodologia e 
attività 

 Le metodologie adottate saranno molteplici e adattate alle 
diverse materie scolastiche 

 Attività didattiche incentrate sulla lettura in classe del libro 
“Il piccolo principe” adeguate al contesto scolastico. 

 Rappresentazioni grafiche, pittoriche, plastiche… 
 Produzioni scritte ( recensioni, commenti, filastrocche 

……..). 
 Ascolto di colonne sonore dei brani più significativi del film. 
 Memorizzazione e riproduzione di testi musicali parodiati 
 Visione del film “ Il piccolo principe”. 
 Realizzazione di semplici e brevi dialoghi in lingua inglese  
 Drammatizzazioni, anche in lingua inglese. 
 Lettura recitata di brani significativi. 
 Giochi inerenti “Il piccolo principe”. 
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 Creazione di pupazzi (i personaggi della storia) con l’utilizzo 
di materiale da recupero 
 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

 Il progetto di laboratorio verrà sviluppato in ogni classe per un’ora 
a settimana per l’intero anno scolastico durante le ore di italiano, di 
Arte e Immagine, musica e tecnologia; il tutto sara’ finalizzato 
all’allestimento di un’eventuale mostra finale. 
Spazi:  
laboratorio e aule 
Materiali: 
cartoncini telati  
tempere 
acquerelli 
pennelli per tempere e per acquerelli 
cartoncini bristol di vari colori e misure  
risme fogli a4 bianche e colorate 
  

Verifica 

A conclusione delle attività, sotto il profilo educativo, ci si aspetta 
che gli alunni abbiano appreso i valori cui il Piccolo Principe fa 
riferimento: l’impegno, l’amicizia, il senso di responsabilità…; che 
abbiano imparato a “vedere col cuore”, cioè a privilegiare le cose 
che veramente contano, guardando oltre la superficie; che abbiano 
acquisito maggior rispetto e maggiore cura per l’ambiente; che 
abbiano compreso l’importanza di svolgere sempre puntualmente il 
loro compito; che abbiano imparato a lavorare insieme per uno 
scopo comune. Infine ci si aspetta, a lungo termine, che gli alunni: 
acquisiscano il piacere della lettura ed imparino ad apprezzare le 
emozioni che un buon libro può offrire custodiscano quella piccola 
parte di bambino che abita nel cuore di ciascuno e ci aiuta a 
guardare il mondo con stupore, permettendoci di vedere nel disegno 
di una scatola la pecora che ognuno vuole sognare. 

 
 
 

Scheda progettuale 
“Lettura attraverso i cinque sensi”  

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Classi prime 
Plesso Volpicelli 
 

Docenti coinvolti I docenti delle  classi del plesso Volpicelli 
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Finalità 

Educare l’alunno al piacere dell’ascolto e della lettura, alla 
concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. 
Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la 
comunicazione verbale e non per riconoscere  ed esprimere la 
propria emotività 

Obiettivi 

1. Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso 
linguaggi verbali e non; 

2. utilizzare la voce come mezzo espressivo; 
3. favorire l’interconnessione e l’interazione tra i diversi 

linguaggi: musicale, iconico, gestuale, espressivo-corporeo 
sonoro, linguistico…; 

4. sviluppare una lettura espressiva; 
5. scoprire e conoscere il proprio corpo in relazione a se stessi e 

agli altri; 
6. sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva e visiva; 
7. arricchire il lessico 
8. leggere immagini 
9. ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia 

rispettando la successione logico-temporale 

Contenuti Esplorare il racconto fantastico mediante i cinque sensi. 

Metodologia e 
attività 

Lezioni frontali 
conversazioni guidate 
circle time 
attività di gruppo 
giochi linguistici 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

TEMPI 
Durante l’anno scolastico 
. 

SPAZI 
Aule, palestra, atrio, teatro del plesso Volpicelli, cortile. 



IC 3 “Karol Wojtyla” – PTOF 2016/2019 

6 
 

Verifica 
In itinere 
Giochi mimici e/o drammatizzazione 
 

 
 
 

AVVENTUR…LIBRIAMOCI 
 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 
Classi quarte sez. A - B Plesso Volpicelli 

Docenti coinvolti Docenti di classe 

Finalità 

 Promuovere un apprendimento significativo e coinvolgente 
tramite l'utilizzo di codici verbali, non verbali, multimediali. 
 Potenziare e sviluppare l’amore per la lettura. 
 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della 
qualità  dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli 
interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle 
specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. 
 

Obiettivi 

 
 Acquisire, in forma sempre più autonoma, la capacità di 
ascolto e di attenzione, di lettura e d'interpretazione d’immagini; 
 accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; 
 sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la lettura; 
 educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; 
 stimolare i bambini al lavoro di gruppo;  
 esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco; 
 esplorare le diverse possibilità espressive della voce e del 
corpo;  
 avviare e consolidare la lettura espressiva e saperla 
approfondire attraverso la comprensione del testo; 
 sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su 
quanto letto; 
 favorire gli scambi di idee fra lettori; 
 arricchire il lessico per migliorare la comunicazione 
personale;  
 individuare in un testo ascoltato o letto personaggi, luoghi, 
tempi e avvenimenti;  
 individuare le sequenze principali di un racconto; 
 sintetizzare ed esporre il contenuto di un testo ascoltato e/o 
letto;  
 sviluppare la capacità di produzione di un testo; 
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 Produrre semplici testi narrativo/descrittivi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione; 
 promuovere le abilità di documentazione e uso competente 
delle informazioni; 
 utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico; 
 leggere e interpretare grafici, tabelle e carte tematiche 
utilizzare la rete per cercare informazioni per ricerche inerenti al 
testo “Tom Sawyer”. 
 
 

Contenuti 

Grazie alla lettura in classe del testo “Le avventure di Tom 
Sawyer” saranno affrontate ed approfondite tematiche relative 
all’arricchimento linguistico e logico-matematico, grafico-pittorico,  
alla conoscenza degli ambienti geografici, alla valorizzazione ed 
accettazione delle diversità e dei diritti di ogni singola persona. 
 
 
 
 

Metodologia e 
attività 

Il progetto sarà realizzato secondo la metodologia delle dinamiche 
di gruppo che al contempo permettono lo sviluppo di competenze 
socio-relazionali e garantiscono il contenimento affettivo che 
sovente incide significativamente sul processo di inclusione sociale. 
Saranno attivate modalità di cooperative learning, circle time, 
problem solving.  
Gli strumenti tecnologici costituiranno un valido supporto per la 
ricerca di notizie, informazioni, immagini ed altro materiale 
multimediale  utile alla documentazione e alla rielaborazione delle  
esperienze vissute e delle nuove conoscenze acquisite. 
 
Attività previste: 
 Ascolto del testo “Tom Sawyer” letto dall’insegnante. 
 Conoscenza dell’autore e della sua esperienza 
 Lettura attiva del testo narrativo/descrittivo. 
 Lettura espressiva individuale/collettiva. 
 Lettura animata. 
 Analisi degli elementi del racconto individuando: 
personaggi, luoghi, tempo e avvenimenti. 
 Giochi per l’identificazione dei personaggi della storia e 
delle loro caratteristiche. 
 Conversazioni guidate sui personaggi della storia. 
 Rappresentazione del contenuto attraverso il disegno. 
 Ordinamento di immagini in sequenza. 
 Descrizione orale; drammatizzazione di semplici dialoghi. 
 I rapporti con gli altri. 
 Conversazioni guidate sul rispetto verso gli altri e 
l’ambiente. 
 Osservazione e descrizione guidata, orale/scritta di immagini 
di ambienti descritti nel testo. 
 Descrizione di oggetti e ambienti noti. 
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 Riproduzione grafico-pittorica del protagonista, dei 
personaggi principali e degli ambienti per la realizzazione di libri 
illustrati. 
 Uso degli indicatori spaziali e temporali. 
 Realizzazione finale di un mini book con avventure 
inventate dagli alunni. 
 
