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Parte I 
1. Comunità Educante 
 

1.1. Premessa 
Una Scuola aperta. La scuola sta diventando un’Istituzione che sempre più opera aprendosi alla 
società. La sua funzione non si esaurisce, dunque, all’interno della sua planimetria, non rimane chiusa 
all’interno dei suoi cancelli, ma interagisce pienamente con il mondo esterno. La scuola è aperta 
innanzitutto alle famiglie, ma anche al territorio alla società esterna, alla comunità nazionale, 
europea, globale. Per questo diciamo che il “fare scuola oggi”, oltre che educare, formare ed istruire, 
va assumendo sempre più significato di presenza culturale, di essere nel mondo. Ciò porta ciascuno 
docente ad avere un diverso approccio con il proprio lavoro, diverso dal passato dovendosi porre al 
passo coi tempi; alla didattica, alla pedagogia, allo studio disciplinare, che si svolge in aula, va 
aggiungere quel quid in più: proprio quella dimensione culturale intesa come mondo di esperienze 
specifiche e irripetibili che contribuiscano all’ arricchimento e allo sviluppo umano. 

Scuola costruttrice di senso. Volendo dare un significato concreto al termine “culturale”, va detto che 
esso consiste essenzialmente sulla riflessione di ciò che si fa e sulla sua narrazione. Ogni esperienza 
su cui si riflette e si riesce a raccontare diventa un’esperienza qualitativa e culturale. E’ proprio per 
questo che la scuola è diventata “costruttrice di senso”. Oggi tutti hanno la possibilità di pubblicare, 
in un blog i propri pensieri. Tanto più una comunità orientata al benessere relazionale e alla crescita 
umana non può esimersi dal marcare la propria presenza sul palcoscenico dell’esistente. Per questo 
nasce l’esigenza di narrare, condividere la propria esperienza educativa, professionale e civile 
attraverso i nuovi strumenti della comunicazione e dell’informazione. Grazie ad internet, e alla rete 
la scuola può “parlare” al mondo esterno e questo può renderla vera protagonista del suo tempo. 

Scuola microcosmo. E’così che tutta la comunità scolastica può partecipare alla “fatica” dell’educare: 
personale docente, alunni, genitori, ma anche la più allargata comunità sociale; quelli che vengono 
definiti gli stake holders, possono accedere al “nostro mondo”, possono confrontarsi, suggerire. Va, 
inoltre, sottolineato che anche colleghi di altre comunità scolastiche possono confrontarsi con le 
nostre esperienze e creare, cosi, una crescita reciproca realizzando, così, una sintesi fra locale e 
globale. La scuola con il suo microcosmo dialoga con il macrocosmo che la circonda. Ovviamente 
bisogna fare propria la consapevolezza che le nuove tecnologie presentano si grandi vantaggi ma non 
sono immuni da rischi e, soprattutto, non va mai dimenticato che esse rappresentano una funzione 
accessoria al “fatto educativo”. L’essenza della relazione educativa si fonda, infatti, sempre sulla 
relazione docente - discente, sulla comunicazione verbale, sulla “voce umana” “che è la musica più 
dolce”, citando Petronio. Le tecnologie aiutano, così come le strategie, le metodologie e le tecniche 
ma non va dimenticato che nella sostanza “educare” resta un atto d’amore.  

 

1.2. Principi ispiratori del P.T.O.F. 
La scuola e i soggetti che in essa operano (Dirigente scolastico, docenti e personale non docente) si 
ispirano ai seguenti Principi educativi e di progettazione formativa: 

Autonomia scolastica: una scuola dell’autonomia è quella in cui vengano valorizzate le libertà, le 
capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita 
e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. Allo stesso 
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modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di 
elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno. 

Progettazione: una scuola di qualità è quella in cui coloro che vi operano si impegnano al 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di 
progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base 
di parametri condivisi collegialmente. 

Collegialità: una scuola in cui ci si organizzi in gruppi di lavoro, si condividono progetti, si fanno proprie 
le deliberazioni del Collegio Docenti, dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe, Interclasse e 
Intersezione. 

Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppo di un atteggiamento di ricerca e di 
uno stile sperimentale diffuso. Utilizzo di momenti di programmazione collegiale come occasione di 
approfondimento delle proprie competenze professionali.  Aggiornamento e autoaggiornamento 
continuo quale dovere professionale. 

Scuola attiva e creativa: ove gli individui che vi operano siano soggetti che costruiscono la realtà, che 
propongono soluzioni sempre nuove a cui approdano attraverso un processo di costruzione attiva, 
che siano insieme attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una scuola dallo 
stile   laboratoriale e creativo diffuso. 

Di apprendimento: una scuola attenta a progettare e a realizzare per l’alunno ambienti ricchi di 
occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere. 

Orientamento. Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 
attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo facendo proprie con le opportunità offerte 
dal territorio e della comunità. 

Successo formativo: una scuola nella quale, attraverso la personalizzazione e la individualizzazione 
dei percorsi formativi, si potenzino le auto- realizzazioni e l’auto sviluppo responsabile, in cui 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi risultino piacevoli e siano finalizzati alla qualità della vita 
degli individui. 

Personalizzazione: una scuola attenta agli alunni in difficoltà di apprendimento, che elabora percorsi 
differenziati e piani educativi personalizzati, per conseguire insieme i medesimi obiettivi di 
orientamento e capace di stimolare progetti di vita, che i discenti perseguiranno nei successivi gradi 
d’istruzione. 

Servizio alle persone: una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto 
educativo, sapendo interpretare i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori della 
committenza sociale, interagendo con tali soggetti. Una scuola partecipata in cui gli utenti assumano 
un ruolo nella determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, 
in cui si generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione sia di chi eroga il servizio sia di chi ne 
fruisce. 

Diversità e inclusione: una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli 
degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; una scuola 
che sappia favorire pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo i 
soggetti nei processi innovativi. Una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere 
l’integrazione. 
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Comunità: una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei 
valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, docenti, Dirigente scolastico, 
personale amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la crescita dei 
ragazzi e della loro personalità. 

Patto formativo: una scuola capace di porsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di controllo e di 
verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, 
insegnanti, genitori e associazioni di genitori. 

Rapporto con il territorio: una scuola che entra in relazione positiva e sinergica con il territorio 
circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, 
le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione. Una scuola capace di 
valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura 
della certificazione. 

 

1.3. La mission 
LA MISSION DELLA SCUOLA: la scuola promuove la maturazione complessiva della personalità 
dell’alunno, fornendogli gli strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità 
della realtà in cui vive 

I valori di riferimento: L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” si impegna nel garantire quanto 
esplicitato nella MISSION, ispirandosi ai seguenti valori di fondo: 

1 -Valorizzazione del patrimonio territoriale con il recupero dei giacimenti culturali della realtà locale 
e regionale (arte, storia, lingue e tradizioni); 

2.-Incidere sul territorio come punto di riferimento educativo e culturale; 

3.-Tutela e valorizzazione dei beni ambientali; 

4.-Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno; 

5.-Responsabilità individuale ed individuata di tutti gli operatori 

6.- Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni; 

7.- Riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità con il rispetto di ogni cultura e rifiuto 
di ogni forma di discriminazione; 

8.-Collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie educative; 

9.- Centralità della persona; 

10.-Favorire lo sviluppo del senso di sé per affrontare le scelte in modo consapevole, autonomo e 
responsabile;  

11.- La documentazione, la diffusione e l’archiviazione delle attività formative; 

12.- La continuità. L’Istituto si impegna a dare carattere di continuità all’attività educativa e formativa 
degli alunni, al fine di consentire a ciascuno, sulla base dei propri ritmi di apprendimento, 
l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare scelte. 
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L’organizzazione dell’Istituto “V. Mennella” consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in 
curricoli verticali per competenze disciplinari che, articolate attraverso attività e metodologie, aiutino 
a gestire i processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo. 

 

1.4. Le finalità educative 
L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno, nel corso del triennio della scuola dell’infanzia 
e degli otto anni del primo ciclo si pone di realizzare le seguenti finalità: 

 Elevare il livello di educazione e di istruzione di ciascun allievo. 

 Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza sociale.  

 Favorire la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno attraverso la 

conoscenza sempre più chiara e approfondita della realtà sociale.  

 Valorizzare, attraverso un processo formativo continuo, ogni attitudine del soggetto per porlo in 

condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 

 Favorire, attraverso l’acquisizione di conoscenze e di abilità linguistiche, logico-scientifiche ed 

operative, lo sviluppo delle relative competenze 

 Facilitare la comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche e la vita e 

le decisioni del singolo. 

 Prevenire o eliminare le difficoltà che si riscontrano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, 

attraverso un progetto continuo. 

 Rimuovere o attenuare le difficoltà oggettive e soggettive che condizionano lo svolgimento delle 

attività. 

I principi su cui l’Istituto si fonda possono essere così sintetizzati: 

 rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte della 

famiglia; 

 cooperazione scuola – genitori; 

 rispetto del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

Compito precipuo è quello di realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo il diritto a 
un’istruzione e a una formazione che lo portino a realizzare pienamente le proprie capacità potenziali 
e a crescere come cittadino. 

In particolare  il suo impegno è di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle 
diversità individuali e “di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle 
sistemazioni logico critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione e la 
conoscenza di almeno due  lingue dell’Unione Europea oltre quella italiana, di porre le basi per 
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle 
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare 
ai principi fondamentali della convivenza civile. 
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Pertanto, la Scuola prepara un alunno che 

 sappia usare in qualunque contesto la lingua italiana in modo funzionale alla  

 situazione comunicativa; 

 sappia apprezzare e rispettare il proprio patrimonio culturale; 

 abbia autonomia di giudizio; 

 sappia problematizzare; 

 sappia promuovere la socializzazione; 

 sappia operare cooperativamente; 

 sappia elaborare un progetto di vita. 

Perché tali finalità siano raggiunte, l’I.C. “V. Mennella”, nel formulare un progetto educativo ricco ed 
articolato per cui l’offerta formativa non si limita alle sole attività curriculari, assume un più ampio 
ruolo di promozione culturale e sociale soprattutto perché presta   particolare attenzione alla 
definizione del curricolo coordinato tra i vari segmenti dell’Istituto. 

Il nostro curricolo, nel quale si esplicitano i contenuti, i metodi, l’organizzazione, le strategie e i tempi 
di verifica e valutazione coerenti con il raggiungimento dei fini, degli obiettivi e delle competenze 
degli alunni, è strutturato attraverso un’organizzazione di percorsi delle discipline all’interno dei 
dipartimenti. 

Il curricolo di ogni disciplina o dipartimento comprende: 

 la progettazione formativa e didattica 

 la programmazione dei percorsi 

 la strutturazione dei livelli di apprendimento in competenze misurabili 

La promozione della prima alfabetizzazione culturale attraverso l’organizzazione dei vari linguaggi 
finalizzati al sapere, al saper fare, al saper essere e al saper divenire, realizza le conoscenze e abilità 
di base che valorizzino le risorse dell’intelligenza in tutte le sue espressioni, per uno sviluppo pieno 
della personalità.  

La formazione della persona e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle direttive della Comunità Europea. 

Le lingue e i nuovi linguaggi La promozione delle conoscenze delle lingue comunitarie nel quadro 
delle competenze europee e i linguaggi dell’alfabetizzazione informatica. In tale ottica l’Istituto si 
pone l’obiettivo di perseguire le otto competenze chiave emanate dal Parlamento Europeo per 
l’apprendimento permanente. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le 
conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Tali competenze chiave sono: 

1.- la comunicazione nella madrelingua 

2.- la comunicazione in lingue straniere 

3.- la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  

4.- la competenza digitale 
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5.- imparare ad imparare 

6.- le competenze sociali e civiche 

7.- senso di iniziativa e di imprenditorialità 

8.- consapevolezza ed espressioni culturali 

Le educazioni: 

a.-  l’educazione alla pace e alla gestione consapevole dei confitti, per superare positivamente 
attraverso accordi, patti e compromessi divergenze personali e di gruppo nella vita sociale; 

b.-  L’educazione alla legalità per promuovere la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole; 

c.-  l’educazione all’ambiente attraverso l’uso attivo e consapevole di metodologie scientifiche nel 
rapportarsi al mondo naturale; 

d.-  L’educazione al piacere della lettura e alla fruizione personale del patrimonio culturale e artistico 
e storico. 

 

1.5. Approcci metodologici 
La relazione educativa: nel rispetto della libertà d’insegnamento, l’Istituto propone un modello in cui 
al centro di ogni processo di insegnamento- apprendimento vi è la relazione educativa dove l’alunno 
con le sue specificità il suo stile d’apprendimento, nel rispetto dei diversi tempi e modalità con cui 
ciascuno alunno apprende in un processo che coinvolge la famiglia, gli insegnanti, l’Istituzione 
scolastica, gli enti formativi territoriali. Quando questa relazione, che è per sua natura complessa, 
funziona, il “fatto educativo” si compie. Per il successo di tale relazione, sono necessari i seguenti tre 
fattori: benessere organizzativo; fattore motivazionale; l’apprendimento empirico. 

Il benessere organizzativo: quando “si sta bene a scuola”, l’obiettivo principale è raggiunto. Il sentiero 
si fa camminando, per citare un famoso libro. Dunque primo impegno è quello di creare un clima di 
accoglienza positivo. I ragazzi e gli insegnanti, devono vivere l’esperienza scolastica in modo sereno 
e gratificante. Tutti devono sentirsi accettati per quello che sono e, dunque, una scuola che funziona 
è quella capace di creare un clima di accoglienza positiva, di calore e di amore per la conoscenza.  

Il fattore motivazionale: se il ragazzo non è psicologicamente motivato a frequentare la scuola e a 
intraprendere un proficuo percorsi di apprendimento, il processo formativo si rivelerà fallimentare. 
Ma qual è la motivazione psicologica che la scuola attivare per attrarre quei ragazzi che non hanno 
stimoli familiari, che restano indifferenti di fronte alla possibilità dell’affermazione di sé alla 
costruzione di progetto di vita? Qui ci aiuta Aristotele “l’uomo tende per natura verso la conoscenza”. 
In altre parole l’uomo ha una tendenza naturale per il sapere, c’è una curiositas che la scuola deve 
suscitare. I pedagogisti parlano di “piacere” del conoscere. In ogni disciplina c’è un aspetto 
edonistico, ogni materia ha il suo segreto angolo di delizie, che la rende unica e appassionante per il 
cultore. Tutta la difficoltà dell’insegnare sta proprio nel guidare i propri alunni a scoprire questo 
“locus amenus” del proprio sapere e, una volta che lo si sia scoperto, insegnare a coltivarlo. Per le 
materie linguistiche può essere la capacità narrativa, o la capacità di ascolto; per le materie 
scientifiche può essere il piacere della scoperta, l’intuizione; per le materie tecniche, la capacità del 
saper fare; per quelle artistiche la capacità creativa; per tutte la possibilità di ricercare e produrre. 

Preferire l’apprendimento empirico a quello cognitivo: siamo nel campo del metodo 
dell’insegnamento-apprendimento. Ma in che modo l’uomo apprende naturalmente. Qual è il modo 
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naturale con il quale l’uomo, (ma anche i primati), apprende? Certamente non è l’apprendimento 
cognitivo, o per concetti in quanto questo è legato alla scrittura che è di recente introduzione, 
relativamente parlando. L’uomo per natura apprende per imitazione e tentativi, cioè empiricamente. 
Questo è il meccanismo naturale. L’apprendimento per concetti non è un modo naturale per l’uomo, 
ma acquisito. Quando un ragazzo rifiuta di apprendere taluni concetti, lo fa perché si rifiuta di fare 
un atto non naturale per lui, lo sente una forzatura, e questo è normale. Si deve, quindi, 
all’apprendimento cognitivo passando per quello empirico. L’apprendimento cognitivo deve essere 
la meta finale, da acquisire al termine di un percorso formativo secondario, non certamente nella 
secondaria di primo grado, perché troppo estraneo al modo naturale di apprendere dei ragazzi di 
quell’età. E’ vero che vi sono ragazzi che vi riescono, ma si tratta per lo più di memorizzazione di 
intere pagine che poi ripetono in modo automatico, i cui concetti svaniscono dopo breve tempo. Non 
si tratta di vero apprendimento. Certamente apprendono il significato di qualche parola, ma non 
apprendono ad intersecare i concetti. Alla luce di quanto su esposto va affermato che il metodo più 
giusto da adottare è quello dell’insegnare facendo. I ragazzi devono fare ricerche, produrre testi, 
video, programmi, recite teatrali, canti, danze.  Bisogna organizzare incontri, spazi, viaggi. Tutta la 
scuola, dalla classe, alla presidenza passando per l’auditorium agli spazi comuni, tutta deve divenire 
laboratorio dove si creano occasioni di apprendimento. 

E questo in modo particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Ampio spazio, dunque, 
all’attività pratica perché è attraverso il fare che i bambini di questa fascia d’età possono arrivare a 
costruire un sapere consapevole. 

Allora nelle proposte didattiche si utilizzeranno i mediatori didattici attivi, iconici, analogici e simbolici 
ben tendendo conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. 

L’apprendimento cooperativo: altro aspetto particolarmente importante è quello di considerare 
l’aspetto sociale dell’apprendimento. La condivisione di idee ed esperienze è essenziale perché la 
costruzione del sapere è sostanzialmente un fatto sociale; esso si costruisce nell’interagire 
comunitario: il cosiddetto Cooperative Learning. Gli alunni, dunque, devono essere abituati a 
confrontarsi, a discutere, a dibattere per arrivare a giungere condivise e scelte il più possibile 
rispettose del parere di ciascuno. 

Si raccomanda, inoltre, di promuovere la costruzione di un sapere non episodico, ma piuttosto 
articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica della realtà utilizzando un’integrazione tra le 
varie discipline di studio. 

Perché il sapere sia effettivamente significativo per gli alunni, si auspica di partire sempre dalle 
conoscenze già acquisite dai bambini per ampliarle man mano attraverso un procedimento ricorsivo 
e la loro organizzazione in mappe concettuali. 

Affinché le conoscenze acquisite non siano astratte, l’Istituto Comprensivo di   Lacco Ameno 
programma uscite sul territorio e visite d’istruzione, per confrontarsi con il patrimonio storico 
artistico e per studiare i paesaggi e i fenomeni naturali a partire e attraverso il confronto diretto con 
la realtà. 

L’Istituto comprensivo utilizza le opportunità comunicative messe a disposizione dalle nuove 
tecnologie della comunicazione promuovendo la corrispondenza scolastica, forme di gemellaggio, 
utilizzo di piattaforme nelle quali viene promosso l’apprendimento collaborativo in particolare 
nell’apprendimento delle lingue comunitarie. 
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1.6. Scuola della continuità 
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella”, i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. La scuola pone in essere una serie di azioni e strategie organizzative per 
favorire la continuità fra i tre ordini di scuola e prevenire il disorientamento e il disagio nel passaggio 
dalla infanzia alla primaria e da questa alla secondaria di primo grado. La continuità è favorita dalla 
gestione unitaria dell’Istituto da parte del Dirigente Scolastico che offre numerose occasioni di 
dialogo e confronto fra le varie componenti della scuola. Sono unitari due organi collegiali: Il Consiglio 
di Istituto ed il Collegio dei Docenti. Le scelte di indirizzo e le determinazioni in ordine ai percorsi 
educativi e didattici sono assunte, dunque, da queste assemblee unitarie. Il GLHO e il GLI, sono 
composti in modo unitario da docenti della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I°. 
E’operativo, inoltre, il comitato di valutazione per gli insegnanti secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria: 

sono istituite le commissioni infanzia-primaria e primaria-secondaria coordinate dalla FS alla 
continuità.  

Sono previsti incontri ad inizio anno scolastico tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per una 
raccolta di informazioni che consentirà, tenendo conto delle caratteristiche complessive dei bambini 
e degli alunni, di realizzare una serena accoglienza ed un’equa formazione delle classi. Durante l’anno 
scolastico saranno promossi incontri tra i docenti e gli alunni in quanto il nostro istituto persegue una 
linea verticale che esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo 
l’intero arco della vita ed una linea trasversale intesa come continuità del processo formativo 
incentrato sui valori cognitivi ed affettivi della persona, continuità come attuazione organica di 
obiettivi, contenuti e metodi dei tre ordini di scuola. 

Incontri dipartimenti:  

momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria avverranno periodicamente. Si favoriranno, inoltre, 
momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola dell’infanzia, 
primaria e insegnanti dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado. 