 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

 Da Ottobre a maggio  
Aule  
 

Verifica 

 Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso 
osservazioni sistematiche, rielaborazione verbale, scritta e grafica. 
Conversazioni in itinere. 
 

 
 

 
Scheda progettuale 

“Gioco/imparo con il CODING” 
a.s. 2018/2019 

 
Ordine di 

scuola plessi 
Classi e 
sezioni 

Scuola Primaria 
plesso Salvemini 

classi seconde sez. A, B e C 

Docenti 
coinvolti 

DE ROSA ANNA MARIA 
CRISPINO CARMELA 

Finalità 

Educare gli alunni, attraverso il coding, al pensiero computazionale, che è la 
capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, 
ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 
Applicare i principi basilari della programmazione in un contesto reale  

Obiettivi 

 
 recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la 

consuetudine di separare teoria e pratica, regole ed esercizio;  
 consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale; 
 sviluppare motivazione, curiosità e desiderio di partecipazione all’attività 

proposta;  
 sviluppare e/o potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e 

memoria;  
 iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi; 
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 sviluppare autonomia operativa; 
 stimolare il pensiero creativo e divergente; 
 accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima;  
 iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione;  
 fare esperienza di lavoro di gruppo; 
 favorire l’integrazione di alunni diversamente abili;  
 favorire lo spirito collaborativo 

 

Contenuti 

 
 Conoscenza e studio laboratoriale di linguaggi di programmazione, 

attraverso il coding 
 Pixel art 
 Conoscenza e primo utilizzo delle applicazioni Scratch junior e Blue bot 
 Conoscenza  e gestione di dispositivi informatici quali lim, tablet e Pc  

 

Metodologia e 
attività 

 
Cooperative learning - Strategie di apprendimento di tipo meta cognitivo -  
Tecnica laboratoriale 
 
ATTIVITA’ UNPLUGGED o attività tradizionali (senza l’ausilio del computer):  

 Giochi e percorsi, prima motori (muovendosi verso un obiettivo, secondo 
precise indicazioni, su un reticolo formato da quadrati predisposto sul 
pavimento) e poi grafici.  

 esercizi e giochi su scacchiere;  
 programmazione su carta a quadretti;  
 disegnare con la pixel art 
 semplici algoritmi e attività unplugged  di Programmail futuro.it 

(https://programmailfuturo.it/) , di Code.org 
 (https://code.org/curriculum/unplugged) , i  giochi  con le carte di 
Cody e Roby  (http://codeweek.it/codyroby).  
 

ATTIVITÀ TECNOLOGICHE (con l’ausilio del computer) 
 strumenti ed esercizi base forniti da Code.org e Scractch junior 

 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Intero anno scolastico, in orario curricolare, nell’ora di tecnologia e informatica. 
 
In classe con l’ausilio della lim, del PC ed, eventualmente, di tablet per ogni 
alunno; nel laboratorio creativo o in palestra per i percorsi motori  

Verifica 

  
Verrà osservato il grado di coinvolgimento degli alunni, la capacità di 
collaborare ed interagire all’interno del piccolo gruppo, la capacità di risolvere 
semplici problemi, la capacità di comprendere la consegna e tradurla in una 
strategia risolutiva. 
 
Raccolta del materiale per documentare l’esperienza. 
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Scheda progettuale 
“ASCOLTO, LEGGO, PENSO, INVENTO, GIOCO, SCRIVO” 

 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

SCUOLA PRIMARIA 
 PLESSO VOLPICELLI 
  CLASSE III A 

Docenti coinvolti D’IGLIO CARMELA  SALADINI MARINELLA 

Finalità 

Il progetto è imperniato sul sottile filo che lega gioco, fantasia e 
apprendimento. Il gioco permette ai bambini di orientarsi nel mondo 
e di accomodarsi ad esso in virtù del fatto di ridurlo a loro misura. 
Possono sperimentare ruoli diversi, acquisire competenze 
linguistiche e dominare la situazione. Primo fra tutti il bambino 
deve estendere il suo vocabolario, imparare a formare espressioni di 
senso compiuto e logicamente connesse tra loro. Deve formare 
schemi e copioni di eventi che gli permettano di valutare, nelle 
diverse situazioni, quali comportamenti assumere e quali aspettarsi 
dagli altri; deve apprendere strategie per la soluzione di problemi, 
cioè tutti quei processi che permettono di dare risposte logiche 
consequenziali: il PENSIERO CONVERGENTE. 

Obiettivi 

SAPERE 
 Conoscere diversi linguaggi. 
 Comprendere gli elementi di un racconto. 
 Comprendere le relazioni logiche fra elementi. 
 Comprendere le relazioni emotive fra elementi. 
 Acquisire un metodo per comunicare. 

SAPER FARE 
 Utilizzare diversi linguaggi. 
 Orientare il proprio lavoro verso attività produttive. 
 Saper scegliere il materiale in vista del prodotto. 
 Usare consapevolmente tutti i linguaggi per agevolare la 

comprensione del proprio prodotto. 
SAPER ESSERE 

 Ascoltare e osservare con attenzione. 
 Saper interagire con gli altri. 

Contenuti 

L’intervento ha un impianto modulare. Il primo modulo è centrato 
sulla lettura e sull’ascolto. I bambini ascolteranno la lettura di brani 
ed espliciteranno le loro sensazioni e le loro emozioni sia 
verbalmente sia attraverso il disegno. Lo scopo è far comprendere 
che un racconto non ha lo stesso significato per tutti. Il secondo 
modulo è centrato sulla scrittura. Saranno proposti giochi di 
comunicazione e spunti per agevolare l’invenzione di personaggi 
fantastici, ambienti immaginari o storie. I testi da leggere saranno 
scelti secondo un percorso ben preciso rispetto al contenuto: fiabe e 
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favole tradizionali, il sogno come contenitore di racconti, storie con 
personaggi e ambienti irreali e con alcuni elementi realistici, il mito 
attraverso il tempo, storie. Ad ogni lettura seguirà una discussione 
guidata volta a far emergere la comprensione della caratterizzazione 
degli elementi del racconto e il confronto con le proprie emozioni. 
Nel modulo della scrittura saranno proposte alcune tecniche della 
scrittura creativa che permetteranno ai bambini di scrivere insieme 
delle storie. Gli elaborati troveranno spazio in cartelloni murali e in 
un “Libro delle storie” cartaceo e multimediale.  

Metodologia e 
attività 

La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli 
alunni sarà costantemente sviluppata e stimolata grazie al brain 
storming. Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale e 
in un secondo momento la suddivisione in gruppi cooperativi 
nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del 
“lavorare insieme”: le capacità di gestire autonomamente la propria 
attività all’interno de gruppo; di trovare risposte e soluzioni 
adeguate a problemi specifici (problem solving); di ascolto; di 
interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni. 
Saranno proposti giochi quali: Noi raccontiamo, Il telegrafo senza 
fili, Se fossi…, Carte piegate, Gioco di carte, Scritture incatenate, 
Esercizi di stile, La musica delle sillabe.    

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Triennio: classe III, IV, V 
Anni scolastici 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021. 
Il progetto sarà attuato nelle ore pomeridiane che prevedono 
laboratori di arte e immagine, motoria e musica. 