Iscrizioni: sportello informativo per incontri con i genitori. 

1.6.1. I Curricoli unitari 
L ’Istituto comprensivo “V. Mennella” adotta un curricolo unitario dai 3 ai 5 anni, sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, per 
garantire continuità ed efficacia ai processi d’apprendimento. 

La risorsa “tempo” è un elemento fondamentale nella gestione degli apprendimenti e delle 
competenze. I contenuti generali verranno declinati nelle programmazioni individuali degli insegnanti 
in contenuti specifici partendo da una lettura consapevole dei bisogni della singola classe. I contenuti 
proposti saranno funzionali all’acquisizione di competenze coerenti con il profilo che dovranno essere 
possedute dagli allievi al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Vedi allegati Curricoli 

Curricolo della scuola dell’infanzia 

Sezione Ore settimanali I.R.C. 
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Normale 40 1,5 

Ridotta 25 1,5 

 

Curricolo obbligatorio della scuola primaria 

(30 ore settimanali per un totale di 990 annuali) 

(29 ore settimanali per un totale di 957 annuali) 

DISCIPLINE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

immagine 

1 1 1 1 1 

Corpo, 

movimento e 

sport 

1 1 1 1 1 

Storia, 

geografia, 

cittadinanza e 

costituzione 

4 4 5 5 5 

Matematica 5 5 5 4 4 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 

cattolica 

2 2 2 2 2 

 

Attività opzionali facoltative della scuola primaria 

(3 ore settimanali per le classi prime, seconde, quarte e quinte, per un totale di 30 ore; 2 ore 
settimanali per le classi prime, seconde, quarte, quinte e 1 ora settimanale per le classi terze, per un 
totale di 29 ore) 

I laboratori disciplinari perseguono gli stessi obiettivi delle discipline cui afferiscono con un 
approfondimento dei contenuti. I laboratori pluridisciplinari sono effettuati sulla base di un progetto 
specifico con obiettivi e contenuti propri. 

Curricolo della scuola secondaria (30 ore settimanali) e Opzione Strumento Musicale (32 ore ) 

Discipline Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

10 330 
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Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Tedesco 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Strumento Musicale (opzionale) 2 66 

 

Nel Curricolo Obbligatorio alla quota nazionale è riservato il 90% dei contenuti di tutte le discipline, 
mentre alla quota locale il 10% come indicato nei curricoli della scuola dell’infanzia e di ogni classe 
del primo ciclo. 

Nel Curricolo Obbligatorio è inserito anche il monte ore per la sezione ad indirizzo musicale. 

a. Gli obiettivi generali trasversali e disciplinari e gli argomenti essenziali 

I curricoli, elaborati dai dipartimenti, comprendono non solo gli obiettivi e i contenuti metacognitivi 
e disciplinari, i traguardi/le competenze finali, ma anche le metodologie didattiche generali e 
specifiche a supporto dell’insegnamento e i criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti. 

b. I criteri e le modalità di distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna 
disciplina 

La distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna disciplina nella scuola 
primaria avviene secondo il principio educativo-didattico del graduale passaggio da un’impostazione 
predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati. Nei primi anni, 
pertanto, il monte ore attribuito all’insegnamento dell’italiano e alla matematica sarà maggiore 
mentre negli anni successivi sarà progressivamente ridotto a favore delle altre discipline. 

Nella scuola primaria il docente ha la possibilità di articolare in modo flessibile, su base anche 
plurisettimanale, le ore da destinare a ciascuna disciplina, sempre nel rispetto del monte ore previsto. 

 

1.7. Scuola dell’inclusione e del successo formativo 
L’inclusione e il successo formativo di tutti gli alunni rappresentano lo scopo principale perseguito 
dall’I.C. “V. Mennella”. In modo particolare, la risposta alle nuove problematiche della disabilità, dei 
disturbi specifici di apprendimento e dei bisogni educativi speciali rappresentano un obiettivo 
strategico dell’Istituto. La scuola attua la piena accoglienza dei bambini e alunni svantaggiati 
consapevole che la diversità rappresenta, comunque, una risorsa. Un’utenza sempre più diversificata 
che presenta, quindi, una pluralità di bisogni formativi, incentiva verso un variegato ventaglio di risposte 
in un ambito territoriale in crescita e con un forte flusso immigratorio. Per far fronte alle problematiche 
la scuola si è dotata di due organi funzionali: il gruppo di lavoro per l’handicap G.L.H.O. e il gruppo di 
lavoro per l’inclusione scolastica G. L. I.. 
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Integrazione degli alunni con disagio: L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle 

sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. 

Nella assegnazione dei docenti, nella formulazione degli orari di lavoro e dei criteri di utilizzo delle 
risorse disponibili (spazi e attrezzature) l’Istituzione scolastica presta particolare attenzione alle classi e 
alle sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili. Per ciascuno scolaro/alunno in situazione di 
handicap, la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale 
dell’U.O.M.I., predispone un apposito Piano educativo individualizzato e il Piano Dinamico 
Funzionale. 

Per favorire l’integrazione, la Scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e dei collaboratori 
scolastici ai quali vengono affidati “incarichi specifici”. 

L’Istituzione, inoltre, segnala le necessità di assistenza specialistica alla persona agli Enti Locali che, a 
loro volta, forniscono il personale necessario come supporto all’attività docente. 

In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la 
classe o tutto il gruppo in cui è inserito alunno con handicap; le attività di tipo individuale sono 
espressamente previste nel Piano Educativo. Per affrontare in modo sistematico le varie problematiche 
connesse, la Scuola ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Handicap. 

Il G.L.H.O., discende direttamente dalla LEGGE 104/92 e si occupa in modo specifico di tutto quanto 
concerne la gestione delle dinamiche educative, relazionali e burocratiche legate alla disabilità: 
dall’assegnazione alla classe al monitoraggio dell’azione educativa, ai rapporti con le famiglie e con gli 
specialisti della ASL. Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dagli insegnanti di 
sostegno, dai coordinatori di classe e dai genitori degli alunni disabili, dall’assistente sociale del comune 
e dall’equipe psico-pedagogica della ASL. Funzioni: Il G.L.H.O. cura tutte le problematiche relative agli 
alunni riconosciuti diversamente abili, promuove la collaborazione e il dialogo con le famiglie coinvolte 
e con i vari enti deputati alla problematica della disabilità. Promuove la sperimentazione di buone 
prassi e favorisce la costruzione di un ambiente favorevole per l’apprendimento degli alunni diversamente 
abili. Il Gruppo H (G.L.H.O.), si riunisce ad inizio d’anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su 
convocazione del Dirigente Scolastico. 

Nei confronti degli alunni con DSA, l’Istituto: 

-attua iniziative mirate di prevenzione delle difficoltà e dei disturbi specifici di apprendimento fin dalla 
scuola dell’Infanzia; 

-monitora i processi di apprendimento evidenziati dagli alunni in lettura e scrittura attraverso 
l’utilizzo di prove oggettive nelle classi prime e seconde della scuola primaria; 

-collabora con l’U.O.M.I.  per l’individuazione precoce dei Disturbi specifici dell’apprendimento, con il 
coinvolgimento delle famiglie; 

-predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione del diritto di apprendimento; 

-elabora i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista (linee Guida per alunni con DSA e 
Legge10710/), prevedendo strumenti compensativi e dispensativi. 

La direttiva del 27/12/2012 con cui il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in molti Paesi 
dell’Unione europea, precisa il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si basa su una visione 
globale della persona fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto. La direttiva amplia 
al di là dei DSA l’area delle problematiche prese in considerazione, quali, ad esempio, i deficit del 
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linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, 
nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale. Si evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi il 
dovere della Scuola di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, facendo 
attenzione nel distinguere tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di 
apprendimento. 

 Nei confronti dei BES l’I.C. “V. Mennella”: 

-rileva i casi all’interno dei Consigli di classe;  

-individua le aree  nelle quali intervenire; 

-adegua le programmazioni delle discipline ai casi, attraverso la strutturazione di un Piano Didattico 
Personalizzato;  

-richiede, eventualmente, personale specializzato.  

Al fine di gestire in modo sistematico e integrato le varie problematiche la Scuola ha istituito il Gruppo di 
lavoro per l’Inclusione scolastica il G.L.I. che ha la funzione di analizzare le situazioni di alunni con 
disturbi specifici di apprendimento D.S.A., bisogni educativi speciali B.E.S. e alunni con ritardi di 
apprendimento a rischio di dispersione nell’ambito dei plessi di competenza, e di coordinare le risorse 
dell’Istituto sia umane sia materiali al fine di individuare ed applicare le strategie didattiche ed 
educative più appropriate. Il gruppo per l’inclusione (GLI) è formato, per ogni ordine di scuola, da 
insegnanti, genitori  e   s p e c i a l i s t i  dell’UOMI. L’organo si riunisce con cadenza bimestrale. 

Obiettivi: IL G.L.I. ha l’obiettivo di favorire i processi di inclusione, la piena integrazione al gruppo 

classe e le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni e in particolare per coloro che si trovano in 
situazione di disagio. A tal fine esso si fa promotore delle seguenti azioni: 

a.- rileva le situazioni di disagio e gli alunni con bisogni formativi speciali; 

b.- promuove, per tutti gli alunni con disturbi specifici di apprendimento DSA e bisogni educativi speciali 
BES, un Piano Didattico Personalizzato che, in con- siderazione della natura dei disturbi/svantaggi 
riconosciuti, faccia seguire una proposta didattica adeguata e condivisa con la famiglia, in cui tutti gli 
operatori siano messi a conoscenza delle scelte metodologiche da adottare sinergicamente ed 
eventualmente da compensare con interventi che garantiscano il benessere psico-fisico dell’alunno. I 
Piani personalizzati di norma sono consegnati alle famiglie entro il mese di novembre, sono obbligatori 
per i D.S.A. certificati e da estendere su proposta del consiglio di classe anche agli alunni B.E.S. La 
legislazione nazionale sui BES favorisce l’introduzione di percorsi personalizzati per tutti gli alunni che 
richiedano risposte specifiche a specifici problemi. Non sarà più indispensabile una diagnosi per dare 
avvio ad un percorso personalizzato, ma l’osservazione, la competenza, la professionalità nella funzione 
docente che potrà anticipare i tempi, che opererà delle scelte didattiche precise.  

c- progetta attività di formazione, studio e ricerca relativa ai casi presenti a scuola;  

d-monitorizza l’evoluzione dei casi rilevati; 

e- propone le modalità di gestione delle risorse umane, strutturali e strumentali per  migliorare le 

dinamiche educative; 

f-intrattiene rapporti costruttivi con il territorio e con le risorse del volontariato. 



18 
 

Il gruppo adotta un calendario per gli incontri operativi. Per l’anno scolastico in corso, i gruppi 
predisporranno un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) dove si forniranno elementi di riflessione da 
inserire come integrante del PTOF d’Istituto (C.M. 8/2013). 

Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, a favore dell’apprendimento di tutti gli alunni, devono 
essere valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica laboratoriale, le classi aperte, i 
gruppi di lavoro ecc. 

Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano Didattico 
Personalizzato che si struttura come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal 
momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni successivi 
fino alla conclusione del Primo Ciclo di Istruzione con l’Esame di Stato. 

 

1.8. La formazione e l’aggiornamento continuo 
La formazione in servizio e l’auto aggiornamento rappresentano elementi costitutivi della dimensione 
culturale ed elementi qualitativi della prestazione professionale degli insegnanti. Essi rappresentano 
un diritto per il personale docente ed un dovere per l’amministrazione creare le condizioni per la sua 
fruizione. La scuola, all’inizio di ogni anno scolastico, predisporrà una griglia di rilevazione per i bisogni 
formativi di tutto il personale in base alla quale saranno progettati corsi di formazione più richiesti. Il 
Collegio Docenti, così come previsto dalla normativa vigente, approva i corsi promossi ed ancora in 
via di definizione da parte degli ambiti territoriali, precisando che le attività di formazione saranno 
scelte liberamente dai docenti e potranno essere offerte dalla stessa scuola o reti di scuole, da 
Università e/o da Enti di formazione riconosciuti dal MIUR, in congruità con il PTOF d’Istituto e 
ricondotti alle priorità del vigente Piano di Formazione ministeriale: 

Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Competenze di lingua straniera 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Scuola e lavoro 

Valutazione e miglioramento 

Didattica e metodologia delle singole discipline 

Aggiornamento disciplinare su indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti per materia 

In particolare per il triennio l’Istituto ha redatto un piano di formazione. Nel corrente anno scolastico 
parteciperà ad un corso di formazione on-line sulla dislessia promosso dall’Associazione Italiana 
Dislessia con Fondazione TIM d’intesa con il MIUR. 

La Scuola programma inoltre periodicamente Corsi di formazione obbligatori riguardanti la “Sicurezza 
sui luoghi di lavoro” al fine di consentire a tutto il personale, anche supplente, di conseguire la 
formazione di base e specifica adeguata. Il responsabile amministrativo per il personale curerà di 
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monitorare la banca dati del personale segnalando i soggetti da formare e coloro che devono essere 
solo  aggiornati. 

 I docenti neoassunti verranno accolti nell’Istituto da un da un  tutor e seguiti in un percorso di formazione 
professionale secondo    q u a n t  o  p r e v i s t o  d a l l a  n o r m a t i v a.. 

 L’Istituto intende attivare, infine, corsi di Formazione in merito a: Buone pratiche di insegnamento, 
B.E.S. e T.I.C.  

Si allega progetto. 

Progetto: “TIC e Didattica” 

Destinatari docenti 1° ciclo  

Campo di potenziamento - Utilizzo delle TIC nella didattica 

Motivazioni – Aiutare i docenti, partendo dalla propria didattica, ad individuare quando e      come i dispositivi 

digitali e tecnologici possono facilitare e migliorare l’apprendimento. 

Obiettivi – Formazione e ricerca sulle possibilità offerte dalle TIC per la didattica; 

                  Progettare interventi didattici con l’ausilio delle TIC; 

Navigare repository ricche di risorse digitali utili per una didattica efficace ed inclusiva;  

Utilizzare strumenti software per la produzione e condivisione di risorse didattiche digitali.  

Possibili strumenti didattici:  

 programmi di videoscrittura; 

 fogli di calcolo; 

 blog; 

 strumenti di presentazione; 

 piattaforme cooperative; 

 metodologia webquest; 

 wiki: scrittura collaborativa; 

 digital story-telling; 

 ebook; 

 video; 

 ambienti di avvio al coding; 

 esperienze didattiche con la LIM;  

 uso del software libero Sankorè per la produzione di risorse LIM. 

Risultati attesi: 

 Saper riflettere su caratteristiche e funzionalità dei contenuti digitali in relazione agli altri 

contenuti e agli altri supporti;  

 Comprendere e fare propria l’idea  lo spazio virtuale amplia notevolmente le possibilità di 

reperire le informazioni, coinvolgendo anche la dimensione affettiva e relazionale con le quelle di 

confronto e collaborazione tra i soggetti;  

 Accrescere la motivazione e l’attenzione degli alunni;  

 Facilitare il passaggio da una didattica trasmissiva ad una costruttivista; 

  Facilitare il rapporto tra le attivita’ in presenza e a distanza (creazione di blog, uso della posta 

elettronica, uso di chat, uso di una wiki di classe...), modificando la concezione tradizionale dello 

spazio e del tempo scuola;  

 Favorire processi di autoformazione e ricerca; 

 Saper identificare strategie didattiche atte a progettare micro percorsi in una logica di didattica 
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delle competenze in ambienti web 2.0; 

 Saper utilizzare LIM e dispositivi digitali mobili; 

 Saper utilizzare browser e filtri di ricerca per il reperimento di risorse digitali e saper navigare le 

varie repository; 

 Saper utilizzare una piattaforma per la produzione e condivisione di risorse; 

 Saper utilizzare strumenti software per la produzione e condivisione di risorse didattiche digitali 

 

 

1.9. Il territorio 
L’Istituto opera nel comune di Lacco Ameno, in un ambiente naturale ricco di stimoli naturalistici e 
storici che consentono di sviluppare un’azione educativo-didattica su un’adeguata integrazione 
scuola-ambiente. Il comune di Lacco Ameno conta 4.273 abitanti (“lacchesi”) e ha una superficie di 
2,1 chilometri quadrati per una densità abitativa di 2.034,76 abitanti per chilometro quadrato. Il 
territorio comunale è distinto essenzialmente in tre zone: quella litoranea che comprende Ortola, 
Marina, Capitello e Fundera; quella alta costituita da Lacco di sopra, Pannella e Mezzavia; e il Fango 
nell’area collinare. Le bellezze ambientali, le caratteristiche climatiche, le acque termali e le 
testimonianze archeologiche costituiscono le principali risorse del territorio, che fanno di Lacco 
Ameno una delle località turistiche italiane più famose e frequentate durante la stagione estiva.  

 Già da tempo è in atto nel nostro territorio una continua trasformazione della cultura locale, passata 
da una tradizione tipicamente contadina e marinaresca ad una cultura turistica e ciò moltiplica le 
opportunità per le persone che vi vivono determinando, però, anche qualche rischio. 

L’isola, grazie al turismo, risulta sempre meno “isolata” grazie allo sviluppo di rapporti frequentissimi 
con culture diverse e lontane; gli isolani ricevono, quindi, input a sviluppare più codici linguistici. 

D’altra parte, però, si sta perdendo l’identità socio-culturale propria del territorio lacchese. Di ciò 
risentono, in modo particolare, le nuove generazioni che, “catturate” dai nuovi mezzi tecnologici e 
penalizzate da una presenza sempre più ridotta dei genitori impegnati nelle varie attività legate al 
turismo, trascorrono il loro tempo libero in luoghi chiusi, lontani dal ricco ambiente naturale 
dell’isola. 

 Il territorio, poi, risente delle carenze di stimoli culturali alternativi a quelli istituzionali. Mancano, ad 
esempio, una sala cinematografica, un teatro, una biblioteca pubblica, un accesso pubblico a internet, 
un centro sportivo, palestra coperta, spazi verdi attrezzati, associazioni culturali, centri di animazione 
e d’intrattenimento.  

Nel periodo invernale non si tengono eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre e conferenze. 
Durante la stagione estiva, invece, l’Amministrazione comunale organizza manifestazioni artistiche, 
musicali e teatrali presso il complesso museale di Villa Arbusto.  

 La scuola, principale agenzia educativa del territorio ha, quindi, il compito di fornire supporti 
adeguati all’alunno affinché sviluppi un’identità aperta e consapevole improntata sull’ “essere” e sul 
“saper essere” nonché quello di rivalutare l’identità culturale del territorio anche attraverso il 
recupero del suo folclore, del senso delle festività patronali, dell’artigianato, della gastronomia ecc.  

Ciò anche in ragione del rapido mutamento del sistema formativo e del mondo del lavoro che fa sì 
che le tecniche e le competenze diventino, nel volgere di pochi anni, obsolete.  

Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, la presenza sempre più rilevante di alunni di cultura “altra”, 
se da un lato ha offerto occasioni di arricchimento grazie al confronto, dall’altro richiede, da parte 
della Scuola, uno specifico ed accresciuto impegno per soddisfare le esigenze di integrazione 
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linguistica di detti soggetti e di integrazione culturale delle loro famiglie, al fine di realizzare, nel vero 
senso dell’espressione, una SCUOLA DI TUTTI in una SCUOLA PER TUTTI. 

 

1.10. Chi siamo 
L’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” è stato istituito il 1° settembre 2000 per volontà 
delle Amministrazioni Comunali di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ed è costituito dall’unione 
delle scuole materna, elementare e media di Lacco Ameno, fino ad allora plessi del Circolo Didattico 
e della Scuola Media di Casamicciola Terme. Nell’ottobre del 2006 è stato promosso l’iter di 
intitolazione dell’Istituto al prof. Vincenzo Mennella, protagonista della storia lacchese e ischitana 
della seconda metà del XX secolo (sindaco di Lacco Ameno per un quarantennio, promotore della 
costruzione e preside della Scuola Media di Casamicciola T., presidente del Distretto Scolastico delle 
isole di Ischia e Procida) e persona degna di memoria per le sue indiscusse doti umane, morali, 
culturali e professionali.  

Nel settembre 2007 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con provvedimento formale, ha disposto 
l’intitolazione al Mennella dell’Istituto. 

 

1.11.  Le attività curricolari 
L’Istituto assicura la seguente offerta formativa obbligatoria: 

- scuola dell’infanzia: 40 ore (antimeridiane e pomeridiane) settimanali per 6 sezioni a tempo 
normale con mensa a scelta delle famiglie; 25 ore (solo antimeridiane) per 2 sezioni a tempo ridotto; 

- scuola primaria: 30 ore antimeridiane settimanali per le classi dalla prima alla quinta; 

- scuola secondaria di primo grado: 30 ore settimanali e Opzione Strumento Musicale (32 ore) 

 

1.12.  Le risorse umane, strutturali e finanziarie 
 

L’organico dell’Istituto per il corrente anno scolastico è così costituito: 

Direzione: Il Dirigente Scolastico 

Amministrazione: n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n.3 Assistenti Amministrativi. 

Scuola dell’Infanzia: n.14 docenti di base; n.1 docenti di religione; n.2 docente di sostegno; n.4 
collaboratori scolastici. 

Scuola Primaria: n.16 docenti di base; n.2 docenti di Religione (22+4); n.5 docenti di sostegno; n.2 
docenti di potenziamento; n.4 collaboratori scolastici; 

Scuola Secondaria di 1° Grado: n.7 docenti con cattedra intera, n.13 docenti con spezzone orario di 
cui due di potenziamento; 4 docenti di Strumento Musicale; n.9 docenti di sostegno; n.3 collaboratori 
scolastici. 

L’Istituto è dotato di tre plessi scolastici: la sede centrale “Principe di Piemonte” in Corso A. Rizzoli 
n.118, che ospita la direzione, la Scuola Primaria e 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia e i plessi “Pannella” 
di Scuola dell’Infanzia e “Fundera” di Scuola Secondaria di 1° grado. 
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I plessi dispongono dei seguenti ambienti: 

Sede centrale: n.3 uffici; n.14 aule di cui 5 fornite di LIM; n.1 aula magna con LIM; n.1 aula motoria; 
n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio linguistico-informatico; n. 1 laboratorio multimediale per 
i docenti; n.1 aula polifunzionale; cortile esterno. 

“Pannella”: n.6 aule; n.1 mensa; spazio esterno. 

“Fundera”: n.9 aule tutte fornite di LIM; n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio informatico; n.1 
laboratorio di ceramica; spazio esterno per attività ginniche. 

Le risorse finanziarie previste per il prossimo triennio sono le seguenti: 

- dotazione ordinaria dello Stato  

- fondo dell’istituzione scolastica (F.I.S.); 

- finanziamento L.440/1997; 

- altri finanziamenti MIUR; 

L’Istituto pur non godendo di autonomia finanziaria, sceglie autonomamente l’allocazione delle 
risorse che costituiscono la complessiva dotazione d’istituto.  

La dotazione ordinaria continuerà ad essere utilizzata senza altro vincolo di destinazione che quello 
prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 
dell’Istituto, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

L’importanza di dare continuità alle diverse attività didattiche nell’arco del triennio, implica la 
necessità che l’assegnazione dei fondi continui ad essere erogata con regolarità e sulla base della 
trasmissione mensile dei flussi.  

 

1.13. Le nostre scuole 
L’organizzazione dell’I.C. “V. Mennella” consente di programmare le attività didattico-educative in 
modo funzionale e unitario e permettendo, inoltre, di rispondere meglio ai bisogni formativi degli 
alunni, della comunità e del territorio. Nel contempo consente di coordinare gli orari, di utilizzare 
meglio locali, servizi e attrezzature e offre la possibilità di porre in essere una valida continuità 
educativa, promuovendo la realizzazione e l’orientamento di ogni singolo alunno. 

 

1.14. La promozione delle competenze 
Le progettazioni organizzate dai docenti del nostro Istituto integrano un progetto di vita che dovrà 
condurre i ragazzi all’acquisizione delle competenze personali, articolate nei seguenti ambiti: identità 
ed autonomia; orientamento; educazione alla cittadinanza; strumenti culturali.  

Identità ed autonomia:  

Durante il primo ciclo di istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che affermano la 
propria identità; impara ad interagire con i compagni e con gli adulti; si pone in modo attivo di fronte alle 
informazioni e alle sollecitazioni comportamentali esterne: le decifra, le riconosce, le valuta. 

Orientamento: 
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 A conclusione del primo ciclo di istruzione il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro; elabora un 
proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto; collabora responsabilmente con la scuola e 
con la famiglia. 

Educazione alla cittadinanza.: 

Al termine del primo ciclo di istruzione il ragazzo affronta con responsabilità ed indipendenza i problemi 
quotidiani; -conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese e gli elementi 
essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali; riflette sui propri diritti-doveri di cittadino; 
-conosce i rischi connessi a comportamenti disordinati; si comporta in modo da rispettare gli altri; 
rispetta l’ambiente e cerca di migliorarlo.  

Strumenti culturali:  

Alla fine del primo ciclo di istruzione il ragazzo disporrà di conoscenze ed abilità disciplinari individuate 
dal legislatore e trasformate dai docenti in competenze personali attraverso le progettazioni didattiche 
annuali. 

 

1.15.  Verso una scuola 2.0 
L’Istituto Comprensivo “V. Mennella” intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un modello 
organizzativo più razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente e 
partecipato. In una piccola realtà come quella del nostro comune, le nuove tecnologie rappresentano 
un’opportunità per i ragazzi al fine di valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, le tradizioni e 
l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale. Principio di fondo è quello di rendere gli alunni produttori 
di cultura e non solo passivi fruitori. 

Le nuove tecnologie Sono proprio le nuove tecnologie della informazione e comunicazione a 

rendere fattibili gli obiettivi di questo tipo di progettualità formativa. Essi si basano, essenzialmente, 
sull’approccio metodologico della ricerca nelle attività dell’insegnamento apprendimento. I docenti, 
ma anche gli alunni ed il personale amministrativo affrontano i propri ambiti concettuali attraverso un 
lavoro di ricerca on-line utilizzando Internet e poi sperimentano sul campo gli esiti della ricerca. La rete 
rende possibile a chiunque lo svolgimento della propria attività attraverso un lavoro continuo di ricerca 
on-line e di affinamento dei dati con il confronto di esperienze. Nell’arco del triennio l’Istituto si pone 
l’obiettivo di adottare il registro elettronico nell’ottica di un progetto di digitalizzazione che ponga la 
stessa al passo con i tempi. 

Tutti ricercatori: Oggi tutti possono, grazie anche alle nuove tecnologie, essere ricercatori.  A 

maggior ragione i Docenti devono porsi con spirito di ricerca nello svolgimento del loro lavoro, 
ricorrendo, in maniera sempre accresciuta, alle tecnologie informatiche ed adeguando il loro operare 
alla realtà degli alunni, nativi digitali. Ed ancora, oggi tutti possiamo essere “editori” in quanto tutto 
può essere documentato ed editato in rete in modo semplice e senza costi, contribuendo al filone della 
ricerca, in un processo teso ad alimentare la produzione di contenuti culturali multimediali.  

Tutto ciò consente di gestire, in una contestualità spaziale e temporale, i contenuti dell’esperienza con il 
mondo esterno e permettendo, così, alla scuola di diventare, nel suo piccolo, un centro di 
propagazione culturale. Il Dirigente scolastico e lo Staff di Dirigenza sono direttamente coinvolti nella 
ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo pieno delle nuove tecnologie digitali della comunicazione 
e dell’informazione. Esse rappresentano lo strumento fondamentale per lo scambio informativo 
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esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, direttive, inviti, presentazioni, informazioni generali 
sulle attività didattiche e formative trovano tutte spazio in web-part dedicate. 

Il sito web: IL sito web scolastico realizza la coesione strutturale fra i diversi dipartimenti e le diverse 

articolazioni funzionali della la Scuola. La piattaforma web è, dunque, mezzo di informazione e di 
comunicazione ed offre, nell’ottica della trasparenza, la possibilità di scaricare documenti, visionare 
attività svolte e quelle programmate sia a livello didattico che di formazione. 

Attività laboratoriali: Gli alunni, guidati dai docenti, sono così chiamati a svolgere sempre più 

attività laboratoriali, utilizzando la rete per le ricerche, per la documentazione dei risultati della loro 
attività nell’ottica di un processo continuo di ricerca, produzione e sviluppo di contenuti. Tutto deve avere 
un riscontro ed una documentabilità e ciò implica il pieno sviluppo delle competenze digitali. A tal fine 
la scuola perseguirà sempre il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche con l’adesione ai vari 
progetti F.E.S.R. attivati dalla Comunità Europea. 

Ogni aula un laboratorio digitale: ogni aula deve divenire laboratorio didattico 

multimediale, connesso in rete LAN e WiFi grazie alla dotazione di L.I.M. e cattedre telematiche. 
Saranno disponibili, inoltre, ambienti comuni e meeting point, in tutti gli spazi disponibili dell’Istituto 
ove sarà allestito un tavolo con connessione ad internet, per incontri veloci fra gruppi di lavoro. 
L’auditorium del plesso “Fundera” sarà dotato di videoproiettore ed impianto perché sia funzionale 
ed efficiente per conferenze e dibattiti. 

L’importanza della didattica laboratoriale: L’innovazione metodologica si sostanzia, 

essenzialmente, su una didattica di tipo laboratoriale. Con tale termine si intende uno tipo studio 
basato sulla ricerca sia sul campo che in internet, n e l   q u a l e    s a r a n n o  c o i n v o l t i  i  v a r i   ambiti disciplinari. La 
ricerca deve avere quale obiettivo un prodotto culturale materiale o di tipo multimediale, fruibile nella 
rete. Un esempio concreto è f o r n i t o  d a l la scrittura cuneiforme dei Sumeri realizzato d a g l i alunni di una 
classe quinta di una Scuola della Repubblica. I ragazzi, dopo aver studiato l’argomento hanno realizzato, 
nel laboratorio di ceramica, alcune tavolette sulle quali hanno riprodotto la scrittura sumerica; hanno, 
poi, registrato e postato i l  t u t t o  s u l  s i t o  d e l l a  Scuola. Generalizzare un tale approccio a tutte le classi e per 
tutti gli argomenti è l’obiettivo di innovazione metodologica dell’Istituto. 

Alla luce di quanto appena detto, si prediligerà sviluppare un curricolo svilupperà una scansione degli 
argomenti ti tipo monografico mirando a suscitare l’interesse e la motivazione, di volta in volta, su un 
singolo argomento di studio, piuttosto che su un approccio ti tipo storico enciclopedico che si rivela, 
talvolta, dispersivo e superficiale. I ragazzi saranno impegnati nella costruzione del loro sapere; 
impareranno come si raccolgono le informazioni, come si raffrontano, come si consultano le fonti, quali 
sono i concetti fondamentali e quali quelli accessori. Essi dovranno essere guidati a scoprire il piacere 
della conoscenza, essere aiutati a sviluppare la curiosità intellettuale della scoperta, a p r o v a r e stupore per gli 
esperimenti scientifici; il tutto attraverso un approccio con la disciplina di natura empirica. Si intuisce, 
dunque, quanto sia importane, in quest’ottica, la sperimentazione in laboratorio o nei laboratori 
virtuali.  

Oggi i ragazzi hanno la possibilità di “vedere” qualsiasi esperimento fisico, possono “visitare” 
qualunque pianeta, possono “assistere” a qualsiasi battaglia storica, attraverso il web; ed è attraverso 
la tecnologia che bisogna rendere qualsiasi disciplina “interessante” anzi “entusiasmante”. Per 
innovazione curricolare si intende, dunque, lo svecchiamento del curricolo dalle astrazioni concettuali, 
dagli appesantimenti microlinguistici, dalla esclusiva fruizione cartacea e visiva. 

Limitare l’utilizzo dei libri di testo: L’obiettivo finale della Scuola è quella di limitare l’utilizzo 

dei libri di testo. Sulla rete è rinvenibile, infatti, una   q u a n t i t à  s m i s u r a t a  di conoscenze riferibili a tutti gli 
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ambiti disciplinari. Sarà cura del docente selezionare e raccogliere i contenuti funzionali al percorso di 
apprendimento previsto dal curricolo.  

Tali contenuti così acquisiti, presentano i vantaggi rispetto a quelli forniti dai libri di testo:  

- sono s e m p r e  aggiornati;  

-le procedure sono veloci; avere la possibilità di presentare lo stato dell’arte di una disciplina è, infatti, 
un fattore di qualità dell’informazione; 

 - sono multimediali;  

-forniscono concetti declinati in forma descrittiva ai quali possono essere collegati filmati, grafici, e 
programmi esercitativi; 

- sono molteplici: un determinato argomento viene esplicitato in numerosissime variabili e ciò consente 
a chiunque di i n d i v i d u a r e  i l  canale informativo più adeguato; 

 - sono ubiquitari: una volta reperiti i siti, possono essere fruire ovunque;   

-attraverso la classe virtuale è possibile mantenere memoria del lavoro svolto.  

L’utilizzo della rete presenta, però, anche svantaggi: 

 -presenza, a volte, di concetti impropri, veri e propri falsi (fake); sta al docente operare, in questo 
caso, un lavoro di controllo sulla veridicità delle informazioni reperite.   

 L’aspetto, comunque, più importante dell’approccio digitale, è la possibilità di costruire una 
conoscenza personalizzata, seguendo i percorsi logici più conformi agli interessi dei singoli. 

Coinvolgimento esterno:  Le attività pomeridiane di ampliamento dell’Offerta Formativa 

saranno di tipo laboratoriale e coinvolgeranno anche soggetti esterni, genitori ma anche adulti in 
formazione continua. Si programma di attivare laboratori teatrali, di ceramica, di musica, di costumi 
e tradizioni locali, di alfabetizzazione informatica. La scuola sarà aperta nelle ore pomeridiane ma 
anche serali e tutte le attività progettuali avranno una finestra di visibilità sul sito scolastico. 

Il tutto sarà realizzabile ove si disponga di ulteriore personale ATA. 

Prospettive future: attualmente l’I.C. “V. Mennella” è dotato di L.I.M. e connessione WI-FI 

lenta; per tale motivo si intende potenziare i collegamenti nei vari plessi al fine di consentire, all’ 
intera comunità scolastica, di poter interagire nel web in maniera veloce e funzionale. 

Monitoraggi non più cartacei: Verrà  predisposta  una piattaforma nella quale rendere 

rinvenibili le schede di valutazione; la valutazione dei servizi di segreteria; della Dirigenza; la qualità 
delle infrastrutture; le informazioni. Il monitoraggio sarà rivolto ai genitori, agli alunni, al personale 
docente, al personale amministrativo. La scansione temporale delle rilevazioni sarà fatta coincidere 
con i momenti topici della scuola; i Collegi Docenti, i Consigli di Istituto, gli Incontri scuola/famiglia, le 
Assemblee dei Genitori. Sarà attivato anche un blog gestito da un responsabile per le relazioni esterne 
per raccogliere le criticità presentate on-line. Lo strumento di valutazione principe della scuola sarà il 
sito web. Visto che tutte le attività didattiche, progettuali, informative, formative trovano un riflesso 
trasparente sul sito, appare ovvio che chiunque potrà visitare e valutare cosa, come e chi “fa” nell’Istituto. 

La valutazione esterna della scuola, in ragione di ciò, si sostanzierà nel riflesso che l’Istituzione avrà sulla 
stampa e nella pubblicistica locale e regionale.  
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Il sito web, rappresenta, quindi, un mezzo insostituibile per lo scambio di informazioni tra la scuola e la 
famiglia; in ragione di ciò nel sito sarà consultabile, tramite password personale, il registro elettronico 
al fine di ricevere, in tempo reale, da parte dei genitori, informazioni circa il profitto, le assenze e le 
note disciplinari dei propri figli. Ma, aspetto ugualmente significativo, il sito rende la Scuola aperta 
all’esterno e trasparente in ogni sua azione ed iniziativa.  

La formazione on line: La formazione on-line sarà la forma privilegiata per il personale della 

scuola. Si prevede la figura di un tutor che faciliti e agevoli i  p e r c o r s i  d i  f o r m a z i o n e.. Questa implicherà, in 
prima istanza, l’acquisizione delle competenze di utilizzo delle piattaforme digitali. L’utilizzo della L.I.M. 
sarà esteso a tutti i docenti che dovranno possedere, anche, competenze di computer grafica. Per il 
trasferimento dei file si potrà usare il programma open-source gftp o filezilla come cliente Gadmin 
come server. 

 

1.16 Risorse umane  
FABBISOGNO POSTI DI ORGANICO COMUNI E DI SOSTEGNO  

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è calcolato 
sulla base del monte orario degli insegnamenti, nonché considerate l’evoluzione storica più 
recente della popolazione scolastica e la composizione in termini di sezioni o classi dei tre ordini 
di scuola e relativi plessi dell’Istituto.  

Fabbisogno di docenti su posti di organico comuni e di sostegno  

grado di scuola  località  Triennio 2016/17-2018/19  

sezioni o classi  docenti  

dell’infanzia  Pannella/ Principe di 

Piemonte 

15 15 cattedre posto 

comune  

 2 cattedre sostegno  

primaria  Principe di Piemonte 17 17 cattedre posto 

comune  

5  cattedre sostegno  

secondaria di 1° grado  Fundera 7 + 13 spezzoni orario  7 cattedre posto comune 

+ 13 spezzoni orario 

9 cattedre sostegno  

 

Si precisa che il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2016/17-2018/19 è calcolato sulla 
media storica del triennio precedente ma che è fortemente variabile e non prevedibile, essendo 
dipendente dai totali di alunni disabili presenti di anno in anno. Infine, dalla valutazione di tale media 
storica, emerge una tendenza alla diminuzione del numero di certificazioni di disabilità 
accompagnata, però, da un aumento delle gravità e conseguentemente dalla crescita del fabbisogno 
in termini di organico corrispondente.  

FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il fabbisogno triennale dei posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa è 

quantità  Ordine  Ragione  
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di seguito riportato secondo l’ordine di 

priorità, per un totale di 7 posti di 

potenziamento richiesti  

 

  

Ordine di priorità 

 

Campi di potenziamento come da obiettivi 

formativi comma 7 legge 107/2015: b,n,p.( 

potenziamento scientifico) 

P,d,l,r,n.(potenziamento umanistico socio 

economico e potenziamento linguistico) 

 

Docente posto 

comune. 

Primaria e 

Secondaria 

di I° 

Sostegno nelle sezioni con situazioni 

problematiche di gestione del 

gruppo; 

per l’avviamento e la messa a regime 

di un organico progetto di studio 

assistito in orario curricolare e/o 

extra-curricolare di prima 

alfabetizzazione, di supporto e 

potenziamento per le difficoltà di 

apprendimento interdisciplinare e 

nello specifico nelle discipline logico 

matematiche e linguistiche, di 

inclusione tanto per alunni con 

cittadinanza non italiana quanto per 

alunni BES, dell’istituto  

 

FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO  

Il fabbisogno triennale dei posti del personale amministrativo, ausiliario è pari a:  

1 DSGA;  

3 assistenti amministrativi;  

13 collaboratori scolastici;  

Si evidenzia che nel triennio 2013/14-2015/16 i collaboratori scolastici dell’Istituto sono stati in media 
11 unità la qual cosa ha determinato grave criticità, trattandosi, per il “Mennella”, di una realtà 
scolastica che si articola in più plessi e si sviluppa in più piani. Per garantire il servizio minimo è stato 
necessario sollecitare più volte gli uffici competenti perché operassero una integrazione dell’organico 
di almeno una unità di cui, però, la Scuola non è stata dotata. Si rinnoverà, ovviamente la richiesta, 
anche perché non si può prescindere dalla vigilanza sugli alunni e dalla pulizia accurata dei locali. 

  

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario:  

1. Migliorare la funzionalità di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una interazione 

più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento.  

2. Provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche 

dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro elettronico; sito di Istituto);  

3. Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici dei vari plessi al fine di potenziare gli 

apprendimenti scientifici e tecnologici.  

4. Prevedere l’acquisto di materiale sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto della progettualità 

sportiva caratterizzante l’istituto.  

5. Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica differenziata sia 

per gli alunni diversamente abili sia per quelli dislessici.  

1.17. - Reti di Scuole e collaborazioni con il territorio 
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In ossequio a quanto previsto dall’art. 7, commi 1-7, del D.P.R. n. 275/1999, dall’art. 56 del D.I. n. 
44/2001 e dalla legge n.107/2015 art.1 commi 70, 71, 72 e 74 l’Istituto aderirà a reti di scuole anche 
al fine di: 

-introdurre insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai 
piani triennali dell’offerta formativa di più Istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

-attuare piani di formazione del personale scolastico; 

-gestire in maniera comune funzioni e attività amministrative, quali, ad esempio, l’istruttoria sugli atti 
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e 
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, ecc. 