Verifica  Saranno preparate tabelle e griglie di verifica e valutazione; inoltre 
avranno valore di verifica gli elaborati dei bambini. 

 
 
 

Scheda progettuale di Laboratorio 
“Acqua diritto alla vita e bene comune” 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Alunni classe quarta sezione A a.s. 2018/2019 dell’Istituto 
comprensivo 3 di Arzano “K.Wojtyla” plesso Salvemini. 

Docente coinvolta 1) Iavarone Marinella. 
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Finalità 
Conoscere i propri diritti e i propri doveri per esprimere rispetto e 
cura della natura e del patrimonio del proprio ambiente di vita e 
dell’umanità. 

Obiettivi 

• Percepire la Costituzione come uno strumento vivo di 
partecipazione democratica e di riferimento per la società. 
• Conoscere alcuni  principi fondamentali della Costituzione 
Italiana. 
• Conoscere i concetti di diritti e doveri. 
• Conoscere l’acqua e le sue caratteristiche  
• Riconoscere le cause che determinano l’inquinamento delle 
acque 
• Acquisire consapevolezza delle conseguenze ambientali e 
sanitarie dell’inquinamento o dello spreco idrico 
• Individuare soluzioni condivise in relazione ai problemi 
individuati  
• Sviluppare e applicare atteggiamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente  
• Costruire relazioni stabili con le istituzioni in ordine alle 
problematiche esaminate  
• Conoscere la Carta Europea dell’acqua 
• Conoscere le motivazioni della proclamazione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua 
 

Contenuti 

• Lettura e scrittura degli artt. 2 e 9 dei principi fondamentali 
della Costituzione Italiana  
• Filastrocche relative a 2 artt. tratte dal libro “la Costituzione 
raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti, illustrazione e commenti 
scritti 
• Discussioni di gruppo sul significato dei diritti e dei doveri 
• Produzione di un testo e illustrazione del  percorso  che 
compie l’acqua dalla sorgente al mare,  analizzando i vari ambienti 
geografici coinvolti  
• Lettura del libro “il mistero dell’acqua scomparsa” 
• Visione del DVD  ”il mistero dell’acqua scomparsa” 
• Letture e discussione di gruppo sull’inquinamento idrico 
• Produzione di un cartellone  collettivo avente come tema 
“l’inquinamento idrico” 
• Produzione di un testo inerente l’inquinamento idrico 
• Letture e discussione di gruppo sulle strategie da adottare sul  
risparmio dell’acqua 
• Produzione di un cartellone collettivo avente come tema ” 
come risparmiare l’acqua” 
• Produzione di un testo inerente il risparmio dell’acqua 
• Produzione di un decalogo collettivo del ” perfetto 
risparmiatore d’acqua” 
• Ricerche in internet  
• Scrivere, commentare e illustrare la “Carta Europea 
dell’acqua” e la proclamazione dell’ONU della “Giornata mondiale 
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dell’acqua. 
 

Metodologia e 
attività 

Sarà privilegiato il lavoro di gruppo, a piccoli gruppi o cooperativo.  
Il lavoro individuale sarà utilizzato nei momenti di riflessione 
sull'esperienza svolta, a cui farà seguito la rielaborazione in un 
personale testo scritto o prodotto grafico. 
Le attività proposte saranno volte a favorire e valorizzare 
l’integrazione tra le diverse esperienze cognitive e culturali del 
bambino e si articoleranno quindi nei vari settori dell’ambito dei 
linguaggi e della comunicazione riconoscendo pari valore formativo 
alla lettura, alla scrittura, al colore. Le strategie  metodologiche  si 
baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, 
sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla 
produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato 
per l'attivazione e lo sviluppo del processi cognitivi e di 
apprendimento.  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Il progetto è già stato attivo nell’anno scolastico 2017/2018 
osservando un calendario stabilito e proseguirà  negli anni scolastici  
2018/2019, 2019/2020.  I luoghi in cui sarà svolto il progetto 
saranno le aule  che si troveranno a disposizione nei giorni delle 
attività. 

 

Verifica 

Monitoraggio in itinere e finale. 
Realizzazione di un libro esplicativo delle attività svolte,  
realizzazione di un cd multimediale realizzato dai bambini,  
realizzazione di una serie di cartelloni 

 
 
 

PROGETTO  EXTRACURRICOLARE  
DI ARTE “A SCUOLA DI ARTE” 

 
 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 
Scuola primaria classe quarta  sezione A plesso Salvemini 

Docenti coinvolti Vitagliano insegnante di classe 
Genitori alunni e  docente di scuola sspg 
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Finalità 

- Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel 
rispetto della diversità . 
-Favorire la continuità verticale e orizzontale creando un primo 
approccio con la realtà della sspg 
-Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle 
tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti. 

Obiettivi 

. 
- Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la 
manipolazione. 
- Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio 
e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un 
messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellaggio, …) . 
-Accostarsi alla varietà dei beni culturali, con particolare 
riferimento a quelli presenti nell’ambiente (opere di 
scultura e pittura, di arte decorativa…). 
-Condividere in gruppo contenuti legati alla relazione, alla 
multiculturalità, ai diritti, alla storia. 
-Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 
-Sviluppare comportamenti relazionali di collaborazione, 
rispetto e valorizzazione degli altri 
-Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a 
non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in 
quanto proprietà di tutti. 

Contenuti 

Interdisciplinarietà, letture specifiche, modellaggio di 
sabbia, creta, cere e paste di vario tipo e ogni materiale per 
la manipolazione, per favorire la percezione tridimensionale, 
il contatto diretto con la materia, la coordinazione delle 
braccia, delle mani, delle dita;  
Disegno e pittura per creare opportunità’ di espressione;  
Riconoscimento e  riproduzione delle forme e dei colori,  
coordinazione occhio-mano  sviluppo del senso estetico  
Invenzione di storie fantastiche e sperimentazioni grafico 
pittoriche per la relativa rappresentazione; prima esperienza 
di educazione estetica attraverso immagini altri pittori 
famosi e artisti. 

Metodologia e 
attività 

 In questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni 
alunno sia il potenziale espressivo che quello comunicativo 
attraverso letture, ricerche, colloqui, ecc… ,legate all’età e al 
programma di studio quindi le opportunità per crescere in 
questo percorso saranno attuate attraverso l’uso e la varietà 
dei procedimenti e dei materiali. 
Il percorso sarà integrato inoltre da uscite didattiche che 
amplieranno e consolideranno gli argomenti trattati a scuola 
e potrà concludersi con una gita insieme alle famiglie in un 
luogo d’arte.  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

 Il progetto di laboratorio verrà sviluppato in ogni classe per un’ora 
a settimana per l’intero anno scolastico il tutto sara’ finalizzato 
all’allestimento di una mostra/mercato collettiva. 
Spazi: laboratorio. 
Materiali 



IC 3 “Karol Wojtyla” – PTOF 2016/2019 

15 
 

•  pennelli e spugne di varie misure  
•   panetti di creta 
• set per piccoli pittori corredati da cavalletto colori acrilici 1 
tavolozza 12 pennelli 1 tela  
•  rotoli carta sotto parato  
•  cartoncini bristol di vari colori e misure  
•  stoffe di vari colori 
•  colla vinilica  
•  cera   
•  vernici per tessuti confezione 
•   risme fogli a4 bianche e colorate 
•  pistole per silicone a caldo 
•  pasta di sale  

Verifica 
Osservazione durante lo svolgimento delle attività , griglie di 
rilevazione . 
Valutazione dei “prodotti realizzati”. 