Negli accordi di rete potranno, ovviamente, essere previsti ulteriori ambiti. 

 

1.18. - Organico Potenziato 
1 - POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA PER GRUPPI CLASSE-  Docente- didattica. L’Istituto si 
propone di realizzare percorsi didattici superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola. Si progettano, 
infatti, attività di insegnamento dirette ad un numero di alunni e di studenti contenuto al fine di erogare una 
didattica mirata a gruppi di livello attraverso la costituzione di classi aperte. 

I progetti saranno ispirati alla realizzazione di percorsi didattici finalizzati a far superare ai discenti tutte quelle 
situazioni che possono determinare difficoltà nell’area logico-matematica, attesi i risultati evidenziati dalle prove 
INVALSI. 

2- POTENZIAMENTO UMANISTICO- Un docente di discipline umanistiche per potenziare l’ alfabetizzazione e 
il perfezionamento della Lingua Italiana negli alunni stranieri e con ritardi di apprendimento. Il potenziamento 
umanistico dovrà anche avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori 
linguistici in rete. Si realizzeranno materiali didattici e verranno messe a punto metodologie mirate per avviare gli 
alunni ad acquisire  un metodo efficace di studio, ovvero per imparare a studiare. Si fornisce di seguito un 
esempio: 

- lettura del titolo di uno scritto e lettura delle immagini: anticipazione del contenuto.  

- sottolineatura in base a criteri stabiliti ed esercizio a distinguere le informazioni primarie dalle secondarie; 

- ricerca delle parole chiave  per la formulazione di mappe;  

- produzione di schema con le idee-chiave e con i collegamenti necessari. – 

-esercizio nella ripetizione orale degli argomenti, facendo riferimento alla divisione in paragrafi, alla mappa, 
tenendo presenti i collegamenti  logici causa-effetto, come evidenziato dalle prove INVALSI. 

3- POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: H - B.E.S. - D.S.A. - Un docente con specializzazione polivalente per :  

 -la gestione di alunni con bisogni educativi speciali;  

-intraprendere iniziative per il diritto allo studio mediante progettazione e attivazione di percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

4- POTENZIAMENTO LINGUISTICO – Verrà richiesto un docente per il potenziamento della lingua inglese e 
l’attivazione  di laboratori di ascolto, lettura, lingua parlata e scritta, destinati a piccoli gruppi di livello. Ci si 
avvarrà di tale docente anche per la preparazione di progetti e-Twinning (gemellaggi) e la realizzazione 
di stage e scambi di alunni con l’estero. 
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5- POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE – Verrà richiesto un docente di discipline motorie che si 
occuperà di promuovere comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione. Dovranno essere poste in essere iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni 
della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico e per l’inclusione 
scolastica; 

6- POTENZIAMENTO INFORMATICO - Verrà richiesto un docente di informatica al fine di dare attuazione 
ad un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Il progetto prevederà, in 
un’ottica laboratoriale, la realizzazione un ambiente di ricerca e apprendimento online con contenuti digitali 
a supporto della didattica tradizionale dedicato alle seguenti aree disciplinari: linguistiche, antropologiche, 
espressive, logico-matematiche e scientifico-tecnologiche.  

7- POTENZIAMENTO MUSICA/ARTE -: Verrà richiesto un docente di musica/arte nella scuola primaria e 
secondaria  per potenziare i percorsi propedeutici all’indirizzo musicale. 
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2. L’indirizzo musicale 
 

2.1. L’indirizzo musicale della secondaria 
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella” è attivo il Corso 
teorico pratico ad Indirizzo Musicale, dedicato all’insegnamento dello strumento musicale, (flauto 
traverso, pianoforte, clarinetto, chitarra). L’indirizzo è stato attivato secondo quanto previsto dal 
D.M. del 6 agosto 1999. Il citato D.M. introducendo nella Scuola Primaria di Secondo Grado 
l’insegnamento delle specialità strumentali, le ha riconosciute quale integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale”. Il Corso si innesca “nel più 
ampio quadro delle finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo di formazione della 
persona” . “Rilevato il rapporto tra questa disciplina e gli altri campi del sapere, attraverso 
l’interdisciplinarità, la musica viene liberata da quell’aspetto di “separatezza” che l’ha spesso 
penalizzata” e ne viene resa esplicita e valorizzata la dimensione formativa sociale e culturale.  

La didattica strumentale proposta presso l’Istituto “Mennella”non potrà non tener conto che per gli 
alunni della scuola media si è al livello di alfabetizzazione musicale (gli allievi sono solitamente privi di 
studi e/o esperienze musicali pregresse ). Nella didattica dello strumento musicale si terrà conto delle 
finalità precipue della scuola secondaria di I° grado, senza dimenticare che il Corso di strumento si 
inserisce in un più ampio curriculum di studi il cui fine è la formazione dell’individuo attraverso lo sviluppo 
delle proprie capacità. 

FINALITÀ E STRUTTURA DEL CORSO STRUMENTALE 

 Per alcuni alunni particolarmente brillanti e dotati si potrà prospettare la possibilità di proseguire gli 
studi musicali in scuole professionali, quali accademie, licei musicali o conservatori di musica. A tal fine i 
docenti proporranno ai singoli allievi un percorso di studio personalizzato e ottimizzato in base alle 
capacità degli stessi ed agli obiettivi individuati. In quest’ottica i Corsi di strumento rappresentano il 
necessario raccordo tra formazione musicale di base e l’alta formazione musicale. 

Si impara a suonare uno strumento musicale perché l’insegnamento  strumentale: 

-promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più 
completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;  

-integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 
dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-
emotiva, improvvisativo-compositiva; 

-offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 
sociale;  

-fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.  

L’esperienza socializzante del fare musica insieme:  

-accresce il gusto del vivere in gruppo;  

-abitua i ragazzi a creare, verificare, accettare le regole,  

-abitua i ragazzi a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di 
cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso.  
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STRUTTURAZIONE DEL CORSO. 

Per l’accesso all’indirizzo musicale è prevista un’apposita prova orientativo - attitudinale predisposta 
dalla Scuola per gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentarlo. 
Agli alunni non è richiesta alcuna formazione musicale di base. I richiedenti il l’indirizzo musicale  
vengono inseriti, a seconda delle loro predisposizioni naturali e delle loro preferenze (ma sempre 
tenendo conto della omogenea distribuzione numerica dei ragazzi all’interno della classe), in uno dei 
quattro corsi di strumento attivati. 

Il Corso strumentale è articolato con due rientri pomeridiani; uno dedicato alla parte teorica, l’altro 
dedicato alla pratica della musica d’insieme. 

Le lezioni si svolgono secondo le modalità indicate: 

lezione singola (durata circa 1h ), durante la quale si affronta il lavoro tecnico- musicale individuale; il 
singolo allievo apprenderà le basi tecnico-esecutive proprie dello strumento scelto, ed acquisirà, 
progressivamente, quella necessaria padronanza che gli permetterà di eseguire brani di difficoltà e 
complessità sempre crescente.  

Musica d’ insieme (durata circa 1h) o solfeggio : gli allievi vengono riuniti per realizzare brani di musica di 
insieme con gruppi composti da un numero variabile di alunni o da tutti gli allievi (orchestra). 
Nell’ambito della musica d’insieme si programmeranno momenti di esibizione in pubblico (nel periodo 
pre-natalizio e alla fine dell’anno scolastico). I saggi si terranno sia all’interno della Scuola che in siti 
di volta in volta individuati. Non mancheranno, nel corso dell’anno scolastico, ulteriori attività 
(partecipazioni a manifestazioni, concerti, incontri con altre scuole musicali, ecc.) tutte caratterizzate da 
un alto valore formativo. 
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3. Progetti  
L’Istituto Comprensivo di Lacco Ameno,  nello spirito della piena autonomia,  offre ulteriori opportunità 
formative rivolte agli alunni della scuola che desiderino ampliare il proprio curricolo scolastico. Ogni 
anno il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto approvano una serie di iniziative progettuali elaborate 
dai docenti dell’Istituto e/o in collaborazione con risorse ed agenzie formative esterne ed eventuale 
assegnazione di risorse professionali aggiuntive di potenziamento rispondenti alle specifiche priorità 
indicate. La loro realizzazione è strettamente connessa alle risorse finanziare interne ed esterne, 
grazie anche all’attivazione di eventuali Piani Integrati PON-FSE, ai quali l’Istituto ha già preso parte 
in passato, POR-FSE e iniziative a titolo non oneroso. 

 

3.1. Ampliamento dell’Offerta Formativa 
L’ Istituto amplia la propria offerta formativa attraverso molteplici iniziative progettuali nei diversi 
ordini di scuola . Nel corrente a.s. si prevedono i seguenti progetti: 

Titolo del Progetto Destinatari 

“Giochiamo con le parole” Alunni Scuola dell’Infanzia 

“Caro Amico ti scrivo” Alunni Scuola Primaria 

“Delfini Guardiani dell’ Isola d’ Ischia” Alunni Scuola Primaria 

“Gusti di…versi” Alunni Scuola Primaria 

“Il giornalino del Comune/classe VA” Alunni Scuola Primaria 

“Siamo tutti amici” Alunni Scuola Primaria 

Staffetta di Scrittura BiMed Alunni Scuola Primaria 

“Piccolo Natale” Alunni Scuola Secondaria 

“Riciclo biciclo” Alunni Scuola Secondaria 

 

La realizzazione di alcuni progetti è strettamente connessa alle disponibilità finanziarie del Fondo d’ 
Istituto. 

 

3.2. Potenziamento delle competenze di base 
In stretta correlazione con il presente documento vi è il PdM che prevede iniziative atte a mantenere 
e/o incrementare i punti di forza e a migliorare i punti di criticità evidenziati nel RAV. Pertanto in esso 
sono previste attività progettuali che possono avere una ricaduta positiva in senso verticale rispetto 
agli ordini di scuola presenti nell’Istituto. Le forze disponibili per il potenziamento, se rispondenti alle 
specifiche esigenze, vengono assegnate per l’attuazione delle diverse attività, elencate secondo un 
ordine di priorità: 

Titolo del Progetto Destinatari Campo di potenziamento 

1. MatematicaMente…Insieme Alunni Primo Ciclo d’Istruzione Potenziamento Scientifico 
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2. ImpariAmo insieme 

 

Alunni Primo Ciclo d’Istruzione Potenziamento Umanistico Socio-

economico e per la legalità 

3. Progetto di Inclusione 

Scolastica 

Alunni Primo Ciclo d’Istruzione Potenziamento Umanistico Socio-

economico e per la legalità 

4. TIComunico Alunni Primo Ciclo d’Istruzione Produttività individuale degli studenti 

 

 

3.3. Progetti attivati con finanziamenti esterni 
Per il corrente a.s. 2016/2017 l’Istituto è ammesso a partecipare a “Cittadinanza Verde”, un progetto 
che si inserisce nell’ambito del POR-Campania-FSE-2014-2020 con il partenariato del Comune di 
Lacco Ameno e Legambiente. Si tratta di un progetto articolato in quattro moduli, che intende aprire 
la scuola al territorio, sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, far acquisire e sviluppare in 
essi le competenze chiave di cittadinanza. Nel riquadro si riportano in breve i moduli che saranno 
attivati: 

Titolo del Progetto: “Cittadinanza Verde” 

Moduli Destinatari 

“Se fossi un albero” Alunni Scuola Primaria 

“Il nostro Mare, il nostro Regno” Alunni Scuola Primaria e/o Secondaria 

“Giornalismo” Alunni Scuola Primaria e/o Secondaria 

“Siamo tutti assessori all’Ambiente” Alunni Scuola Primaria  

 

3.4. Piano Nazionale Scuola Digitale 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, è la rappresentazione di un piano di alto valore strategico, 
poiché il capitolo della digitalizzazione è all’interno di una strategia nazionale contenuta nella Legge 
107/2015. Rappresenta un piano di innovazione che non è soltanto strutturale, ma anche di 
contenuti, prefigurando un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.  

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie che sono di supporto alla didattica: gli studenti 
e i docenti interagiscono con modalità didattiche costruttivistiche e cooperative attraverso app da 
sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento, superando l’impostazione frontale della 
lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa.  

L’istituto comprensivo “V. Mennella” possiede una solida tradizione in ambito tecnologico–
informatico. Nel corso degli anni ha partecipato ai seguenti percorsi progettuali e di formazione:  

󠄀 Piano di informazione e formazione sulle indagini OCSE-Pisa e altre ricerche nazionali ed 
internazionali (Miur) anno aa.ss. 2011/2012 -2012/2013;  

󠄀  Didatec corso base (Indire) a.s. 2012/2013;  
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󠄀  Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola 
(Fortic 1) a.s.2002/2003;  

󠄀  DL.59 Innovazione didattica e organizzativa a.s. 2005/2006;  

󠄀  DL.59 Area Informatica a.s. 2005/2006;  

󠄀  Formazione metodologica e supporto alla attività didattica nell’ambito Piano delle diffusione LIM;  

󠄀  Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola 
(Fortic 2) a.s. 2007/2008;  

󠄀  Iniziative relative alla continuità del curricolo, alla didattica per competenze, all’innovazione degli 
ambienti di apprendimento;  

󠄀  Cl@sse 2.0 scuola secondaria di I grado dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 
2011/2012;  

󠄀  Cl@sse 2.0 scuola primaria dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013;  

󠄀  Formazione con i docenti interni tutor del progetto PQM per la continuità del Curricolo dall’anno 
scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2011/2012;  

 

AREA DI INTERVENTO  OBIETTIVI  AZIONI  

Per il prossimo Triennio, 
relativamente all’Area di 
Intervento-Strumenti, 
l’Istituto Comprensivo ha 
preso parte ai bandi FESR ASSE 
II Azione specifica 10.8, 
finalizzati a quanto esplicitato 
in tabella.   

 

󠄀Fornire alla scuola le 
condizioni per l’accesso alla 
società dell’informazione  

󠄀Fare in modo che il “diritto 
ad internet” diventi una 
realtà, a partire dalla scuola  

󠄀Coprire l’intera filiera 
dell’accesso digitale della 
scuola, per abilitare la 
didattica digitale  

 

Azione 1: Fibra per banda 
ultra larga.  

Azione 2: Cablaggio interno di 
tutti gli spazi della scuola  

Azione 3: Canone di 
connettività  

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  

 

󠄀Potenziare 
l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni 
“leggere”, sostenibili ed 
inclusive  

󠄀 Trasformare i laboratori 
Scolastici come spazi di 

Azione 4: Ambienti per la 
didattica digitale integrata  
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incontro tra sapere e saper 
fare, ponendo al centro 
l’innovazione  

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

󠄀 Allineare l’edilizia scolastica 
con l’evoluzione della 
didattica  

󠄀Ripensare la scuola come 
Interfaccia educativa aperta al 
territorio, all’interno e oltre gli 
edifici scolastici.  

 

  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Decreto Ministeriale 851/15 e ART 31, comma 2-
lettera b del decreto del MIUR n. 435 del 16.06.2015), l’Istituto Comprensivo ha identificato 
all’interno dell’organico docente la figura dell’animatore digitale con i seguenti compiti e obiettivi:  

 LA FORMAZIONE INTERNA (l’animatore digitale ha lo scopo di stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, incentivando 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative).  

 IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA (L’animatore digitale favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio e realizza una cultura digitale condivisa).  

 LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (L’animatore digitale individua 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).  

3.5. Orientamento Secondaria di I grado 
L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi II e III della scuola secondaria e ha la finalità 
di offrire un valido supporto agli alunni e le loro famiglie affinché possano operare una scelta 
consapevole  della Scuola Superiore da frequentare ,che  sia più adatta alle  predisposizioni ed interessi di 
ciascuno. 

L’attività, che è coordinata da un referente, prevede: 

-Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità, limiti, 
predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della Scuola Superiore (scuole della zona, indirizzi 
di studio ecc.) . 
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-Incontri con ragazzi frequentanti gli Istituti Superiori e visite ad alcuni di essi ( Istituti professionali e 
tecnici ). 

-Attività di informazione ovvero incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi di II e III media.  

-Visite guidate, per le classi II e III, ad aziende locali.  

-Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli Istituti Superiori 
e incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. 
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4. Verifica e valutazione 
I criteri generali per la verifica degli apprendimenti e i criteri comuni di valutazione 

a.  La valutazione è espressione dell’autonomia professionale del lavoro docente nella dimensione 
individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche. 

b. Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

c.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. 

d.  Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

e.  La valutazione iniziale, periodica (quadrimestrale) e finale viene effettuata sulla base delle 
osservazioni dei docenti e delle prove strutturate di verifica somministrate agli alunni. Essa dovrà 
contemperare l’esigenza di rappresentare sia una valutazione relativa, ossia di valutare la crescita e 
premiare lo sforzo di miglioramento del singolo alunno in relazione alla classe, sia una valutazione 
assoluta rispetto agli standard generali, da cui non è possibile derogare. 

f.  Le prove strutturate di verifica sono elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

- attendibilità: costanza con cui misura un dato obiettivo di apprendimento; 

- coerenza: aderenza con gli obiettivi di apprendimento del curricolo; 

- condivisione: elaborazione collettiva di team; 

- oggettività: concordanza tra esaminatori diversi; 

- sistematicità: svolgimento con metodo e regolarità nei tempi di somministrazione e restituzione; 

- validità: precisione con cui misura ciò che si propone di misurare. 

g. Al fine di consentire un’adeguata partecipazione degli alunni all’attività di rilevazione degli 
apprendimenti da parte del Servizio Nazionale di Valutazione, agli alunni delle classi interessate (2° e 
5° primaria  e 3° secondaria) saranno somministrate prove strutturate comuni secondo il protocollo 
INVALSI in occasione della valutazione quadrimestrale. 

h.  I risultati delle prove sono comunicati alle famiglie con le modalità concordate nel contratto 
formativo di classe. 

i.  La valutazione si esprime con l’attribuzione di voti numerici da 1 a 10, ad eccezione di quella sul 
comportamento degli alunni della scuola primaria, che si esprime con giudizi. Tale attribuzione viene 
effettuata sulla base di standard internazionali: per le lingue il Quadro comune europeo di 
riferimento, per la matematica i livelli di competenza OCSE PISA, per le altre discipline in coerenza 
con detti standard. 

Voto Descrizione 

10 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C2] – Liv. 6 

9 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C1] – Liv. 5 
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8 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B2] – Liv. 4 

7 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B1] – Liv. 3 

6 Competenze di livello iniziale (base) [A2] – Liv. 2 

l.  A tal fine gli standard internazionali indicati, che rappresentano i criteri per le competenze da 
certificare a conclusione del primo ciclo dell’istruzione, sono adeguatamente adattati ai livelli delle 
competenze richieste al termine di ogni anno dello stesso ciclo. 

m.  La comunicazione trimestrale/quadrimestrale e finale della valutazione avviene con la consegna 
e l’illustrazione del Documento di Valutazione. 

n.  La comunicazione bimestrale, prevista solo per la scuola primaria, ha carattere informale e aperto, 
orientata all'offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull'itinerario di formazione percorso 
dall'allievo fino a quel momento. Gli insegnanti, quindi, illustreranno i livelli di competenza raggiunti, 
da consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti, facendo riferimento alla 
documentazione interna della scuola. 

 

4.1. Prove di verifica 
Iniziale, diagnostica: 

Consente di calibrare meglio, verificando il possesso dei prerequisiti fondamentali per il processo di  
insegnamento-apprendimento, le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi. 
Intermedia, formativa 

Avviene in itinere, ossia al termine delle unità di apprendimento; ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare continuamente gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di recupero. 

Sommativa, finale: 

Definisce, tramite la misurazione di competenze, i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 
varie discipline, in rapporto alla situazione iniziale e di partenza. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 
momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 
consuntivo, trovano la loro valenza maggiore. 

 

4.2. Strumenti di valutazione 
Nella Scuola dell’Infanzia si farà riferimento soprattutto all’osservazione sistematica attraverso griglie 
in cui verranno documentati, bimestralmente, gli obiettivi conseguiti nei vari campi di esperienza 
secondo la seguente valutazione: si, no, poco. Alla fine del ciclo della scuola dell’Infanzia alle famiglie 
dei bambini che passeranno alla scuola primaria verrà consegnata la “scheda personale per il 
passaggio alla scuola primaria” nella quale verrà effettuata la valutazione del profilo personale del 
bambino in merito alle tre grandi finalità della scuola dell’infanzia: Maturazione dell’identità, 
Conquista dell’autonomia e Sviluppo delle competenze e la Valutazione delle Competenze raggiunte 
per campi di esperienza. La valutazione sarà espressa con i giudizi sintetici riportati nella tabella 
sottostante: 
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NS M S B D O 

Non sufficiente Mediocre Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado le prove di verifica degli apprendimenti saranno di vario 
tipo: 

scritte (strutturate e semistrutturate); 

orali; 

pratiche (per valutazioni di attività manipolative, grafiche, sportive e laboratoriali). 