 
 

        Scheda progettuale di laboratorio 
“Napoli dentro e fuori” 

 
 

ORDINE DI SCUOLA PLESSI 
CLASSI E SEZIONI 

Alunni classe quarta sezione A anno scolastico 2018/2019 
dell'Istituto Comprensivo 3 di Arzano  “Wojtyla”  plesso 
"Salvemini" . 

DOCENTI COINVOLTI 

1) VITAGLIANO FRANCESCA; 
2) IAVARONE MARINELLA. 

FINALITÀ 

-Acquisire gli strumenti per interpretare, analizzare e valutare 
criticamente la città che ci circonda. 
-Saper interpretare la propria realtà di appartenenza. 
-Creare e offrire un contenuto che sia trasversale a tutte le 
discipline scolastiche. 
 

OBIETTIVI 

-Conoscere il patrimonio culturale della città. 
.Riconoscere la propria identità culturale. 
-Dare il giusto valore alla tradizione popolare. 
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CONTENUTI 

-Leggere ed interpretare la trasformazione del passato personale 
del territorio. 
-Scoprire le radici storiche della realtà sociale. 
-Condurre ricerche attraverso strumenti specifici. 
-A spasso per la città: imparare a leggere la carta topografica. 
-Memorizzare brevi cenni storici sui principali monumenti della 
città di Napoli. 
-Memorizzare poesie e/o canzoni legate alla tradizione culturale. 
-Napoli tra storia e leggenda: indicazioni cronologiche. 
-Ascoltare  e memorizzare  canzoni napoletane “classiche” per 
dar voce alle proprie emozioni. 
-Effettuare un viaggio nella cucina tradizionale. 
-Conoscere  i personaggi che hanno reso la città di Napoli 
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. 
 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

Il progetto sarà sviluppato tra lezioni frontali e lavoro di gruppo. 
Agli alunni saranno assegnati compiti differenti, ma al tempo 
stesso convergenti, per la definizione del prodotto finale. Le 
attività proposte saranno volte a favorire e valorizzare 
l’integrazione tra le diverse esperienze cognitive e culturali del 
bambino e si articoleranno quindi nei vari settori nell’ambito dei 
linguaggi e della comunicazione riconoscendo pari valore 
formativo alla lettura, alla scrittura, al disegno, alla musica, alla 
drammatizzazione, alla tecnologia con l'ausilio del laboratorio 
itinerante multimediale. Si effettueranno, inoltre, nel corso degli 
anni scolastici, visite d'istruzione per esplorare ed osservare da 
vicino il territorio. 
 

DURATA ED 
ORGANIZZAZIONE 

( TEMPI, SPAZI) 

Il progetto è già stato attivo nell’anno scolastico 2017/2018 
osservando un calendario stabilito e proseguirà  negli anni 
scolastici  2018/2019, 2019/2020.  I luoghi in cui sarà svolto il 
progetto saranno le aule  che si troveranno a disposizione nei 
giorni delle attività. 

 

VERIFICA 

Monitoraggio in itinere e finale. 
Realizzazione di un libro esplicativo delle attività svolte,  
realizzazione di un cd multimediale realizzato dai bambini,  
realizzazione di una serie di cartelloni, infine, realizzazione di 
uno spettacolo che andrà in scena alla fine del quinto anno della 
scuola primaria. 
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Scheda progettuale laboratorio artistico 
Dipingere alla maniera di… 

Ordine di 
scuola plessi 

Classi e 
sezioni 

PRIMARIA - PLESSO SALVEMINI - CLASSI PRIME 

Docenti 
coinvolti 

I DOCENTI DI BASE DELLE CLASSI PRIME DI SALVEMINI PIÙ UN DOCENTE 
PER PERMETTERE UN’ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CLASSE IN SOTTOGRUPPI 
PIÙ FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE. 

Finalità 

❖  Sviluppare la sensibilità nei confronti della dimensione estetica. 
❖  Promuovere la capacità di espressione linguistica chiara ed efficace. 
❖  Acquisire la consapevolezza che la creatività può essere conquistata attraverso una 

ricerca personale. 
❖  Promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali favorendo l'autostima e 

attenuando il condizionamento sociale rispetto alla propria riuscita scolastica. 

Obiettivi 

❖  Giungere alla conoscenza e alla lettura di diversi stili artistici, nonché 
all’individuazione delle diverse tecniche. 

❖  Saper riutilizzarne le tecniche pittoriche analizzate per la produzione di quadri. 
❖  Aumentare le capacità attentive nell’osservazione. 
❖  Aumentare la capacità applicative nell’esecuzione dei lavori per realizzare un 

prodotto. 
❖  Promuovere la partecipazione e l'impegno nella realtà scolastica. 
❖  Sensibilizzare al rispetto e alla tutela del patrimonio artistico.  
❖  Sviluppare la capacità di comprensione, analisi, riflessione individuale e ricerca, per 

avviare gli alunni all'autonomia negli studi e alla presa di coscienza della realtà 
circostante. 

Contenuti Analisi delle opere di due artisti (Modigliani e Arcimboldo) le cui tecniche pittoriche 
sono facilmente riutilizzabili dai bambini. 

Metodologia e 
attività 

I FASE: OSSERVAZIONE 
Si mostrano agli alunni diverse riproduzioni di quadri dei tre autori lasciando libero spazio 
alla lettura e all’interpretazione. 
Si guidano gli alunni a distinguere ritratti, nature morte, paesaggi, quadri astratti. 
Si invitano  gli alunni a classificare le diverse riproduzioni secondo i criteri di soggetto e 
autore. 
Gli alunni, attraverso attività ludiche, devono riuscire ad individuare il tipo di 
rappresentazione pittorica (ritratto, paesaggio, natura morta, quadro astratto) e l’autore dei 
quadri presentati. 
II FASE: ESPLORAZIONE 
Si presenta ogni singolo artista con brevi note biografiche e di stile. 
Arcimboldo: tecnica dell’assemblaggio di frutti e verdure  
Modigliani: statuaria africana e caratteristiche dei suoi volti (collo allungato, occhi a 
mandorla e asimmetrici ecc.) 
III FASE: PRODUZIONE 
Si presentano le varie tecniche d’uso del pennello (a punta piatta e arrotondata) e si 
guidano gli alunni ad esercitarsi con linee verticali, orizzontali (Modigliani) . 
Si invitano gli alunni a ritagliare  immagini riproducenti frutta, verdure e fiori e a produrre 
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collage (Arcimboldo). 

Durata ed 
organizzazion

e 
( tempi, spazi) 

Per la realizzazione della prima e seconda fase si prevedono 4 lezioni da metà febbraio a 
metà marzo. 
 Per la realizzazione della terza fase si prevedono un mese per Arcimboldo: da metà marzo 
a metà aprile; due mesi per Modigliani: da metà aprile alla fine  dell’anno scolastico. 

Verifica  IN ITINERE E FINALE. 
ESPOSIZIONE DEI LAVORI REALIZZATI 

 
 
 

Scheda progettuale 
Laboratorio linguistico-espressivo per il consolidamento e/o il recupero delle basi nell'ambito 

dell'apprendimento della letto-scrittura. 
Ordine di 

scuola plessi 
Classi e sezioni 

PRIMARIA - CLASSI PRIME - PLESSO SALVEMINI 

Docenti 
coinvolti 

I DOCENTI DI BASE DELLE CLASSI PRIME DEL PLESSO SALVEMINI, PIÙ UNA 
UNITÀ DOCENTE IN AGGIUNTA PER PERMETTERE UN’ARTICOLAZIONE DEI 
GRUPPI CLASSE IN SOTTOGRUPPI PIÙ FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DA 
SVOLGERE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL’ETÀ E DELL’ETEROGENEITÀ DEI 
GRUPPI CLASSE. 