Ponendosi la valutazione come sistema continuo di controllo e di verifica delle ipotesi didattiche, essa 
sarà: 

-globale, in quanto documenta sia gli obiettivi conseguiti dall’alunno sul piano cognitivo, sia i traguardi 
formativi raggiunti sul piano della maturazione e della personalità; 

-orientativa, in quanto deve stimolare l’autostima aumentando la motivazione allo studio ed 
evidenziando interessi e attitudini per promuovere capacità di scelta; Ogni alunno avrà, comunque, la 
possibilità di sviluppare totalmente le proprie potenzialità e, pertanto, per gli alunni in difficoltà, 
saranno definiti Piani di Studi Personalizzati con obiettivi differenziati e adeguati alle condizioni di 
partenza. 

Le informazioni riguardanti il processo formativo verranno discusse con i genitori nei colloqui individuali, 
secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti. 

I risultati intermedi e finali terranno conto degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti 
dall’alunno. Saranno espressi attraverso voti e giudizi sintetici e formalizzati nelle schede di 
valutazione del nostro Istituto (Primaria e Secondaria), nelle quali sono esplicitati gli indicatori per 
ciascuna disciplina e le valutazioni delle competenze metacognitive. Per la Scuola dell’Infanzia vi 
saranno schede di valutazione delle attività dei bimbi al fine di rendere efficace il processo educativo-
formativo nella Continuità dell’Istituto. 
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5. Risorse Finanziarie 
I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all’Istituto Comprensivo vengono utilizzati con la massima 
tempestività possibile: 

-per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;  

-per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte i plessi dell’Istituto;  

-per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 
previsione allegati ai progetti stessi.  

L’Istituzione scolastica è da sempre impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione 
di specifici progetti a: 

-Enti Locali;  

-Enti sovracomunali (Provincia e Regione);  

-Soggetti privati, anche sotto forma di convenzione o sponsorizzazione. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: 

-gite scolastiche e visite didattiche; 

 -attività sportive; 

 -attività teatrali; 

 -altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, ecc.); 

 -attività ordinarie o progettuali che richiedano risorse finanziarie superiori a quelle messe a     
disposizione dallo Stato e da altri Enti; 

-attività di progetti con esperti esterni;  

-assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA, predispone all’inizio dell’anno apposito 
programma annuale dell’esercizio finanziario, con l’indicazione dettagliata delle diverse voci secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Gli obiettivi che la Segreteria dell’Istituto, diretta dal DSGA, persegue, sono coerenti con le linee guida, 
tengono conto del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione, delle 
norme sulla riservatezza dei dati personali e sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

 

5.1. Le scelte finanziarie 
I fondi disponibili e i criteri di gestione in rapporto alle scelte educative, curricolari, didattiche e 
organizzative 

Le risorse finanziarie ordinarie, che assicurano la normale e regolare erogazione del servizio 
scolastico, sono costituite esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, e si distinguono in dotazione 
ordinaria (destinato alle spese di funzionamento) e Fondo dell’Istituzione Scolastica (destinato alle 
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spese per il personale). La costante riduzione di dette risorse impone l’adozione dei seguenti criteri  
di gestione in ordine di priorità: 

1. Garantire l’ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali; 

2. Assicurare il funzionamento didattico anche con il libero e volontario contributo delle famiglie; 

3. Realizzare attività progettuali alle seguenti condizioni: 

a. opportunità e coerenza didattica; 

b. fattibilità organizzativa; 

c. disponibilità delle risorse professionali; 

d. sostenibilità economica. 

  



42 
 

6. Curricoli 
 

6.1. Curricolo Scuola dell’Infanzia 
Finalità  

Promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

 

Il sé e l’altro 

Da sempre l’essere umano è in relazione con l’altro anzi si nasce da una relazione: quella di mamma e papà. La 

scuola dell’Infanzia, ben consapevole di questo, programma ogni attività valorizzando le relazioni del bambino 

tra i pari e con gli adulti. L’apprendimento, infatti, avviene solo in contesti affettivi positivi e rassicuranti per 

cui ogni azione educativa deve essere connotata da una rete di relazioni che il bambino deve sentire accoglienti 

e significative. “Negli anni della scuola dell’Infanzia si definisce e si articola l’identità di ciascun/a bambino/a 

come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità e del proprio stare con gli altri”.  

Soffermandoci a riflettere su questo “principio” e tenendo conto che i campi di esperienza sono il luogo del fare 

e dell’agire, riguardo al campo di esperienza il sé e l’altro, abbiamo formulato delle ipotesi progettuali 

finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze che ci proponiamo di perseguire nel corso dell’anno 

scolastico: 

>sviluppare l’identità personale, essere consapevoli e saper controllare i propri sentimenti ed emozioni; prendere 

coscienza della propria storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della propria famiglia e del territorio 

di appartenenza; 

>porsi domande sulle diversità culturali, su questioni etiche e morali, sulla consapevolezza dei propri diritti e 

doveri; 

>imparare a riflettere, sviluppare un proprio punto di vista e saperlo comunicare agli altri; rendersi conto e 

accettare la diversità di punti di vista; 

>interiorizzare regole di vita comunitaria; sentirsi parte integrante del gruppo, imparare a dialogare; 

>confrontarsi, progettare, giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

    - sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie      esigenze e dei propri 

sentimenti, se controllarli ed esprimerli in modo adeguato; 

- conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale; 

- sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le 

regole di convivenza; 

- riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti; 

- - conoscere comportamenti importanti per la salute. 

 

4 anni  
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- consapevolezza di avere una storia personale e familiare; conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità 

e sviluppare il senso di appartenenza; 

- consapevolezza delle differenze e averne rispetto; 

-  riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti; 

- ascoltare gli altri e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista; 

- comprendere  chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti; 

- sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le regole 

di convivenza; 

- riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti; 

- conoscere comportamenti importanti per la salute; 

- seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

5 anni 

-ponerre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è male, 

sulla giustizia; 

- raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei 

doveri che determinano il proprio comportamento; 

- riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini; 

- rendersi  conto che esistono punti di vista diversi e tenerne conto; 

- dialogare, discutere e progettare confrontando ipotesi e procedure; 

-  orientarsi nelle scelte e nei comportamenti; 

- conoscere comportamenti importanti per la salute; 

- giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 

Il corpo e il movimento 

Per la promozione della qualità della vita del bambino e a garanzia di una sua armonica formazione integrale, 

il linguaggio del corpo riveste un ruolo fondamentale a cui la scuola dell’Infanzia è chiamata rispondere con 

costante attenzione. Il linguaggio del corpo, infatti, è un sistema di comunicazione conscia ed inconscia che 

veicola significati personali ma anche culturali e rituali. Nei bambini dai tre ai sei anni, il linguaggio del corpo 

costituisce un supporto parallelo alla capacità espressiva di tipo verbale. Infatti, sul piano della comunicazione, 

il movimento del corpo promuove e legittima un apposito linguaggio fatto di gesti mimici che sostituiscono 

e sottolineano la parola. Dal punto di vista cognitivo, il movimento del corpo promuove e legittima la 

discriminazione di grandezze, forme, distanze e, attraverso lo sviluppo delle capacità senso-percettive, il 

bambino entra in relazione con il mondo. Al contempo, la corporeità in tutte le sue espressioni si fa veicolo di 

relazioni significative con lo spazio, con i pari e con gli adulti. Poiché la scuola dell’Infanzia mira al 

rafforzamento dell’identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, essa 

rappresenta di per sé un luogo particolarmente adatto a orientare il bambino nel riconoscere e nell’apprezzare 

l’identità personale. Ed è per questo che il Campo d’esperienza “Il Corpo e il movimento” comprende tutte 

quelle esperienze motorie e corporee che, 
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in rapporto all’età del bambino, costituiscono un significativo contributo per un armonico sviluppo della sua 

personalità. In tal senso si rende necessario promuovere 

il gioco individuale e di gruppo in tutte le sue forme (spontaneo, organizzato, guidato, senso-percettivo, psico-

motorio, simbolico, imitativo…) quale metodologia 

vincente per la costruzione di una positiva immagine di sé. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- raggiungimento di una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi; 

- riconoscimento dei  segnali del corpo, 

- sapere cosa fa bene e cosa fa male; 

-conoscenza del proprio corpo 

4 anni 

- conoscenza delle differenze sessuali e sviluppo di  pratiche corrette per la cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione; 

- provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e destrezza in varie attività quali correre, 

coordinarsi in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, sia all’interno 

della scuola che all’aperto; 

5 anni 

- controllare la forza del corpo, valutare il rischio, coordinarsi con gli altri; 

- rappresentare  il corpo in movimento. 

 

Immagini,suoni,colori 

Il campo “Immagini, suoni, colori” riguarda i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass mediali la cui fruizione 

educa al senso del bello, alla relazione con 

gli altri nonché alla conoscenza della realtà. Questo perché il linguaggio della comunicazione non è mai unico, 

ma è complesso, composito, articolato. Oggi la comunicazione non può più risolversi unicamente nei linguaggi 

verbali: la gestualità, l’arte, la musica, la multimedialità si pongono come linguaggi trasversali per decodificare 

ed elaborare in maniera creativa i messaggi della civiltà dell’informazione. I linguaggi cosiddetti non verbali, 

in alcuni casi, compaiono ancor 

prima di quello verbale, mentre in altri ne costituiscono un rinforzo. Basti pensare ad un neonato che, prima di 

iniziare a parlare, comunica attraverso i gesti o emettendo dei suoni. Si pensi, ancora, al disegno che sicuramente 

è uno dei primi 

linguaggi dell’uomo; i graffiti lasciati dai nostri antenati sulle rocce ne sono un esempio, come d’altra parte lo 

sono i primi scarabocchi dei bambini. La progettazione di questo campo è stata organizzata in moduli didattici, 

che non hanno, certo, la pretesa di fornire un esauriente panorama formativo, ma sono l’incipit per potenziare 

la ricerca di nuovi sviluppi e diverse implicazioni didattiche. Abbiamo cercato di coinvolgere diverse aree dei 

linguaggi espressivi: 

• Il colore e l’arte 

• La manipolazione 
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• La gestualità e il teatro 

• Il suono e la danza 

• La multimedialità 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli; 

- comunicare ed esprimere emozioni. 

4 anni 

- seguire con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo; raccontare utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente; 

-essere preciso, rimanere concentrato,  appassionarsi e portare a termine il proprio lavoro. 

 

5 anni 

-  sviluppare  interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte; 

- inventare storie e esprimersi attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione; 

- esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

- utilizzare diverse tecniche espressive; 

- ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato; 

- scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo 

ed oggetti; 

- esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per 

esprimersi attraverso di esse. 

 

I discorsi e le parole 

Molti studiosi ritengono che l’umanità si sia evoluta quando l’uomo in un territorio della sperduta Africa, iniziò 

ad utilizzare un codice per farsi comprendere  all’interlocutore. Da lì si è poi spostato verso il Nord del mondo, 

conquistandolo, “piegandolo” ai suoi bisogni con la forza della parola. Poi a poco a poco, lungo un graduale 

processo storico, l’uomo ha inventato la scrittura. Questa stessa evoluzione è ripercorsa  dal  bambino; quando 

nasce non sa esprimersi con le parole, anche se esprime i suoi bisogni attraverso suoni da interpretare, in 

particolare attraverso il pianto. A uno o due anni impara a parlare, a tre anni sa strutturare le parole in una 

frase, quindi è in grado di comunicare. La funzione della lingua, però, non si limita ad essere esclusivamente 

uno strumento per la comunicazione. Le funzioni, infatti, sono tante: quella personale che permette di esprimere 

i propri sentimenti; quella euristica/referenziale/argomentativa, per comunicare con il mondo circostante. Il 

bambino quando arriva alla  che arriva Scuola dell’Infanzia ha già scoperto che le espressioni verbali hanno un 

significato e che attraverso il linguaggio può manifestare i suoi bisogni, esteriorizzare le sue esperienze, i suoi 

dubbi e le sue convinzioni. Ma sempre nell’arco d’età che va dai 3 ai 6 anni i bambini compiono un grande 

passo;iniziano ad utilizzare il linguaggio non più esclusivamente come strumento di comunicazione ma anche 

come mezzo del di pensiero. Per questi motivi il campo “I discorsi e le parole” riveste una particolare 

importanza, ai fini della strutturazione di un linguaggio ricco e articolato. 
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Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana; 

- sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri, attraverso il linguaggio verbale, le 

proprie emozioni, le proprie domande; 

- sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi 

di esperienza; 

- consapevolezza della propria lingua materna. 

4 anni 

- arricchire il proprio lessico; 

- sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri  i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale; 

- raccontare, inventare, ascoltare e comprende le narrazioni e la lettura di storie. 

5 anni 

- sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri  i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività; 

- dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e spiegare; 

- usare il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole; 

- riflettere sulla lingua, confrontare lingue diverse, riconoscere, apprezzare e sperimentare  la pluralità 

linguistica e il linguaggio poetico; 

- formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

utilizzando anche le tecnologie. 

La conoscenza del mondo 

Questo è il campo d’esperienza che accoglie in sé i mille “perché” che i bambini ci rivolgono ogni qualvolta la 

loro “sete” di conoscenza li spinge a voler sapere di più di una certa cosa e a voler capire più a fondo un 

determinato fenomeno o evento. E’ il campo di esperienza che, attraverso l’esplorazione del “mondo” e una 

prima 

sistematizzazione delle conoscenze, permette ai bambini di anticipare il pensiero scientifico ricorrendo a quei 

sistemi simbolici di riferimento nei quali entrano particolarmente in gioco l’intelligenza spaziale, quella logico-

linguistica, i collegamenti 

con il pensiero matematico e con il metodo della ricerca scientifica (osservazione di un fenomeno, 

problematizzazione, formulazione di ipotesi, sperimentazione-verifica, 

generalizzazione = leggi e teorie). Dal punto di vista metodologico, l’insegnante si fa, allora, carico di un 

atteggiamento “aperto e flessibile”, ponendosi all’interno del contesto di apprendimento con lo spirito del 

ricercatore e dello scienziato. 

L’insegnante non dà spiegazione approssimative e generiche, non anticipa e non fornisce risposte premature o 

“pre-confezionate”; al contrario, concede spazio alle domande dei bambini, ne valorizza il pensiero ipotetico, li 

sollecita alla sperimentazione e al confronto dei dati e sostiene i bambini nel loro processo di scoperta. Questo 

è anche il campo di esperienza che offre al bambino la possibilità di elaborare le proprie intuizioni sul numero 
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attraverso modalità di quantificazione che, attraverso operazioni concrete, da valutazioni approssimative si 

fanno via via sempre più formali fino a pervenire ad una loro prima rappresentazione simbolica. 

Del resto, tutti gli aspetti dell’esperienza quotidiana presentano in modo trasversale una lettura più o meno 

immediata e diretta una pluralità di situazioni, in grado di 

stimolare e sviluppare processi logico-matematici che non partono e non coincidono con la mera acquisizione 

mnemonica e relativa scrittura convenzionale dei numeri. Si tratta di costruire il pensiero logico-mtematico a 

partire dalle “intuizioni ingenue” del bambino, stimolandolo, quindi, a riflettere 

sulle proprie esperienze attraverso modalità ludiche, assecondando il suo pensiero divergente (creatività) e 

sollecitandolo a guardare la realtà da più punti di vista. Compito dell’insegnante è, allora, quello di proporre 

contesti significativi, accessibili e percorribili attraverso attività manipolative, corporee e grafiche, 

predisponendo esperienze in cui il ricorrere alle operazioni di “matematizzazione” della realtà, 

costituisce una risposta concreta ai bisogni di raggruppare, classificare, seriare, numerare, contare, misurare, 

localizzare, simbolizzare… 

 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

-raggruppare e ordinare secondo criteri diversi; 

- collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; 

- orientarsi nel tempo della vita quotidiana; 

- osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri ipotesi; 

- essere curioso, esplorativo, porre domande; 

- cogliere le trasformazioni naturali. 

4 anni 

- confrontare e valutare quantità; 

- seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

- riferire eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro   collocazione temporale; 

- osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri - ipotesi  con attenzione e sistematicità; 

- discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni; 

- utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

5 anni 

- utilizzare semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti; 

- formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo; 

- provare interesse per gli artefatti tecnologici, esplorarli e scoprirne funzioni e possibili usi; 

- discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
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6.2. Curricolo Scuola Primaria 
 

Curricolo di Scuola Primaria Completo 

ITALIANO 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A1 L’alunno partecipa a scambi comunicativi( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

A2- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia , sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma  e formula su di essi giudizi personali. 

- Utilizza abilità funzionali allo styudio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazioni; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

A3- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

A4- Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;capisce 

ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

A5-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità  morfosintattiche  e caratteristiche del  

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate  alla varietà di situazioni 

comunicative.  

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse  di lingua e lingue  differenti( 

plurilinguismo) 
-Padroneggia  e applica in situazione diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1  Prende la parola negli scambi 

comunicativi(dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando gli avvicendamenti di 

parola. 

A1.2  Racconta storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico  ed esplicitando le 

informazioni necessarie. 

A1.3   Ricostruisce verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta a scuola 

o in altri contesti. 

A1.4 Comprende l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

A1.5  Comprende e dà semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

A1.6  Ascolta testi narrativi ed 

espositivi mostrando di saperne  

cogliere il senso globale e li riespone 

in modo comprensibile a chi ascolta.  

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1 a Partecipare a scambi 

comunicativi. 

 

A1.2.a  Raccontare i vissuti 

rispettando l’ordine cronologico 

dei fatti. 

A1.3 a Ricordare e riferire i 

contenuti essenziali di fatti/ 

esperienze   vissuti in contesti 

diversi. 

A1.4 a Comprendere i messaggi 

delle diverse situazioni 

comunicative nella vita 

quotidiana. 

A1.4 b Comprendere l’uso di 

forme diverse di comunicazione 

in relazione a diversi contesti. 

A1.5 a Assumere comportamenti 

adeguati per eseguire attività di 

vario tipo. 

A1.6. a Ascoltare e comprendere 

vari tipi di testo per coglierne il 

contenuto e la struttura. 

A1.6. b Riesporre oralmente il 

Tratti prosodici: intensità , velocità, 

ritmo, timbro. 

La comunicazione orale e scritta 

secondo il criterio della successione 

temporale. 

Significato e ordine delle parole in 

una frase. 

Coerenza comunicativa. 

Elementi della comunicazione. 

Testi collettivi e individuali. 

Ortografia: divisione in sillabe, 

doppie, digrammi, trigrammi, 

accento, apostrofo, l’”h” nel verbo 

avere, i segni di punteggiatura. 

Tecniche di memorizzazione. 

Testi realistici e fantastici 

(racconto, mito, leggenda, favola, 

fiaba, testi teatrali, poetici, 

descrittivi, informativi, regolativi). 

Personaggi, luoghi e  tempi in cui si 

svolge l’azione. 

Arricchimento del lessico. 

Ordine alfabetico. 

Riflessione linguistica: il nome, 

l’articolo (concordanza), 

trasformazione di genere e numero. 
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LETTURA 

A2.1 Padroneggia la lettura 

strumentale ( di decifrazione) sia 

nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

A2.2 Prevede il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini; 

comprende il significato di parole 

non note in base al testo. 

A2.3 Legge testi( narrativi, 

descrittivi, informativi, poetici) 

cogliendone l’argomento di cui si 

parla  e il senso globale, 

individuando  

 

le informazioni principali e le loro 

relazioni . 

A2.4 Comprende testi di tipo 

diverso, continui e non continui in 

vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

 

A2.5 Legge semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

SCRITTURA 

A3.1 Acquisisce le capacità 

manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

A3.2 Scrive sotto dettatura curando 

in modo particolare l’ortografia.  

 

A3.3 Comunica con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi testi 

che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

 

A3.4. Produce semplici testi 

funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti( per utilità 

personale, per comunicare con altri, 

per ricordare …) e connessi con 

situazioni  

 

quotidiane ( contesto scolastico e/o 

familiare). 