Finalità 
EDUCARE L’ALUNNO AL PIACERE DELL’ASCOLTO E DELLA LETTURA; 
ACQUISIRE SICUREZZA E POTENZIARE L’AUTOSTIMA; 
OPERARE TRANSFERT DI APPRENDIMENTO; 
SPERIMENTARE IL LAVORO COOPERATIVO; 



IC 3 “Karol Wojtyla” – PTOF 2016/2019 

19 
 

Obiettivi 

1. VALORIZZARE COMPETENZE E ABILITÀ; 
2. SVILUPPARE UNA LETTURA ESPRESSIVA; 
3. SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ ESPRESSIVE E COMUNICATIVE ATTRAVERSO 

LINGUAGGI VERBALI E NON; 
4. USARE REGISTRI LINGUISTICI DIVERSI; 
5. UTILIZZARE LA VOCE COME MEZZO ESPRESSIVO; 
6. FAVORIRE L’INTERCONNESIONE E L’INTERAZIONE TRA I DIVERSI 

LINGUAGGI: MUSICALE, ICONICO, GESTUALE, ESPRESSIVO-CORPOREO, 
SONORO, LINGUISTICO…; 

7. ESPRIMERE L’ATTO CREATIVO ATTRAVERSO I PROPRI SENTIMENTI, 
EMOZIONI, STATI D’ANIMO; 

8. SCOPRIRE E CONOSCERE IL PROPRIO CORPO IN RELAZIONE SE STESSI E AGLI 
ALTRI; 

9. SVILUPPARE LE CAPACITÀ ATTENTIVE E DI MEMORIA UDITIVA E VISIVA; 
10. USARE UNA BUONA DIZIONE, TERMINI APPROPRIATI E LESSICALMENTE 

ARTICOLATI; 
11. MEMORIZZARE GLI ARGOMENTI: RECITARE A MEMORIA I TESTI 

DRAMMATIZZATI; 

Contenuti TESTO/I TEATRALI DA DRAMMATIZZARE. 

Metodologia e 
attività 

LEZIONI FRONTALI 
CONVERSAZIONI GUIDATE 
CIRCLE TIME 
COOPERATIVE LEARNING 
ATTIVITÀ DI GRUPPO 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

TEMPI 
DICEMBRE FEBBRAIO; 
 IN ORARIO CURRICOLARE; 
 

SPAZI 
AULE, PALESTRA, ATRIO, TEATRO DEL PLESSO VOLPICELLI. 

Verifica IN ITINERE 
RAPPRESENTAZIONE FINALE DURANTE LA SETTIMANA DI CARNEVALE 

 
 
 

Scheda progettuale 
LAORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

PRIMARIA 
PLESSO SALVEMINI E VOLPICELLI 
CLASSI PRIME 

Docenti coinvolti 

I DOCENTI DI BASE DELLE CLASSI PRIME PIÙ UN 
DOCENTE PER PERMETTERE UN’ARTICOLAZIONE DEI 
GRUPPI CLASSE IN SOTTOGRUPPI PIÙ FUNZIONALI 
ALLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE. 
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Finalità 

CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO. 
CONSAPEVOLEZZA DEL MOVIMENTO CORPOREO E 
MIMICO-GESTUALE. 
UTILIZZO DEEL CORPO COME MEZZO DI ESPRESSIONE 
PERSONALE E COMUNICAZIONE 

Obiettivi 

CONOSCERE I SEGMENTI CORPOREI 
AFFINARE LA PADRONANZA DELLA LATERALITA’ 
ESEGUIRE PERCORSI 
COMUNICAARE CON IL CORPO 
DECODIFICARE IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
USARE IL CORPO PER ESPRIMERE EMOZIONI E 
SENTIMENTI 

Contenuti SCHEMI MOTORI 

Metodologia e 
attività 

GIOCHI DI SQUADRA  E NON 
ESERCIZI DI MOTRICITA’ FINE  E COORDINAZIONE 
OCULO-MANUALE 
ESERCIZI MIMICO-GEESTUALI 
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO 
ESERCIZI POSTURALI 
 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

In orario scolastico, mattina o pomeriggio, da determinare in 
relazione al numero di docenti che sarà possibile impegnare in 
palestra o in aula; almeno una seduta a settimana, a partire 
dal mese di settembre e fino alla fine dell’anno. 

Verifica  IN ITINERE E FINALE. 
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Scheda progettuale 
Un coro per tutti 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

PRIMARIA 
PLESSO SALVEMINI 
CLASSI PRIME 

Docenti coinvolti 

I DOCENTI DI BASE DELLE CLASSI PRIME PIÙ UN 
DOCENTE PER PERMETTERE UN’ARTICOLAZIONE DEI 
GRUPPI CLASSE IN SOTTOGRUPPI PIÙ FUNZIONALI 
ALLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE. 

Finalità 
1. sviluppare le capacità comunicative in tutte le loro valenze; 
2. partecipare correttamente ad esercitazioni vocali di insieme; 
3. favorire l’approccio alla cultura musicale. 

Obiettivi 

o Favorire concentrazione, presenza, ascolto cosciente di sé e 
degli altri; 

o favorire lo sviluppo della memoria; 
o sviluppare senso ritmico; 
o migliorare la riproduzione vocale dei suoni; 
o favorire la socializzazione; 
o implementare l’autodisciplina; 
o favorire la cooperazione con il gruppo adattandosi al variare 

delle situazioni. 
o conoscere e rispettare norme di vita associata; 

Contenuti 
o canti monodici e polifonici (tratti dal repertorio popolare,  

colto o dalla musica leggera) scelti in base alle reali capacità 
e necessità della  classe. 

Metodologia e 
attività 

Le lezioni si baseranno su: 
o esercizi di rilassamento e respirazione; 
o esercizi di tecnica vocale 
o improvvisazioni guidate, basate sull’uso delle qualità del  

suono, con strutture definite o forme aperte. 
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Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

In orario scolastico, mattina o pomeriggio, da determinare in 
relazione al numero di docenti che sarà possibile impegnare; 
almeno una seduta a settimana, a partire dal mese di settembre 
e fino alla fine dell’anno. 

Verifica  PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TUTTI I BAMBINI ALLE 
ESERCITAZIONI E ALLE ESIBIZIONI DEL CORO. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
PROGETTO  EDUCAZIONE ALL’ ALIMENTAZIONE: 

 “ NUTRITI BENE e CRESCI SANO ” 

 
 

Premessa 

PERCHE’ MANGIAMO?  
Alimentarsi, nutrirsi: termini apparentemente simili ……. 
L’alimentazione è un processo che avviene in tutti i viventi, ma in modi e 
con soluzioni ‘personalizzate’. Le scienze (chimica, fisica, biologia, 
ecologia…) ci aiutano a capire cosa succede. Se tuttavia vogliamo cercare di 
indagare meglio i nostri comportamenti alimentari quotidiani ( Facciamo 
colazione? Perché? Cosa mangiamo?...e nel resto del mondo?) si apre 
davanti a noi un ventaglio di possibili ‘itinerari’ da percorrere con i nostri 
alunni, navigando tra le diverse discipline. 
Il progetto di educazione alimentare ha inizio nella scuola perché educando 
in primis i ragazzi si sensibilizzano poi le famiglie. 
Si tratta di offrire contributi didattici perfettamente integrati con la normale 
attività scolastica e con le indicazioni nazionali. 
Il progetto nasce dalla comprensione che per i ragazzi costruire un rapporto 
corretto con il cibo è essenziale, anche per una vita sana nell’età adulta. 
 

Finalità 
Conoscenza dei principi degli alimenti e ricaduta sullo sviluppo di un corpo 
sano ed armonico. 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di primo grado, classe seconde. 

Docenti 

Coinvolti 

Docenti dell’area scientifica, tecnologica, motoria, linguistica, artistica… 
L’educazione alimentare è una ” palestra “in cui queste premesse possono 
essere messe alla prova e concretizzate nella pratica, attraverso il contributo 
di tutte le discipline. 

Tempi Intero anno scolastico. 

Obiettivi 

1. Acquisire la consapevolezza dell’importanza di una corretta ed 
equilibrata nutrizione. Imparare a mangiare bene, anche a scuola.  

2. Imparare il valore del cibo ( anche economico) 
3. Sviluppare comportamenti adeguati ad un corretto regime nutrizionale 

per prevenire l’insorgenza di alcune malattie: anoressia e bulimia. 
4. Essere consapevole dei danni causati dall’eccesso e/o dalla mancanza 

di cibo 

Contenuti 

 Alimenti e nutrienti 
 Carboidrati e lipidi 
 Proteine e vitamine 
 Acqua e sali minerali 
 La chimica degli alimenti con esperimenti  
 La “ dieta mediterranea” e la “nuova” piramide alimentare 
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 L’apporto calorico 
 Alimentazione e salute (bulimia, anoressia…) 
 L’apparato digerente 

 

Obiettivi  
Specifici relativi a 
 
 

Educazione Alimentare 
 
Conoscenze Abilità 
 La chimica dei nutrienti e le 

loro     funzioni. 
 I grassi saturi, quali cibi ne 

sono ricchi e quali malattie, la 
loro assunzione eccessiva, 
può determinare.  

 Alimenti che prevengono 
l’arteriosclerosi e il cancro. 

 L’eccesso di sale e 
l’ipertensione. 

 Le verdure, la frutta, i legumi 
e gli alimenti integrali come 
fonte di fibre, sali minerali, 
vitamine, antiossidanti. 

 La dieta mediterranea e le sue 
caratteristiche per 
un’alimentazione equilibrata. 

 Vari tipi di dieta e  loro 
relazione con gli stili di vita 

 La “nuova” piramide 
alimentare 

 Il dispendio energetico legato 
alle attività quotidiane di una 
giornata tipo. 

 Le nostre abitudini alimentari 
e le loro implicazioni sul 
problema ambientale e su 
quello dei Paesi Poveri 

 Il calendario della 
maturazione di frutta e 
verdura. 

 Decodifica delle etichette dei 
prodotti alimentari 

 Processi di trasformazione e 
di conservazione degli 
alimenti: le diverse forme di 
cottura. 

 Descrivere la propria 
alimentazione e distinguere 
se ci si nutre o ci si 
alimenta.  

  Riconoscere le esigenze del 
proprio corpo e individuare 
l’alimentazione più adeguata 
alla sua crescita .  

 Valutare la composizione 
nutritiva dei cibi preferiti. 

 Comporre la razione 
alimentare giornaliera 
secondo le indicazioni della 
piramide alimentare 
“LARN”Livelli di 
Assunzione di Riferimento 
di Nutrienti ed energia 
elaborate periodicamente 
dalla SINU, Società Italiana 
di Nutrizione Umana. 

 Individuare la dieta più 
adeguata al proprio corpo e 
alle proprie esigenze fisiche, 
sulla base del calcolo del 
proprio dispendio 
energetico.  

 A tavola mantenere 
comportamenti corretti 
(tempi distesi, masticazione 
adeguata.)  

 Ampliare la gamma dei cibi 
assunti, come educazione al 
gusto.  

 Individuare le modalità di 
consumo degli alimenti che 
meglio ne preservano il 
valore nutritivo 

 Rispettare le norme per la 
trasformazione, la 
conservazione e il consumo 
degli alimenti.  

 Avere un atteggiamento 
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critico verso i modelli 
proposti dai mass media. 
 

 l’apparato digerente (dalla 
bocca all’intestino) 

  la digestione, meccanica e 
chimica. 

 gli enzimi digestivi. 

 Elaborare tecniche di 
osservazione e di ascolto del 
proprio corpo per distinguere 
i momenti di benessere da 
quelli di malessere. 

 Verbalizzare gli stati fisici 
personali (sintomi di 
benessere-malessere) e 
individuare le possibili cause 
che li hanno determinati.  

 

Verifica 

* Osservazione sistematica dell’impegno, della partecipazione alle 
attività proposte dal progetto nonché dell’assunzione responsabile 
di un corretto stile di vita. 

* Verifica delle competenze raggiunte sia a livello operativo che 
cognitivo al termine di ogni di ogni fase di lavoro, attraverso 
discussioni e ricerche. 

* Verifica dei livelli raggiunti nei vari prodotti finali previsti, sia a 
livello individuale che di gruppo. 

 
 

 

PROGETTO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 

CORSO DI CREAZIONE GIOIELLI IN RESINA 
 

Ordine di scuola 
plessi 
Classi e sezioni 

Classi III della scuola secondaria di I grado, plesso Salvemini e 
Volpicelli 

Docenti coinvolti Docenti curriculari di Italiano, Tecnologia ed Arte ed Immagine 

Finalità 

Orientare gli alunni alla figura professionale dell’artigiano. 
Acquisire il gusto per bello. 
Sviluppare l’estro e capacità d’innovazione.  
Acquisire competenze dei materiali, tecniche e degli strumenti.  
Realizzare un mercatino con i prodotti finiti. 

Obiettivi 

Creare una occasione formativa. 
Comprendere la differenza tra l’artigianato e l’industrializzazione. 
Conoscere figure professionali che rappresentano la tradizione della 
gioielleria campana. 
Incentivare la manualità e la creatività. 
Trasformare il sapere e il saper fare in competenza. 
Personalizzare le tecniche acquisite. 
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Realizzare un prodotto finito e commerciabile. 

Contenuti 

Proprietà fisiche: dilatazione termica, temperature di fusione, 
conduttività termica, resistenza alla corrosione. 
Proprietà meccaniche: resistenza alla trazione, compressione, 
flessione, torsione, taglio e durezza.  
Proprietà tecnologiche: attitudine dei materiali alle diverse 
lavorazioni: fusibilità, malleabilità, duttilità, temprabilità. 
Storia del gioiello. 
Tecniche di progettazione. 
Introduzione alla realizzazione di un gioiello: prototipo, fusione, 
assemblaggio, rifinitura e lucidatura. 
Problematiche: altezza, larghezza, peso e costi 

Metodologia e 
attività 

Lezioni induttive deduttive 
Lezioni laboratoriali 
Lavori di gruppo 
Brain storming 
Il corso si dividerà in due fasi: nella prima parte, costituita da 
lezioni teoriche, con il supporto della LIM saranno mostrati video 
ed immagini relative all’arte del gioiello, nella seconda fase, invece, 
gli alunni con l’utilizzo degli strumenti daranno vita alle loro opere 
artistiche in resina. 
Il modello finito sarà venduto al mercatino di fine anno.  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Il corso sarà in parte curriculare (Italiano, tecnologia, scienze) e in 
parte extracurriculare, in particolare, il docente di arte terrà un 
laboratorio pomeridiano. (16 ore) 

Verifica 
Osservazione costante e sistematica:  
capacità di relazionarsi, interesse, partecipazione, collaborazione, 
comprensione, attenzione e durata dell’impegno. 