 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

A4.1.Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla 

contenuto di testi ascoltati 

rispettando un ordine logico. 

 

LETTURA 

A2.1a  Leggere a livello 

strumentale vari testi. 

 

A2.2a  Ricavare informazioni 

esplicite e implicite.  

A2.2b Intuire il significato di 

parole non note in relazione al 

contesto. 

A2.3a Cogliere il contenuto 

globale di un  testo. 

A2.3b Riconoscere lo schema 

strutturale di testi diversi. 

A2.4a Leggere ed interpretare 

testi scritti di vario genere a fini 

diversi. 

 

A2.5a  Leggere, comprendere ed 

analizzare testi informativi per 

ampliare le conoscenze sulle più 

importanti tematiche socio-

ambientali. 

 

SCRITTURA 

A3.1a  Utilizzare in modo 

funzionale strumenti e tecniche 

per scrivere 

 

A3.2a  Conoscere gli elementi 

fondamentali della scrittura ( 

corrispondenza fonema-

grafema). 

A3.3a  Scrivere frasi sempre più 

complesse e pianificare semplici 

testi nel rispetto delle 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  

 

A3.4a  Narrare, descrivere e 

connotare, per iscritto, esperienze 

dirette  e non. 

A3.4b Cogliere e ripetere con 

parole proprie il  

 

contenuto di ciò che si è letto.  

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL 

LESSICO 

A4.1aIntuire il significato delle 

parole in relazione al contesto. 

 

A4.2a Arricchire il patrimonio 

linguistico attraverso il confronto 

Classificazione di parole in base 

alle categorie di appartenenza: Il 

nome, l’articolo, l’aggettivo, il 

verbo, il pronome, le congiunzioni, 

le preposizioni. 

Discorso diretto e indiretto.  

Coniugazione del verbo: persone, 

tempi, modi. 

Elementi essenziali di un enunciato: 

soggetto, predicato, espansioni 
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conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole. 

A4.2.Amplia il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura . 

A4.3. Usa in modo appropriato le 

parole apprese. 

A4.4.Effettua semplici ricerche su 

parole ed espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  E  

RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1. Presta attenzione  alla grafia 

delle parole nei testi e applica le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

 

A5.2. Riconosce se una frase è o non 

è completa,costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

(soggetto,verbo,complementi 

necessari) 

A5.3. Confronta testi per coglierne 

alcune caratteristiche specifiche(ad  

esempio maggiore o minore  

efficacia comunicativa, differenza 

tra testo orale e scritto,ecc… 

orale tra pari e non, e attraverso  

lo studio . 

 

A4.3.aUtilizzare il mezzo 

linguistico orale 

progressivamente più articolato e 

differenziato. 

A4.4a  Attivare ricerche su parole 

poco note, espressioni, modi di 

dire presenti nei testi. 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1a Riconoscere le strumentali 

della lingua a livello ortografico 

A5.1b Riconoscere le 

strumentalità della lingua a 

livello morfologico. 

 

A5.2a Riconoscere le 

strumentalità della lingua a 

livello sintattico. 

 

A5.3a Riconoscere le 

strumentalità della lingua a 

livello lessicale 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A1 L’alunno partecipa a scambi comunicativi( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

A2- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia , sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma  e formula su di essi giudizi personali. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazioni; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

A3- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

A4- Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;capisce 

ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

A5-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità  morfosintattiche  e caratteristiche del  

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate  alla varietà di situazioni 

comunicative.  

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse  di lingua e lingue  differenti( 

plurilinguismo) 
-Padroneggia  e applica in situazione diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

CONOSCENZE ABILITA CONTENUTI 
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ASCOLTO E PARLATO 

A1.1  Interagisce in modo 

collaborativo in una conversazione 

,in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande ,dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi; coglie le posizioni espresse 

dai compagni ed esprime la propria 

opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente 

A1.2.Comprende il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione( diretta o trasmessa); 

comprende lo scopo e l’argomento 

di messaggi trasmessi dai media. .    

 

A1.3  Comprende consegne ed 

istruzioni per l’esecuzione delle 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche.   

A1.4 Racconta esperienze personali 

o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico  e logico, 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi ed informativi.  

 

A1.5 Organizza un semplice 

racconto orale su un tema affrontato 

in classe o un’esposizione su un 

argomento di studi utilizzando 

strumenti idonei. 

LETTURA 

A2.1 Impiega tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce. 

A2.2 Utilizza strategie adeguate per 

analizzare il contenuto di un testo, 

sfruttando le informazioni fornite 

dai testi.   

 

A2.3.Legge, confronta e ricerca 

informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza per  scopi 

pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione  

A2.4 Segue istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti ,per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

A2.5 Legge testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1 a Partecipare a scambi 

comunicativi, esprimere opinioni 

personali, porre domande 

pertinenti; considerare le altrui 

posizioni, confrontarle con le 

proprie nel rispetto reciproco. 

 

 

A1.2.a Comprendere gli elementi 

della comunicazione in genere e 

dei mass media   

 

 

A1.3a  Comprendere messaggi di 

tipi diversi in vista di scopi 

funzionali di intrattenimento e/o 

di svago di studio. 

 

A1.4 a Raccontare  oralmente 

esperienze personali con 

proprietà lessicale e 

organizzazione logica.     

 

 

A1.5a Esporre in forma chiara 

coesa ,coerente e con 

terminologia sempre più 

articolata riflessioni comuni ed 

argomenti di studio  

 

LETTURA 

A2.1a Leggere in modo 

funzionale allo scopo    

A2.2a  Ricavare informazioni 

esplicite e implicite dalla lettura 

dei testi utilizzando adeguate 

(domande ,indizi utili, 

informazioni implicite ) e le 

informazioni più immediate 

(titolo, immagini, didascalie,). 

A2.3a Analizzare testi di diversa 

natura per ricavarne informazioni 

specifiche relative ad argomenti 

di studio in genere. 

A2.4a Cogliere ed eseguire  

procedimenti per comportarsi in 

modo adeguato e per portare a 

termine consegne date.  

A2.5a  Cogliere le caratteristiche 

strutturali di testi narrativi, 

realistici e fantastici. 

A2.5b  Cogliere le caratteristiche 

strutturali di testi descrittivi. 

 

Il testo narrativo: 

racconti realistici  

racconti fantastici e d’avventura 

racconti di paura. 

Racconti umoristici 

racconti gialli- 

racconti di fantascienza. 

 Il testo descrittivo. 

Personaggi.   

Ambienti.   

Atmosfere        

Il testo poetico: 

Classici.   

 Contemporanei.   

Dialettali. 

 Calligrammi 

 Figure di suono 

Figure retoriche  

Parafrasi 

 Il testo informativo: 

cronache  

Testi espositivi 

La lettera 

Il diario 

Il testo autobiografico 

Il testo regolativo: 

regole,  

norme di comportamento, 

 regolamenti e leggi. 

Il testo argomentativo: opinioni a 

confronto. 

Il testo pubblicitario: pubblicità  

sociale. 

 

Le strutture della lingua italiana: 

Ortografia  : Suoni semplici e 

complessi 

Morfologia:  riconoscimento, 

classificazione,uso di articoli, 

nomi, aggettivi, pronomi,avverbi, 

preposizioni,congiunzioni, 

esclamazioni. 

Verbi Ausiliari: Essere- Avere. 

Modi Finiti ed Indefiniti 

Verbi regolari,  irregolari- 

Transitivi, intransitivi, Riflessivi-. 

Forma Attiva ,Passiva. 

Sintassi:  riconoscimento, 

identificazione,uso di:  

-la frase e i suoi elementi, 

-frasi semplici complesse, 

-soggetto ,predicato verbale, 

nominale 

-Enunciato minimo  ed espansioni  

 del  soggetto e del predicato 

- il complemento oggetto, 
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fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

 

A2.6. Legge testi letterari  narrativi  

e semplici testi poetici cogliendone 

il senso le caratteristiche formali più 

evidenti ,l’intenzione comunicativa 

dell’ autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

SCRITTURA 

A3.1 Raccoglie le idee per produrre 

racconti scritti relativi ad esperienze 

personali e non. 

 

 

A3.2 Scrive lettere, brevi articoli di 

cronaca adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

A3.3 Esprime per iscritto 

esperienze, emozioni, , stati d’animo 

sotto forma di diario. 

 

A3.4. Rielabora testi. 

A3.5 Scrive semplici testi regolativi.  

 

 

A3.6 Realizza testi collettivi. 

 

A3.7  Produce testi creativi. 

 

A3.8 Produce testi sostanzialmente 

corretti. 

 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

RICETTIVO  E PRODUTTIVO 

A4.1.Comprende in modo 

appropriato il lessico di base. 

 

A4.2.Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali di lettura e di 

scrittura comprendendo che alcune 

parole hanno diverse accezioni. 

A4.3 Comprende l’uso e il  

significato figurato di parole e di 

termini specifici legati alle 

discipline di studio utilizzando il 

dizionario come strumento di 

consultazione.  

 

 

 

 

 

A2.6a Cogliere l’intenzione 

comunicativa di testi letterari, 

narrativi e poetici, anche 

attraverso l’analisi della forma e 

della struttura. 

SCRITTURA 

A3.1 a Pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

A3.2a  Utilizzare tecniche e 

strutture  adeguate  per scrivere 

una lettera o un articolo di 

cronaca . 

A3.3a  Pianificare il pensiero per 

esprimere in modo adeguato, 

fatti, sensazioni ed emozioni 

vissute in prima persona.  

A3.4 a  Parafrasare, riassumere, 

trasformare e completare testi per 

redigerne altri 

A3.5a  Utilizzare progetti 

schematici per l’esecuzione di 

attività: regole di un gioco, 

ricette.  

A3.6 a  Pianificare 

collettivamente schemi, idee, 

mappe per  raccontare esperienze  

scolastiche e argomenti di studio.  

A3.7a  Ideare testi creativi vari 

sulla base di modelli dati ( 

filastrocche, racconti brevi, 

poesie) 

A3.8a Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico  e lessicale. 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL 

LESSICO RICETTIVO  E 

PRODUTTIVO 

A4.1a Riflettere ed utilizzare 

parole del vocabolario di  base in 

modo sempre più articolato.  

A4.2a  Attivare la conoscenza  

delle principali relazioni di 

significato tra le parole ( 

somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico, accezione specifica di 

una  parola in un testo..) 

A4.3a Arricchire il lessico 

fondamentale  utilizzando 

progressivamente le opportunità 

offerte da tutte le discipline. 

-complementi  indiretti,  

l’attributo. 

Lessico:  il significato delle parole,  

origine etimologica di parole ed   

espressioni anche dialettali, 

l’influenza del latino sulla lingua 

italiana, 

-le modifiche della lingua italiana 

nel tempo. 

Punteggiatura. Discorso diretto e 

indiretto. 

     Schemi, mappe e tabelle. 

Arricchimento del lessico. 

Ordine alfabetico. 

Riflessione linguistica: il nome, 

l’articolo (concordanza), 

trasformazione di genere e numero. 

Classificazione di parole in base 

alle categorie di appartenenza: Il 

nome, l’articolo, l’aggettivo, il 

verbo, il pronome, le congiunzioni, 

le preposizioni. 

 

      Discorso diretto e indiretto.  

Coniugazione del verbo: persone, 

tempi, modi. 

Elementi essenziali di un enunciato: 

soggetto, predicato, espansioni. 
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ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  E  

RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1. Riconosce la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunitario 

A5.2. Comprende i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole e le principali relazioni di 

significato tra le stesse. 

A5.3.Riconosce la struttura della 

frase. 

 

A5.4  Riconosce in una frase o in un  

testo le parti del discorso e i 

principali tratti grammaticali  

A5.5  Conosce  le fondamentali 

convenzioni ortografiche 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1a Comprendere  vocaboli 

provenienti anche  da lingue 

straniere ed entrati nell’uso 

comune, dai linguaggi settoriali e 

dal linguaggio gergale.  

A5.2a  Analizzare la struttura 

delle parole. 

A5.3a  Analizzare la struttura 

della frase  nucleare  e i 

complementi che la espandono. 

A5.4a Riconoscere le varie 

categorie lessicali e i tratti 

grammaticali. 

A5.5a  Riconoscere le 

convenzioni ortografiche e 

applicarle nelle produzioni scritte 

LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

B1  L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

B2  L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

  -  L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici  e di routine. 

B3  L’alunno svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

B 4 L’alunno coglie rapporti tra forme linguistiche e uso della lingua straniera. 

B5 L’alunno individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua 

straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

CONOSCENZE ABILITA CONTENUTI 

ASCOLTO ( LISTENING) 

B1.1  Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

d’uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente  

relativi a se stesso, ai compagni 

e alla famiglia.  

 

PARLATO ( SPEAKING) 

B1.1 a Riconoscere i principali 

suoni della lingua inglese. 

B1.1 b Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi. 

B1.1c Coglie il contesto 

situazionale: individua in un 

dialogo l’argomento, gli 

interlocutori e i relativi ruoli. 

 

 

B2.1 a Sostiene una semplice 

conversazione. 

Linguaggio della classe 

Saluti formali / informali 

Presentazione. 

Colori. 

Numeri da 0 a 10. 

Le  stagioni. 

Famiglia. 

Festivita’ e cultura. 

Animali domestici e selvaggi. 

Lessico della classe 

La presentazione: nome, 

cognome, età. 

Saluti nei diversi momenti 

della giornata. 

I colori. 
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B2.1  Produce frasi significative  

riferite  ad oggetti, luoghi , 

persone, situazioni note. 

B2.2 Interagisce con un 

compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate adatte alla 

situazione.  

 

 

LETTURA ( READING)  

B3.1 Comprende cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite  a livello orale.  

 

SCRITTURA( WRITING) 

B4.1 Scrive parole e  semplici 

frasi d’uso quotidiano attinenti 

alle attività svolte in classe  e ad 

interessi personali e del gruppo.   

CULTURA-  USI E 

COSTUMI 

                (CULTURE) 

B5.1  Coglie somiglianze e  

differenze tra lingue e culture 

diverse   e sviluppa  una 

sensibilità interculturale. 

B2.1 b Presenta se stesso e gli 

altri. 

B2.2 a  Chiede  e fornisce  

informazioni personali  e non ai 

compagni e all’insegnante. 

B2.2 b  Chiede  e fornisce  

informazioni di vario genere. 

B2.2c  Identifica oggetti, colori e 

numeri. 

 

 

B3.1a Leggere e comprendere  

brevi testi: associare semplici 

parole scritte di uso quotidiano 

alle rispettive immagini. 

B3.1b Leggere e comprendere 

il significato globale di 

semplici messaggi scritti  

 

 

 

B4.1a Scrivere semplici parole 

attraverso copiatura. 

B4.1b Scrivere brevi e semplici 

messaggi anche copiando. 

 

 

 

B5.1 a Conoscere  usi e costumi 

delle principali festività. 

B51.b Conoscere caratteristiche 

culturali  dei paesi di lingua 
inglese 

Gli oggetti e gli arredi 

scolastici. 

Il cibo. 

I giocattoli. 

I numeri fino a 20. 

Gli ambienti e gli arredi della 

casa. 

Localizzazione di oggetti ed 

animali. 

Principali festività. 

Le presentazioni. 

I saluti formali, informali e 

nei diversi momenti della 

giornata. 

I colori. 

Gli oggetti e gli arredi 

scolastici. 

I nomi dei mesi. 

L’età e il compleanno. 

Gli aggettivi qualificativi. 

Il cibo. 

I giocattoli. 

Le parti del corpo. 

I numeri fino a 50. 

Gli animali dello zoo. 

Localizzazione di oggetti ed 

animali. 

Il plurale dei nomi. 

Principali festività. 

 

CONOSCENZE 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

ABILITA’ 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

CONTENUTI 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO ( LISTENING) B1.1a Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi: cogliere il 

contesto situazionale. 

Il cibo. 

Localizzazione di persone e 

oggetti. 
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B1.1  Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi 

d’uso quotidiano, se pronunciati 

chiaramente e lentamente e 

identifica il tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti( la scuola, 

le vacanze, i passatempi, i propri 

gusti…)  

PARLATO ( SPEAKING) 

B2.1  Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

B2.2  Riferisce semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale,integrando il 

significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

 

B2.3 Interagisce in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto  utilizzando 

espressioni  e frasi adatte alla 

situazione. 

 

 

 

LETTURA ( READING)  

B3 .1 Legge e comprende brevi 

e semplici testi, accompagnati  

preferibilmente  da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

SCRITTURA( WRITING) 

B1.1b Comprendere espressioni 

e frasi d’uso quotidiano.   

 

 

B2.1a Descrivere persone, 

luoghi e oggetti seguendo 

schemi dati( propria persona, 

gusti, capacità e ambienti di 

vita). 

B2.1b Utilizzare le parole 

adeguate per descrivere persone 

in base alle loro caratteristiche. 

 

B2.2a Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla storia 

personale, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore, 

anche se a volte non connesse e 

formalmente difettose  

B2.3a Interagire con un 

compagno o con un adulto con 

cui si ha familiarità per 

presentarsi, giocare.  

B2.3b  Interagire con compagni 

ed insegnanti chiedendo e 

fornendo informazioni sul 

vissuto quotidiano. 

B3.1a Leggere e cogliere 

informazioni in un 

testo/dialogo/canzone scritta ed 

eseguire     consegne.  

B3.1b Leggere con  giusta 

pronuncia e intonazione  parole, 

frasi e brevi testi o dialoghi.  

B4.1a Scrivere parole e brevi 

messaggi con strutture note. 

Descrizione dell’aspetto 

fisico.  

Gusti e capacità. 

L’orologio. 

I numeri fino al 100 

I luoghi scolastici 

I negozi. Richiesta di oggetti 

La moneta inglese. 

Indicazioni stradali. Chiedere 

e dare l’indirizzo. 

Luoghi caratteristici di Londra 

Forme interrogative e 

negative con i verbi to be , to 

have, can al presente. 

I mesi, le stagioni, le date. 

I numeri ordinali. 

Le festività britanniche. 

Gli animali-la natura.  

Le regole per vivere bene 

insieme. 
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B4.1Scrive in forma 

comprensibile , anche se 

formalmente difettosa, messaggi 

brevi   per presentarsi,  per fare 

gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno. 

CULTURA- CULTURE 

 (tradizioni e geografia) 

B5.1  Stabilire relazioni tra 

elementi linguistico-

comunicativi e culturali 

appartenenti alla madre lingua e 

alla lingua straniera. 

B5.1a  Rilevare diversità 

culturali attraverso un confronto  

con le proprie abitudini di vita. 

B5.1b Conoscere caratteristiche 

geografiche e culturali dei paesi 

di lingua  inglese. 

 

 

STORIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

C1  -L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

-Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza    del patrimonio artistico e culturale. 

      -Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

      -Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

C2  - Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

       - Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

       -Usa la linea del tempo. 

 C3 -Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del   mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

       -Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

C 1-1 Individua le tracce e le 

usa come fonte per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

C1-2 Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

C1-1a Riconoscere le tracce 

storiche, gli eventi importanti, i 

personaggi principali presenti 

nel proprio territorio. 

C1-2a Utilizzare gli indicatori 

temporali per schematizzare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3a Leggere e creare, anche 

con risorse digitali, linee del 

C1-1a Riconoscere le tracce 

storiche, gli eventi importanti, i 

personaggi principali presenti nel 

proprio territorio. 

C1-2a Utilizzare gli indicatori 

temporali per schematizzare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3a Leggere e creare, anche 

con risorse digitali, linee del 
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C1-3 Rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

C1-4 Riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

 

C 2-1 Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

C2-2 Comprende la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale). 

C2-3 Rappresenta conoscenze 

e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti, r 

con risorse digitali. 

C 3-1 Segue e comprende 

vicende storiche attraverso 

l’ascolto o letture di testi 

dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del 

passato. 

C3-2 Individua analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

C3-3 Riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

tempo e rappresentazioni 

grafiche per raccontare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3b Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità. 

C1-3c Riconoscere ed usare la 

successione, la durata, la 

causalità in relazione ad alcuni 

momenti di sviluppo storico.  

C1-4a Cogliere e riferire fatti e 

situazioni rispettandone i 

rapporti di causalità. 

C2-1a Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

C2-1b Organizzare con 

rappresentazione tematiche e 

concettuali informazioni e 

conoscenze. 

C2-2aUsare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo. 