 
 

PROGETTO  EXTRACURRICOLARE 
 

“ RECUPERIAMO CON GEO/MAT ” 
“ Motivare ed aiutare per…..non disperdere 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

                                                                                       
Scuola Secondaria di I grado 
Plesso Salvemini e Plesso Volpicelli, classi seconde ( gruppi 
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indicativamente non superiori  ai  15 alunni per ogni Plesso ) 

Docenti coinvolti Docenti curriculari di Matematica  e Scienze che hanno dato la 
disponibilità . 

Finalità 

 Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità’ 
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità’ diverse di 
apprendimento. 

 Favorire il processo di apprendimento, sviluppare il metodo 
di studio, recuperare  le conoscenze ed abilità’ di base. 

Obiettivi 

 Suscitare interesse e motivazione allo studio della 
matematica; 

 Recuperare  le conoscenze matematiche pregresse. 
 Favorire il passaggio dai concetti astratti della matematica 

alla realtà quotidiana attraverso la presentazione di esempi 
adeguati al contesto. 

 Acquisire competenze logico-matematiche che siano 
sufficienti a soddisfare i bisogni di adulto nella società 
(capacità di calcolo e di risoluzione di problemi pratici). 

Contenuti 

 Scrivere, usare i numeri naturali, decimali e razionali nella 
vita quotidiana e riconoscere i contesti nei quali si 
considerano i numeri. 

 Scomposizione in fattori primi e  calcolo m.c.d. 

 Risolvere problemi con le frazioni. 

 Risolvere espressioni aritmetiche in Qa. 

 Risolvere la radice quadrata mediante l’uso delle tavole 
numeriche e mediante scomposizione fattori primi. 

 Rapporti, proporzioni e percentuali. 

 Individuare, riconoscere, classificare e rappresentare 
informazioni e dati attraverso procedimenti logici e statistici.  

 Orientarsi nello spazio: conoscere le figure geometriche 
attraverso un continuo rapporto dinamico fra concetti e 
immagini; costruire modelli di figure geometriche piane per 
realizzare composizioni. 

 La geometria delle figure piane, perimetro ed area. 

 Teorema di Pitagora. 
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Metodologia e 
attività 

 Coopertive learning 
 attivita’ di tutoring 
 attivita’ di gruppo  
 attività con esempi concreti di matematica applicata alla 

realtà 
 attività individualizzate. 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Secondo Quadrimestre (Febbraio / Maggio) 
30 ore: 15h per ogni plesso. 
Aula con Lim . 

Verifica 

Osservazione costante e sistematica. 
 Le verifiche ex ante e finali saranno costituite dagli esercizi di 
applicazione quotidiana e dall’utilizzo periodico di questionari e 
schede. 
 Le competenze acquisite saranno oggetto di verifica mediante: 
 prove orali:  possesso ed uso del linguaggio specifico, 

esercizi di applicazione delle conoscenze; 
  prove scritte: esercizi formativi graduati, test, risoluzioni di 

esercizi. 
 
Test di verifica 
 
Prodotti finali: Quaderno operativo. 

 
 
 
 
                                                                                       

PROGETTO  EXTRACURRICOLARE  
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 
 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Secondaria I grado (classi prime, seconde e terze) – Primaria (classe 
5) 
Plessi Volpicelli e Salvemini 
Classi prime, seconde e terze 

Docenti coinvolti Docenti di lingua inglese/docenti esterni  (madre lingua ) 

Finalità 

Progetto “Lingua Inglese” intende offrire, ai ragazzi, laboratori 
linguistici di lingua inglese al fine di conseguire, conoscenze e 
competenze linguistiche riconosciute, a livello europeo, 
attraverso rilascio di attestato finale. 
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Obiettivi 

Il corso di preparazione si prefigge di:  
- rafforzare le abilità audio-orali 
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della    
lingua 
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
- aumentare la motivazione. 
La scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali 
occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di 
comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza 
comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio 
dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

Contenuti Sono esplicitati nella sezione obiettivi  

Metodologia e 
attività 

 
Le abilità di listening (ricezione orale) e di speaking (interazione) 
saranno potenziate/sviluppate attraverso esercizi orali e scritti 
strutturati, simulazioni, role-play, group work, pair work, giochi 
linguistici. 
. 
 

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Gli alunni saranno impegnati in incontri settimanali, in orario 
pomeridiano per un totale di  30-40 ore per ogni corso. 
 

Verifica 

Durante il corso sarà costantemente verificata la frequenza e il 
raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Alla fine del corso si valuteranno le competenze raggiunte dai 
singoli alunni nelle abilità di ascolto, comprensione e produzione 
orale. 
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PROGETTO CURRICOLARE 

 

CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) - TECNOLOGIA 

 (lingua veicolare INGLESE) 

 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

Scuola secondaria di primo grado.  

Plessi di via Salvemini e via Volpicelli. 

Alunni delle classi seconde e terze. 

Docenti coinvolti Prof.ssa Annalisa Barretta 

Finalità 
Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 
linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per 
apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

Obiettivi 

Obiettivi linguistici:  

- imparare termini tecnici in inglese; 
- comprendere semplici testi e conversazioni aventi per 

oggetto gli argomenti della disciplina “tecnologia”; 
- saper sintetizzare in lingua inglese le tematiche affrontate. 

Obiettivi trasversali:  

- prendere appunti; 
- lavorare in gruppo; 
- rispettare tempi di lavoro e regole. 

Obiettivi disciplinari:  

- obiettivi definiti nei piani di lavoro di tecnologia. 

Contenuti 
I contenuti riguarderanno le unità di apprendimento previste nei piani di 
lavoro di tecnologia per le classi seconde e terze. 

Metodologia e 
attività 

Cooperative learning. 

Brainstorming. 

Tutoring. 

Attività individuali. 

Durata ed 
organizzazione 

(tempi, spazi) 

Per ciascuna classe, le lezioni si svolgeranno in un’aula con la LIM per 
un’ora a settimana durante tutto l’anno scolastico. 
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Verifica 
Verifiche orali: lettura, comprensione di testi e conversazione in lingua 
inglese sulle tematiche trattate. 

 
 

PROGETTO  CURRICOLARE 
LAVORIAMO SULLE EMOZIONI  

 
 
 

Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

 Saranno coinvolti nel progetto i ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado. 
 

Docenti coinvolti Docenti di italiano 

Finalità 

Aumentare la consapevolezza emotiva degli alunni per poi 
incrementare la loro capacità empatica, che implica l’assunzione 
della prospettiva dell’altro, cioè la capacità di condividere le sue 
stesse emozioni. Questo lavoro avrà degli effetti benefici sui 
soggetti direttamente o potenzialmente coinvolti nel fenomeno del 
bullismo. 

Obiettivi 

 Migliorare la capacità di riconoscimento delle emozioni in se 
stessi e negli altri; 

 Aumentare la conoscenza di sé e l’autostima; 
 Sostenere il concetto che una determinata situazione/evento 

possa non generare la stessa emozione in persone diverse; 
 Stimolare l’empatia; 
 Saper valutare le conseguenze delle proprie azioni; 
 Stabilire corretti rapporti sociali; 
 Attivare forme di supporto tra pari; 
 Riconoscere il ruolo dell’adulto; 
 Saper distinguere tra bullo e non; 
 Stimolare il pensiero nella realizzazione di possibili 

soluzioni ad eventi stimolo. 

Contenuti Emozioni, pensieri e comportamenti. 