C2-3a Rappresentare 

conoscenze e concetti con 

tecniche varie, tra cui quelle 

digitali. 

C3-1a Ricostruire la storia dalla 

formazione della Terra alle 

forme evolute dell’uomo 

primitivo attraverso l’ascolto o 

la lettura di testi, di racconti, 

l’osservazione/analisi di 

reperti,….. 

C3-2a Effettuare analogie e 

confronti tra quadri storico-

sociali diversi. 

C3-3a Verbalizzare in modo 

coerente semplici informazioni 

inerenti gli argomenti studiati 

tempo e rappresentazioni 

grafiche per raccontare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3b Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità. 

C1-3c Riconoscere ed usare la 

successione, la durata, la 

causalità in relazione ad alcuni 

momenti di sviluppo storico.  

C1-4a Cogliere e riferire fatti e 

situazioni rispettandone i 

rapporti di causalità. 

 

C2-1a Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

C2-1b Organizzare con 

rappresentazione tematiche e 

concettuali informazioni e 

conoscenze. 

C2-2aUsare strumenti 

convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo. 

C2-3a  Rappresentare 

conoscenze e concetti con 

tecniche varie, tra cui quelle 

digitali. 

C3-1a Ricostruire la storia dalla 

formazione della Terra alle 

forme evolute dell’uomo 

primitivo attraverso l’ascolto o la 

lettura di testi, di racconti, 

l’osservazione/analisi di 

reperti,….. 

C3-2a Effettuare analogie e 

confronti tra quadri storico-

sociali diversi. 

C3-3a Verbalizzare in modo 

coerente semplici informazioni 

inerenti gli argomenti studiati 
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TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

C-1 -L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

       -Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende  l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

       -Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

       -Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

C-2- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

       -Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

       - Usa la linea del tempo. 

 C-3 - Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine  

          del  mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

      -Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

      -Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’occidente, con possibilità di apertura e di  confronto con la contemporaneità. 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

C 1-1 Rappresenta, in un 

quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti 

sul territorio vissuto. 

C1-2 Confronta aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

C1-3 Mette in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti le società 

studiate. 

C1-4 Usa carte storico-

geografiche per rappresentare 

le conoscenze.   

 

 

C 2-1 Produce informazioni 

con fonti di diversa natura utili 

C1-1a utilizzare quadri di civiltà 

per rappresentare le 

informazioni che scaturiscono 

da fonti di vario genere inerenti 

il territorio vissuto. 

C1-2arielaborare gli argomenti 

studiati in forma orale e/o 

scritta. 

C1-3a individuare le relazioni 

tra gruppi umani e contesti 

spazio-temporali. 

C1-4a Leggere una carta 

storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

 

 

 

 

 

La Periodizzazione 

-La Preistoria 

- Le civiltà dei fiumi: 

 -Le civiltà della 

Mesopotamia:Sumeri-   

Babilonesi-Assiri. 

 -La civiltà Egizia  

 -La civiltà dell’Indo. 

 -La civiltà Cinese. 

- Le civiltà del Mediterraneo: 

-Le civiltà Cretese e Micenea. 

-La civiltà Fenicia. 

-La civiltà degli Ebrei. 

- Le civiltà Villanoviane: 

- La civiltà Etrusca. 

La civiltà Romana. 

La civiltà Romano-Cristiana. 

      Pithecusa: prima colonia 

greca nel    Mediterraneo. 

      Aenaria: presenza romana 

sull’isola  d’Ischia. 

      ll Museo Archeologico  di 

Villa Arbusto:   Storia  e 

reperti. 
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alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

C2-2 Ricava e produce 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consulta testi di 

genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

C2-3 Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali.   

C2-4  Usare il sistema di 

misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo- dopo 

Cristo) e comprende i sistemi 

di misura del tempo storico di 

altre civiltà. 

 

C 3-1 Costruisce e confronta 

quadri storico-sociali delle 

civiltà del mondo antico, con 

particolare attenzione agli 

aspetti del passato dell’Italia. 

C3-2 Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

C2-1a Ricavare informazioni da 

testi e/o fonti storiche e 

ricostruire quadri storici. 

C2-2a Consultare testi storici di 

vario genere e di varia natura al 

fine di ricavare informazioni e 

dati 

C2-3a Strutturare l’esposizione 

orale e scritta di testi studiati, 

usando anche risorse digitali. 

C2-4a Conoscere e localizzare 

fatti ed eventi sulla linea del 

tempo storico seguendo il  

sistema di misura occidentale 

del tempo storico (avanti Cristo- 

dopo Cristo) e quello di altre 

civiltà. 

 

 

C3-1a Conoscere 

l’organizzazione sociale delle 

civiltà studiate e confrontarle 

con quelle contemporanee 

C3-1b Conoscere aspetti 

dell’organizzazione dello Stato 

italiano.  

C3-1c Rappresentare e 

confrontare con quelli 

contemporanei gli aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla 

fine dell’Impero romano 

d’occidente. 

C3-2a Rappresentare con 

grafici, schemi,mappe, risorse 

digitali,…gli elementi studiati 

mettendo in rilievo le relazioni 

esistenti. 

E3-2b Esporre, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, e conoscenze 

acquisite 

      Il Museo Archeologico  di 

Santa Restituta:storia e 

reperti. 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

D-1   - L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

     -Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi  cartografici e carte   tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

          -Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

D-2   - Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

         - Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e  individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

D-3   - Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

         -Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

D1-1. Si muove 

consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.) e le mappe 

di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 

D1-2   Rappresenta oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e traccia percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante.  

 

-D2-1.  Legge e interpreta la 

pianta dello spazio vicino.  

-D2-2  Riconosce e descrive gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita quotidiana 

e della propria regione. 

 

D1-1a Esplorare il territorio 

attraverso l’osservazione 

diretta e indiretta. 

D1-1b Individuare gli elementi 

che compongono il proprio 

territorio.  

D1-1c Utilizzare punti di 

riferimento per orientarsi nello 

spazio vissuto. 

D1-2a Conoscere gli elementi 

base della rappresentazione 

cartografica. 

D1-2b Leggere e usare semplici 

rappresentazioni in scala. 

 

D2-1a Individuare sulle carte 

geografiche l’ambiente di 

pianura, di montagna, di collina 

e gli ambienti acquatici. 

D2-2aConoscere gli elementi 

fisici del proprio  territorio. 

-  Indicatori topologici 

-   Percorsi 

-   Spazi e funzioni 

-   Elementi costitutivi dello 

spazio vissuto: -casa/scuola 

-   Rappresentazioni 

-    Punto di riferimento 

-    Simboli 

-    Percorsi 

-    Piantine 

- Elementi caratteristici del 
proprio territorio. 

- L’uomo e le sue attività 
nell’ambiente. 

- La salvaguardia 

dell’ambiente  

- Il paesaggio intorno a noi  

- Spazi aperti e chiusi 

- Trasformazione del 

paesaggio: elementi fisici ed 

elementi antropici 

- Diversi tipi di paesaggio 
antropizzato: urbano, 

agricolo, industriale, 

turistico. 
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D3-1 Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

-D3-2   Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progetta soluzioni, 

esercitando la cittadinanza 

attiva 

D2-2b Riconoscere r descrivere 

l’ambiente pianeggiante, 

urbano, montano, collinare e 

acquatico nei suoi aspetti 

essenziali usando una 

terminologia appropriata. 

 

D3-1aIndividuare funzioni e 

relazioni tra le categorie di 

elementi (fisici e antropici)che 

compongono il territorio. 

D3-2aUtilizzare i dati raccolti 

per conoscere il proprio 

ambiente di vita. 

D3-2b Riconoscere e valutare i 

principali rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza di un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

- Paesaggio naturale: mare, 
lago, fiume, pianura, collina, 

montagna. 

- Lago, mare e coste.  

- Clima, ambiente e sue 

trasformazioni. 

- La rappresentazione dello 
spazio dall’alto: riduzione in 

scala. 

- Tipi di carte geografiche, 
stradali, tematiche… 

- Orientamento attraverso i 

punti cardinali. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

D1- L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

     -Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte  tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

      -Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

     - Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

     - Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 D2 -Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

       -Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

D1-1. Conosce diversi sistemi 

di orientamento. 

D1-1a Orientarsi con l’uso di 

strumenti e di sistemi di 

orientamento. 

L’orientamento 

-Lo spazio rappresentato, 

progettato, codificato. La 
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D1-2Analizza i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-

demografici ed economici.  

D1-3 Localizzare sulla carta 

geografica, sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, le 

sue regioni fisiche, storiche e 

amministrative e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

D1-4Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti. 

D2-1 Individua problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita 

D1-2a Riconoscere le 

caratteristiche del territorio 

italiano individuando le 

analogie e le differenze in 

relazione anche ai quadri socio-

storici del passato. 

 

  

D1-3a Riconoscere sulla carta 

geografica, sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, le 

sue regioni fisiche, storiche e 

amministrative e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

D1-4a Localizzare l’Italia, 

l’Europa e i diversi continenti 

facendo ricorso alle 

precostituite carte mentali. 

D2-1a Acquisire 

consapevolezza dei legami 

esistenti tra uomo e luogo, 

società e territorio, cultura e 

paesaggio, analizzando i 

complessi rapporti presenti tra 

la geografia e la realtà storica 

riduzione in scala. 

-L’Italia fisica. 

-Gli elementi fisici dei 

paesaggi italiani: Alpi-

Appennini- Pianure- Coste- 

Isole- Laghi- Fiumi. 

-Gli elementi antropici 

dell’Italia:Insediamenti 

umani- Settori economici, 

sociali e culturali. 

-Clima e paesaggi in Italia e 

nel Mondo:regioni climatiche. 

-Le regioni Amministrative. 

-L’organizzazione dello stato 

Italiano. 

- Gli organismi internazionali. 

- Problematiche ambientali 

 

SOGLIE MINIME DI CONOSCENZA 

(al termine della classe terza) 

Conosce i concetti topologici di base. 

Si muove nello spazio seguendo indicazioni  

topologiche di base. 

Rappresenta elementi noti del proprio ambiente. 

Esplora il territorio vissuto attraverso i sensi e riconoscerne i principali elementi 

Si muove consapevolmente nello spazio circostante 

Individua e classifica gli elementi in naturali ed antropici. 

(al termine della classe quinta) 

 Amplia le proprie carte mentali a spazi più ampi dal proprio contesto di vita. 

 Coglie le caratteristiche di ambienti geografici distinguendo gli elementi naturali e antropici 

con l’ausilio di immagini e carte tematiche. 

 Riconosce la tipologia delle principali carte geografiche analizzandone gli aspetti essenziali. 

 Espone le tematiche approfondite in forma semplice ma con il linguaggio essenziale della 
disciplina.  
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MATEMATICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga) e i più semplici e comuni strumenti di misura(metro). 

Misura grandezze usando strumenti opportuni. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche dai 

dati rappresentati in tabelle e semplici grafici. 

Riconosce e quantifica,  in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

E10)Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

E1.1) Conta oggetti o eventi, a voce o 

mentalmente, in senso progressivo o 

regressivo, per salti di due, tre, … 

E1.2) Legge e scrive i numeri naturali 

in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; li confronta, ordina e 

rappresenta sulla retta. 

 

E1.3) Esegue mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizza le procedure di calcolo. 

 

 

E1.4) Conosce con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.  

 

 

 

E1.5) Esegue le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi scritti 

usuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.1a) Sviluppare abilità di calcolo 

orale e scritto. 
E1.2a) Conoscere i numeri naturali 

entro il migliaio riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

E1.2b) Confrontare, rappresentare e 

operare con i numeri naturali: le 

operazioni. 

 

 

E1.3a) Conoscere e applicare le 

proprietà commutativa e associativa 

dell’ addizione  

 

 

E1.4a) Consolidare l’acquisizione 

delle tabelline. 

E1.4b) Conoscere e applicare le 

proprietà commutativa e associativa 

della moltiplicazione. 

 

E1.5a) Eseguire addizioni e sottrazioni 

in riga e in colonna con i numeri fino a 

1000 con o senza riporto e/o cambio. 

E1.5b) Eseguire moltiplicazioni in 

colonna con una o due cifre al 

moltiplicatore. 

E1.5c) Acquisire il significato di 

divisione: 

-come distribuzione e contenenza-

raggruppamento, 

-operazione inversa della 

moltiplicazione 

- come sottrazione ripetuta. 

E1.5d) Eseguire la divisione con il 

divisore ad una cifra. 

E1.5e) Conoscere ed applicare la 

proprietà invariantiva della sottrazione 

e della divisione. 

IL NUMERO 

Conoscenza  e uso i numeri fino a 

1000. 

Conteggi in basi diverse  

Uso corretto dei simboli > <  

Rappresentazione di percorsi sul piano  

Addizioni e sottrazioni in colonna con 

o senza il cambio ed esecuzione della 

verifica. 

Le tabelle e le strategie di calcolo 

La moltiplicazione,le tabelle e le 

strategie di calcolo 

Importanza dello 0 nelle 

moltiplicazioni 

Il paio,la coppia,il doppio,la metà,il 

triplo ecc  

Divisione con resto 0 o con resto 

diverso da zero. 

Le quattro operazioni e loro proprietà 

Prova delle operazioni 

Strategie di calcolo. 

Operazioni in colonna con più cambi 

Operazioni di divisioni per 10, 100, 

1000  

Problemi desunti dall'esperienza 

Problemi con le quattro operazioni  

Lettura di problemi  anche con due 

domande e due operazioni, 

individuazione dei dati, inutili e/o 

sovrabbondanti e risoluzione con 

operazioni adeguate.  

Esercizi di calcolo veloce. 

Le frazioni: rappresentazione di un 

intero frazionato 

Problemi sulla compravendita 

SPAZIO E FIGURE 

Le coordinate cartesiane  

Linee, confini, regioni 
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E1.6) Legge, scrive, confronta numeri 

decimali, li rappresenta sulla retta ed 

esegue semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

[SPAZIO E FIGURE] 

E2.1) Percepisce la propria posizione 

nello spazio e stima distanze e volumi 

a partire dal proprio corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

E2.2) Comunica la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto a se 

stesso, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/ dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

 

E2.3) Esegue un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno, descrive un percorso che 

si sta facendo e dà istruzioni a qualcuno 

perché compia il percorso desiderato. 

 

 

 

 

E3.1) Riconosce, denomina e descrive 

figure geometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4.1)Disegna figure geometriche e 

costruisce modelli materiali anche 

nello spazio. 

 

 

 

E1.5f) Padroneggiare procedure e 

strategie di calcolo mentale applicando 

le proprietà delle operazioni. 

 

E1.6a) Operare con i numeri decimali 

partendo dall’esperienza pratica 

dell’euro. 

 

 

 

 

E2.1a) Sviluppare la capacità di 

orientarsi nello spazio e 

rappresentarlo. 
 

E2.1b) Saper descrivere e 

rappresentare lo spazio. 

E2.1c) Utilizzare unità di misura 

arbitrarie e non per stimare distanze e 

grandezze rispetto al proprio corpo. 

 

E2.2.a) Localizzare degli oggetti nello 

spazio per arrivare ad utilizzare mappe, 

piantine, piani quadrettati. 

 

 

 

 

E2.3a) Costruire e descrivere percorsi 

utilizzando i termini adeguati e i punti 

di riferimento oggettivi. 

E2.3b) Essere in grado di dare 

istruzioni, utilizzando i termini 

adeguati, per far compiere ad altri un 

percorso voluto. 

E2.3c) Individuare un luogo attraverso 

una semplice mappa. 

 

E3.1a) Riconoscere e denominare 

alcune figure geometriche. 

E3.1b) Individuare gli elementi 

significativi di una figura (lato, angolo, 

altezza…) 

E3.1c) Conoscere le principali 

proprietà delle figure geometriche. 

3.1d) Classificare le figure in base ai 

diversi tipi di proprietà. 

E3.1e) Scoprire le principali figure 

geometriche 

piane:Triangoli,Quadrangoli, 

  Poligoni. 

E4.1a) Effettuare trasformazioni 

isometriche: traslazioni, rotazioni e 

simmetrie (speculari, assiali, centrali) 

Le principali figure 

geometriche:Triangoli, Quadrangoli, 

Poligoni 

Uso di strumenti diversi per eseguIre 

moltiplicazioni e divisioni. 

Manipolazione e classificazione di 

oggetti  

Localizzazione degli oggetti nello 

spazio  

Utilizzo e costruzione di mappe, 

piantine, piani quadrettati.  

Uso del piano cartesiano per effettuare 

un percorso. 

Giochi sulle isometrie: simmetrie.  

Esperienze di movimenti elementari 

con oggetti simmetrici  

Riconoscimento di solidi nella realtà 

circostante. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Raccolta  e tabulazione di dati diversi. 

Probabilità di un evento. 

Uso di semplici grafici. 

Giochi relativi alla probabilità di un 

evento.  

Classificazioni in base ad uno o più 

attributi 

LA MISURA 

Effettuazione di misure. 

Caratteristiche degli oggetti 

(lunghezze, peso, capacità, tempo…) 

Le unità di misura e valore in contesti 

diversi 

Caratteristiche e modalità d’uso di 

strumenti: misurazioni di lunghezze, 

misurazioni di peso, misure di valore. 

Approssimazione  

Introduzione al pensiero razionale. 
Classificazioni e rappresentazioni 

mediante diagrammi 

Relazioni .Rappresentazione mediante 

tabelle 

Combinazioni. 

Raccolta e trattamento di dati. 

Probabilità 

Nozioni di certo, impossibile, 

probabile. 

Enunciati, relazioni, algoritmi, grafici, 

diagrammi di flusso. 

Calcolo della media aritmetica 
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[LA MISURA] 

E5.1) Comprende i concetti di 

grandezza e misura. 
 

 

 

 

 

 

 

E5.2) Misura grandezze (lunghezze, 

tempo ecc.) utilizzando sia unità di 

misura arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4.1b) Riconoscere linee aperte, 

chiuse, rette, curve, spezzate e miste. 

E4.1c) Riconoscere rette, semirette, 

segmenti obliqui, verticali, orizzontali 

e discrimina direzione e verso. 

E4.1d) Intuire i concetti di rette 

parallele, perpendicolari, incidenti e 

convergenti. 4.1e) Riconoscere, 

costruire e denominare i diversi tipi di 

angolo. 

E4.1f) Costruire e disegnare con 

strumenti vari le principali figure 

geometriche piane. 

E4.1g)Esplorare figure geometriche 

per riconoscere regolarità, differenze 

ed invarianze. 

E4.1h) Classificare i poligoni in base al 

numero dei lati e degli angoli 

 

E5.1a) Essere consapevoli della 

necessità di utilizzare unità di misura 

per confrontare e classificare oggetti. 

E5.1b) Saper confrontare due o più 

oggetti in base a diverse caratteristiche 

(piccolo/ grande, lungo/corto, 

alto/basso…). 

 

E5.2a) Saper effettuare misure dirette 

di grandezze ed esprimerle secondo 

unità di misura non convenzionali 

(passi, spanne, piede…, quadretti, 

piastrelle,….., candele, clessidra…). 

E5.2b) Essere consapevoli della 

necessità di utilizzare unità di misura 

convenzionali per comprendere e farsi 

comprendere. 

E5.2c) Conoscere ed utilizzare 

strumenti ed unità di misure arbitrarie 

avviando la conoscenza e l’uso di 

misure convenzionali. 

E5.2d) Sperimentare il concetto di 

perimetro ed effettuare misurazioni 

con sistemi non convenzionali. 

E5.2e) Conoscere e usare le unità di 

misura convenzionali di lunghezza, 

peso, capacità e tempo. 

E5.2f) Conoscere e usare multipli e 

sottomultipli del metro, del litro, del 

chilogrammo. 

E5.2g)Confrontare, scomporre e 

comporre misure. 

E5.2h) Eseguire conversioni 

(equivalenze) all’interno di una scala di 

misura. 
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RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI] 

E6.1) Classifica numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà 

utilizzando rappresentazioni opportune 

. 

E6.2) Realizza classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

 

E6.3) Legge e rappresenta relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle 

 

[INTRODUZIONE AL PENSIERO 

RAZIONALE] 

E7.1) Sviluppa il pensiero razionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E7.2) Approfondisce i concetti di 

relazione d’ordine. 

 

E7.3) Sa eseguire rappresentazioni 

grafiche per classificare e ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

E8.1) Traduce situazioni 

problematiche in rappresentazioni 

matematiche individuando 

l’operazione adatta. 