Metodologia e 
attività 

L’educazione affettiva verrà eseguita mediante percorsi di role-
playing, che prevedono la riflessione sia sulle emozioni provate dai 
bulli, dalle vittime o da coloro che assistono alle prepotenze, sia 
sulle ragioni e sulle conseguenze che questi comportamenti 
implicano. Si farà uso di materiale audiovisivo e di schede 
strutturate sul tema per stimolare nei ragazzi l’empatia e la capacità 
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di problem solving. Verranno, inoltre, effettuati degli incontri di 
chiarificazione sui concetti di bullismo e di cyberbullismo con 
conseguente circle time per affrontare insieme ai ragazzi i loro 
dubbi e/o paure a riguardo.  

Durata ed 
organizzazione 
( tempi, spazi) 

Il progetto si articolerà in 4 incontri quindicinali della durata di due 
ore (un giorno ogni quindici da stabilire) e durerà circa due mesi. Il 
progetto si svolgerà presso le aule coinvolte. 

Verifica Gli elaborati dei ragazzi, il loro coinvolgimento e l’acquisizione di 
conoscenze. 

 
 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 
 

HANDBALLTIME 
 

Ordine di scuola 
plessi 
Classi e sezioni 

Classi della scuola secondaria di I grado, plesso Salvemini e 
Volpicelli 

Docenti coinvolti Docenti curricolari di Scienze motorie. 

Finalità 

Il modulo è finalizzato ad un primo approccio alla pallamano 
attraverso lezioni teorico-pratiche, i cui obiettivi saranno: 
-Saper rispettare le regole sportive e non (fair play), autorità e ruoli; 
-Saper coordinare e migliorare la propria psicomotricità; 
-Saper lavorare nel gruppo e per il gruppo; 
-Sviluppare capacità decisionali nell’interesse degli obiettivi del 
gruppo; 
-Saper gestire l’ansia e lo stress, volgendo le energie in positivo 
-Imparare a saper perdere e rispettare l’avversario 
-Saper analizzare le motivazioni dei risultati raggiunti per 
migliorarsi 
-Acquisire i fondamentali tecnici e di gioco della disciplina da 
applicare sul campo 
 
L’attività sportiva e psicomotoria consentirà anche di includere 
ragazzi/e con disagi ed a rischio abbandono scolastico, 
rimotivandoli ed accrescendo la loro autostima e senso di 
appartenenza al gruppo. 
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Obiettivi 

I partecipanti saranno condotti con gradualità ad appassionarsi a 
questo sport veloce ed intelligente, che richiede rapidità di scelte e 
di esecuzione, doti atletiche ed agonistiche non indifferenti, lunghi 
allenamenti, risultando un eccellente mezzo educativo e formativo  

 

Contenuti 

Attività Generali: Principi di base sulla Teoria del Movimento; 
Progetto Scuola federale Primi passi: Mini giochi;  
Mini giochi propedeutici per la pallamano;  
Mini Handball Tecnica base del portiere Ricevere - Passare – 
Tirare: Differenti forme di ricezione;  
Fondamentali di base per il passaggio;  
Fondamentali di base per il tiro Lavoro individuale difensivo: 
Posizione di base;  
“Corsa” speciale nei movimenti difensivi;  
Marcamento ed avvicinamento all’avversario;  
Regolamento tecnico di gioco: Regole di base;  
Tempo di gioco e time-out;  
Arbitri; Segnaletica arbitrale;  
Applicazione ed esecuzione dei tiri franchi;  
Sanzioni disciplinari 

Metodologia e 
attività 

 Brain storming; 
 Dialoghi guidati; 
 Lezioni interattive-multimediali;  
 Cooperative learning (lavori di gruppo); 
 Attività laboratoriale  
 Peer to peer 
 Autocorrezione ed autovalutazione. 

Durata ed 
organizzazione 
(tempi, spazi) 

Intero anno scolastico.  
La scuola dovrà mettere a disposizione la propria palestra. 
Occorreranno quindi palloni e attrezzature. LIM Per proiettare 
filmati, lavagnetta da coach e pennarelli. 

Verifica 
Osservazione costante e sistematica:  
Capacità di relazionarsi, interesse, partecipazione, collaborazione, 
comprensione, attenzione e durata dell’impegno. 

 

 

PIANO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO  FOTOGRAFIA 
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Ordine di scuola 
plessi 

Classi e sezioni 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE SSPG 

Docenti coinvolti Docenti di classe ed esperto esterno 

Finalità 
1) Stimolare negli alunni la loro capacità di 
osservazione del mondo e degli altri 
 2) Osservare la realtà da punti diversi. 
3) Arricchire la materia della comunicazione 

Obiettivi TRASVERSALE A VARI AMBITI DISCIPLINARI 

Contenuti 

 
L’idea di fondo è quella di non fare solo un corso tecnico ma di 
utilizzare 
la fotografia come pretesto per osservare il mondo da prospettive e 
punti 
di vista diversi dando però una serie di chiavi di lettura del 
linguaggio 
fotografico e l’utilizzo di tale disciplina per la raccolta di 
documentazioni di altri progetti o attività scolastiche ed extra. 
I bambini e\o ragazzi potrebbero arricchire la materia della 
comunicazione 
visiva imparando , oltre che la percezione anche la realizzazione. 
 
I temi/progetti da trattare ,l e “regole” del linguaggio fotografico : 
 
1) La documentazione ed il racconto della loro scuola(in 
collegamento alla programmazione di educazione alla cittadinanza),  
2) I ritratti (con diversi tagli ed inquadrature in collegamento alla 
programmazione di arte e immagine) 
 
3) Le ombre, i dettagli e le geometrie(trasversale a varie discipline). 
4)L’ambiente( in collegamento con la programmazione di scienze) 

 

Metodologia e 
attività 

*Scrivere con la Luce* 
 
Il Laboratorio può essere effettuato direttamente a scuola come 
obiettivo 
primario l’introduzione di alcuni elementi del linguaggio 
fotografico, con 
lezioni sull’aspetto puramente tecnico base. 
 
La fotografia vissuta come linguaggio che grazie all’uso di alcune 
regole 
estetiche e di composizione ci permette di condurre l’osservatore al 
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messaggio/storia che vogliamo trasmettere/descrivere. 
 
Imparare a osservare, a interpretare il linguaggio fotografico e ad 
usarlo, 
tramite l’analisi di alcune immagini e tramite esperienze 
laboratoriali 
fatte e commentate direttamente. 
 
*Temi* 
 
La FOTOGRAFIA come linguaggio 
 
La macchina fotografica. 
 
Le inquadrature: i punti di vista, i tagli, zoommare e\o avvicinarsi al 
soggetto, inquadratura dritta, la geometria, la regola dei tre terzi 
 
La luce: naturale e artificiale  
Lo sfondo. 
 
La messa a fuoco. 
 
La composizione 
 
La fotografia a colori ed il banco e nero 
 
Fotografare le persone : le inquadrature, i ritratti e la sociologia 
 
Reportage: lo studio di cosa si vuole raccontare, la raccolta , la 
scelta 
delle immagini tra quelle realizzate . 
 
Realizzare una mostra 

 

Durata ed 
organizzazione 

( tempi, spazi) 

Il laboratorio si può sviluppare nell’arco dell’anno in base anche 
alle 
altre attività, per un totale di almeno 30 ore suddividendo gli 
incontri 
sempre con un parte di teoria seguita poi sempre con la pratica dei 
temi 
trattati ed almeno 3 dedicati al reportage 
 

Verifica Schede questionari   in  itinere e finali per monitorare le competenze 
ed il coinvolgimento nelle attività. 
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