 

 

 

 

E9.1) Riconosce, rappresenta e risolve 

problemi 

 

 

 

 

E6.1a) Individuare in contesti diversi 

relazioni, analogie e differenze tra 

oggetti, figure, ecc.. (classificare, 

individuare…). 

 

E6.2a) Operare classificazioni e 

ordinamenti sulla base data. 

 

E6.3a) Raccogliere dati ,rappresentarli 

ed interpretarli.  

E6.3b) Costruire tabelle, diagrammi, 

schemi. 

 

E7.1a)Leggere enunciati logici e 

distinguere quelli che hanno un valore 

di verità (vero/falso) da quelli non 

enunciati logici (a cui non si può 

rispondere né con vero, né con falso).  

E7.1b) Classificare in base a più 

attributi. 
E7.1c) Legge e comprende enunciati 

contenenti i connettivi “e”, “non”, 

“se”, “allora”. 

E7.1g) Raccogliere dati mediante 

osservazioni e questionari e 

rappresentarli con tabelle e grafici. 

E7.1h)In situazioni concrete 

riconoscere eventi certi, probabili, 

possibili, impossibili. 

 

E7.2a) Individuare, descrivere e 

costruire relazioni. 

 

E7.3a) Classificare e rappresentare 

elementi mediante intersezioni di 

insiemi (diagrammi di Venn e 

Carroll). 
E7.3b) Costruire correttamente 

l’insieme intersezione. 

E7.3c) Combinare in vario modo gli 

elementi di un insieme. 

 

E8.1a) Costruire il testo di un problema 

partendo dai dati 

E8.1b) Elaborare il testo di un 

problema a partire dalla risposta e da 

alcuni dati. 

E8.1c) Elaborare il testo di un 

problema a partire dal diagramma 

 

E9.1a) Comprendere il testo dei 

problemi. 

E9.1b)Risolvere semplici problemi 

implicanti le quattro operazioni. 
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E9.2)Ricerca dei dati utili e della 

domanda per la soluzione di un 

problema. 

E9.1c) Risolvere problemi sulla 

compravendita. 

E9.1d) Risolvere problemi utilizzando 

opportune rappresentazioni. 

E9.1e) Rappresentare i problemi 

con i diagrammi. 

 
E9.2a) Individuare i dati utili, nascosti, 

mancanti, inutili nel testo di un 

problema. 

E9.2b) Leggere problemi (anche con 

due domande e due operazioni), 

individuarne dei dati (utili, inutili e/o 

sovrabbondanti) e risolvere gli stessi 

con operazioni adeguate. 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 

ad una calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina le misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra,…) e i più comuni strumenti di misura(metro, 

goniometro,…). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

 Ricava informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione,…) 

E23)Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella società.  

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

 [NUMERO] 

E11.1) Legge , scrive, confronta 

numeri naturali e decimali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E11.2) Conta, esegue semplici 

operazioni aritmetiche 

mentalmente e per iscritto, 

valutando l’opportunità di 

controllare il risultato finale con 

una calcolatrice. 

 

E11.1a)Sviluppare abilità di 

calcolo orale e scritto. 

E11.1b)Conoscere i numeri 

naturali (entro il milione)e i 

numeri razionali riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

E11.1c) Operare con i numeri 

naturali e razionali anche con 

numeri decimali con 

consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi.. 

E11.1d) Leggere e scrivere numeri 

naturali consolidando la  

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre  

E11.1e) Confrontare e ordinare 

numeri razionali rappresentandoli 

sulla retta numerica.  

 

E11.2a)Eseguire le quattro  

operazioni con sicurezza valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice 

 

 

NUMERI 

Il numero: Il sistema di 

numerazione decimale e 

posizionale nella scrittura dei 

numeri. 

La numerazione romana. 

Le frazioni: frazioni proprie- 

improprie-apparenti.  Confronto e 

ordinamento. 

Le frazioni e i numeri decimali . 

Percentuale –Sconto. 

Le quattro operazioni e le loro 

proprietà. 

Intuizione dei numeri relativi 

Le unità di misura: tempo- 

lunghezza- peso- capacità- valore, 

e loro applicazioni. 

I numeri naturali entro il periodo 

dei miliardi. 

Il sistema di numerazione decimale 

e posizionale nella scrittura dei 

numeri; 

La numerazione romana; 

Lettura, scrittura, confronto, 

successione numerica, 

ordinamento dei numeri naturali 
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E11.3) Esegue la divisione con 

resto tra numeri naturali; individua 

multipli e divisori di un numero. 

 

 

 

 

E11.4) Stima il risultato di una 

operazione 

 

 

E11.5) Opera con le frazioni e ne 

riconosce i vari tipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E11.6)Utilizza numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

 

E11.7)Interpreta in contesti 

concreti i numeri interi negativi. 

 

 

E11.8) Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizza 

scale graduate in contesti 

 

E11.3a) Conoscere ed eseguire la 

divisione con resto fra numeri 

naturali: individuare multipli e 

divisori.  

E11.3b) Scomporre un numero  in 

fattori primi.  

E11.3c) Riconoscere le potenze e 

calcolarne il valore.  

 

E11.4 a) Eseguire calcoli mentali 

veloci basandosi 

sull’approssimazione. 

 

E11.5a) Conoscere il concetto di  

frazione e di frazioni equivalenti.  

E1.5b) Individuare e distinguere la 

frazione propria, quella impropria e 

quella apparente 

E1.5c) Riconoscere la frazione 

complementare di una frazione 

data. 

E1.5d) Indicare e “costruire” 

frazioni equivalenti. 

E1.5e) Confrontare e ordinare 

frazioni. 

 

E11.6a)Utilizzare i numeri 

decimali, frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane.  

E11.6b) Trasformare le frazioni in 

percentuali.  

E11.6c) Calcolare la percentuale di 

un numero, risolvere problemi con 

l’uso di frazioni e percentuali.  

 

E11.7a) Conoscere e utilizzare la 

scala dei gradi centigradi per capire 

il concetto di numero negativo 

 

E11.8) Utilizzare termometri, 

barometri ecc.per capire e costruire 

con consapevolezza del valore 

delle cifre; 

I numeri sottoforma di polinomio 

numerico; 

I numeri interi relativi; 

Le quattro operazioni, anche con i 

numeri decimali, in colonna e le 

loro proprietà; 

Le moltiplicazioni e le divisioni per 

10,100,1000; 

Il calcolo approssimativo; 

L’utilizzo delle strategie di calcolo 

con l’uso delle proprietà delle 

operazioni; 

Le potenze; 

I diagrammi e le espressioni; 

Il calcolo di espressioni 

aritmetiche; 

I multipli e i divisori di un numero; 

I criteri di divisibilità; 

La frazione di una figura; 

La frazione di una quantità; 

Le frazioni proprie, improprie, 

apparenti, complementari; 

Il confronto e l’ordinamento di 

frazioni; 

La frazione di un numero; 

Le frazioni e i numeri decimali; 

La percentuale e lo sconto. 

 GEOMETRIA 
Le linee 

Gli angoli. 

I poligoni: perimetri ed aree. 

L’apotema nei poligoni regolari. 

Cerchio e Circonferenza: Raggio e 

diametro. 

Riconoscimento del numero delle 

facce degli spigoli in solidi noti. 

Rotazioni, simmetrie, traslazioni; 
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significativi per le scienze e la 

tecnica. 

 

E11.9) Conosce sistemi di 

notazione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi , tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

 

 

 

[LA MISURA] 

E11.10) Comprende i concetti di 

grandezza e misura e sa utilizzarli 

correttamente per effettuare 

misure e stime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E11.11)Passa da un’unità di misura 

all’altra, limitatamente alle unità di 

uso comune, anche nel contesto del 

sistema monetario. 

 

 

 

 

 

 

 

[SPAZIO E FIGURE] 

E12.1) Descrive, denomina e 

classifica figure geometriche, 

identificando elementi significativi 

e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

una linea dei numeri che 

comprenda i numeri conosciuti. 

 

 

E11.9a) Conoscere i sistemi 

numerici in uso presso altri popoli. 

E11.9b) Conoscere e utilizzare il 

sistema numerico romano. 

E11.9c) Conoscere i numeri arabi 

nella storia. 

 

E11.10a) Utilizzare le principali 

unità di misura per lunghezze, 

angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, pesi per 

effettuare misure e stime. 

E11.10b) Usare il sistema metrico 

decimale per effettuare 

misurazioni. 

E11.10c) Saper eseguire 

conversioni tra unità di misura 

(equivalenze). 

E11.10d) Conoscere ed operare 

con le misure di tempo e di valore. 

 

E11.11a) Conoscere ed utilizzare 

strumenti 

ed unità di misura convenzionali 

anche nel contesto del sistema 

monetario. 

E11.11b) Consolidare la 

conoscenza delle misure 

convenzionali del S.I.(Sistema di 

Misura Internazionale). 

 

E12.1a) Sviluppare la capacità di 

orientarsi nello spazio e 

rappresentarlo.  

E12.1b) Riconoscere e denominare 

le figure geometriche piane 

regolari e non 

Riduzioni in scala e ingrandimenti 

Gli angoli interni e gli assi di 

simmetria di un poligono; 

I poligoni: poligoni regolari, 

riconoscimento e classificazione;  

Gli elementi di un poligono; 

Il perimetro dei poligoni; 

Il perimetro di figure complesse; 

La circonferenza e il cerchio; 

L’apotema dei poligoni 

regolari;L’area del quadrato, del 

rettangolo, del rombo, del 

romboide, del triangolo e del 

trapezio; 

L’area dei poligoni regolari; 

Relazione tra perimetro e are; 

Il calcolo dell’area del cerchio; 

Conoscenza dei principali solidi; 

La superficie laterale e totale dei 

solidi 

 LOGICA E 
PROBABILITÀ 

L’implicazione logica “se, 

dunque…” 

L’implicazione logica 

“se...allora”; 

Il connettivo non. 

Tabelle e situazioni problematiche 

complesse. 

Nozioni di frequenza, media e 

moda. 

I termini della probabilità. 

 I grafici; 

Dati e percentuali; 

La probabilità del verificarsi di un 

evento; 

Dai problemi alla percentuale. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 
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E12.2)Utilizza il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

 

 

 

E12.3) Riconosce figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

 

 

E12.4)Utilizza e distingue tra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

 

E12.5) Riconosce rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali, 

identifica punti di vista diversi di 

uno stesso oggetto(dall’alto, di 

fronte, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

E12.6) Usa in contesti concreti il 

concetto di angolo  

 

 

E12.7) Acquisisce il concetto di 

isoperimetria e di equiestensione in 

contesti concreti 

E12.8) Individua simmetrie in 

oggetti e figure evidenziandone le 

caratteristiche 

 

E12.1b) Conoscere le principali 

figure piane e solide ed operare con 

esse 

 

E12.2a) Operare con il piano 

cartesiano utilizzando numeri interi 

positivi e negativi ed il linguaggio 

specifico 

 

E12.3a) Effettuare trasformazioni 

isometriche: traslazioni, rotazioni e 

simmetrie (speculari, assiali, 

centrali) applicando il concetto di 

equidistanza da un punto di una 

retta (su fogli quadrettati e non) 

 

E12.4a) Riconoscere segmenti 

orizzontali,verticali e obliqui. 

E12.4b)Riconoscere rette parallele, 

incidenti e perpendicolari.  

E12.5a) Costruire figure simili, 

proporzionali tra loro effettuando 

riduzioni e ingrandimenti in scala 

E12.5b) Costruire figure 

geometriche piane e solide con 

l’uso di riga, squadretta e compasso 

E12.5c) Operare con le figure 

effettuando trasformazioni 

assegnate 

 

E12.6a) Riconoscere e classificare 

poligoni in base ai lati e agli angoli.  

 

. E.12.7a) Osservare e riconoscere 

significative proprietà di alcune 

figure geometriche (es. figure 

isoperimetriche, equiestese…) 

 

E12.8a) Analizzare e riconoscere 

gli elementi di figure piane: angoli, 

assi di simmetria, diagonali, 

altezze 

Le unità di misura di lunghezza, 

capacità e peso; 

La compravendita; 

Misurazioni ed equivalenze; 

Le misure di tempo e di valore; 

Le misure di superficie;  

Traduzione di un problema con 

un’espressione; 

Problemi con una serie di 

operazioni, diagrammi a blocchi, 

espressioni; 

Problemi con più domande; 

Problemi con una domanda e più 

operazioni; 

Problemi con frazioni, percentuali, 

sconto, interesse; 

Problemi di peso netto, tara e peso 

lordo; 

Problemi di compravendita; 

I diagrammi di Eulero–Venn; 

Tabelle e situazioni problematiche 

complesse; 

La media aritmetica nella soluzione 

di problemi 

 

SOGLIE MINIME DI CONOSCENZA 

Utilizzare il linguaggio e il 

ragionamento matematico per 

interpretare semplici situazioni 

Utilizzare il calcolo mentale e 

scritto anche con ausili tecnici 

Descrivere e classificare figure 

geometriche 

Ricavare informazioni e dati utili 

da testi matematici diversi e 

risolvere situazioni problematiche 

Utilizzare i linguaggi della 

probabilità per descrivere le 

situazioni di incertezza 

IL NUMERO 
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E12.9) Riconosce figure ruotate  o 

traslate di figure date. 

 

 

E13.1)Costruisce e utilizza modelli 

materiali nello spazio e nel piano.  

E13.2) Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

 

E13.3) Determina il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti. 

 

E13.4) Determina l’area di figure 

geometriche per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E12.9a) Eseguire traslazioni, 

rotazioni e simmetrie e 

riconoscerne le figure 

 

E13.1a) Riconoscere e classificare 

i poligoni. 

 

E13.2a) Conoscere e misurare con 

gli strumenti adatti gli angoli 

interni e gli assi di simmetria di un 

poligono. 

 

E13.3a) Conoscere le formule per il 

calcolo del perimetro dei principali 

poligoni regolari 

 

 

E13.4a) Conoscere le formule per il 

calcolo dell’ area dei principali 

poligoni regolari 

E13.4b) Misurare e calcolare il 

perimetro e l’area di figure 

geometriche  piane regolari e non  

E13.4c) Risolvere problemi con 

l’applicazione di formule per il 

calcolo di perimetro e area di 

figure geometriche piane regolari 

e non regolari 

E13.4d) Risolvere problemi in cui, 

data la misura della superficie e/o 

del perimetro e di una delle 

dimensioni, si richiede la misura 

della dimensione mancante 

(quadrato, rettangolo, triangolo) 

E13.4e) Applicare a situazioni 

problematiche le formule relative 

al calcolo dell’area laterale e totale, 

del volume delle figure solide 

(cubo, parallelepipedo, cilindro, 

prisma e piramide) 

E13.4f) Risolve problemi con 

l’applicazione di formule dirette e 
inverse per il calcolo di perimetro, 

area e volume 

Leggere, scrivere ed operare con i 

numeri interi e decimali 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre (fino alle migliaia)§ 

Eseguire le quattro operazioni con 

i numeri interi e decimali§ 

Eseguire divisioni con due cifre al 

divisore§ 

Individuare multipli di un numero§ 

Leggere, scrivere e rappresentare 

frazioni§ 

Calcolare la frazione di un 

numero§ 

Riconoscere frazioni decimali 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e denominare varie 

tipologie di linee e angoli 

Riconoscere le principali figure 

geometriche piane e solide§ 

Calcolare perimetro e area di 

semplici figure piane§ 

Risolvere semplici problemi 

geometrici applicando le formule 

di perimetro e area 

RELAZIONI, MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

Organizzare i dati di un indagine in 

semplici tabelle e grafici 

Riconoscere le misure del sistema 

S.I. ed eseguire equivalenze anche 

con l’ausilio di tabelle§ 

Risolvere problemi con domande, 

due operazioni e dati espliciti: 

prezzo unitario e totale, peso 

lordo,netto, tara, di compravendita. 
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E14.1)Riproduce una figura in base 

ad una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni( carta a 

quadretti, riga, compasso, squadra, 

ecc.) 

 

E14.2) Riproduce in scala una 

figura assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

 

E14.3)Esplora modelli di figure 

geometriche, le costruisce, le 

disegna 

 

 

 

 

E14.4) Opera concretamente con le 

figure effettuando le 

trasformazioni assegnate 

 

[RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI] 

E15.1) Rappresenta relazioni e 

dati, in situazioni significative, 

utilizza le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

 

E15.2) Usa le nozioni di frequenza, 

di moda e di media aritmetica. 

 

 

 

 

 

 

 

E14.1a) Percepire e rappresentare 

forme, relazioni e strutture, 

utilizzando strumenti idonei per il 

disegno geometrico ed adeguate 

unità di misura. 

 

E14.2a) Eseguire riduzioni in 

scala e ingrandimenti di 

figure geometriche su carta 

quadrettata 

 

E14.3a) Riconoscere, disegnare e 

classificare I poligoni, poligoni 

regolari e gli elementi che 

caratterizzano i poligoni( lati, 

angoli, altezze, apoteme, 

diagonali) 

 

E14.4a) Costruire le principali 

figure geometriche piane e i 

principali solidi  per calcolare 

empiricamente l’area delle 

superfici e il volume. 

 

 

 

 

E15.1a) Raccogliere dati 

,rappresentarli ed interpretarli.  

 

 

 

 

E15.2a) Individuare, descrivere e 

costruire relazioni 

significative:analogie, differenze, 

regolarità. 

E15.2 b) Comprendere e applicare 

le procedure per condurre indagini 

statistiche, registra i dati su grafici 

(istogrammi e linee spezzate), 

individua la moda e la mediana e 

calcola la media. 
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E15.3) Rappresenta problemi con 

tabelle e grafici. 

 

 

E16.1) Registra i risultati di 

indagini con rappresentazioni 

grafiche( diagrammi, istogrammi, 

aerogrammi) 

 

E 17.1) Riconosce e descrive 

regolarità in una sequenza di 

numeri o figure. 

 

 

E17.3). Intuisce la situazione più 

probabile, fra due o più eventi in 

situazioni concrete, utilizza i 

termini della probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE AL 

PENSIERO RAZIONALE] 

E18.1)Individua in una situazione 

di esperienza un problema di tipo 

matematico. 

 

E18.2) Inventa problemi aperti 

 

 

 

 

E15.3a). Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura.  

 

E16.1a) Registrare i risultati di 

indagini attraverso aerogrammi, 

diagrammi, istogrammi e 

calcolarne i valori in percentuale.  

 

E17.1a) Individuare in contesti 

diversi relazioni, analogie e 

differenze (classificare, 

individuare …) 

 

E17.3a) Intuire la situazione più 

probabile, fra due o più eventi in 

situazioni concrete  

E17.3b) Approfondire la 

conoscenza del principio di 

probabilità (frazioni e percentuali 

di probabilità) 

E17.3c) Stabilire il valore di 

proposizioni usando l’implicazione 

logica “ se.....allora “ il connettivo 

“ non “. 

E17.3d) In contesti diversi 

individuare relazioni significative. 

E17.3e) Calcolare la probabilità del 

realizzarsi di eventi 

E17.3f) Saper trasformare la 

percentuale espressa in frazione 

 

E18.1a) Tradurre situazioni 

problematiche in rappresentazioni 

matematiche individuando le 

operazioni adatte. 

E18.2a) Risolvere i problemi 

identificando le domande 

intermedie, scoprendo dati 

superflui e dati mancanti. 

E18.2b) Tradurre in espressione il 

processo risolutivo di un problema 

E18.2c)Rappresentare problemi 
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E19.1) Riflette sul procedimento 

risolutivo seguito e lo confronta 

con altre possibili soluzioni 

 

 

 

E20.1) Analizza il testo di un 

problema, individua le 

informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 

organizza un percorso di soluzione 

e lo realizza. 

 

 

E21.1) In contesti diversi 

individua, descrive e costruisce 

relazioni significative: analogie, 

differenze e regolarità.  

 

 

 

 

 

 

E22.1) Utilizza consapevolmente i 

termini della matematica relativi a 

numeri, figure, dati, relazioni, 

simboli.  

 

 

 

E23.1) Individua in una situazione 

di esperienza reale un problema che 

possa essere risolto con strumenti 

matematici 

con tabelle e grafici. 

 

E19.1a)Risolvere problemi con 

strumenti e strategie diverse.  

E19.1b) Risolvere problemi con 

una o due domande e più 

operazioni. 

 

E20.1a) Risolvere problemi con 

equivalenze, frazioni e percentuali.  

E20.1b)risolvere problemi su peso 

lordo, peso netto, tara.  

E20.1c) Risolve problemi sulla 

compravendita risolvere problemi 

geometrici.  

 

E21.1a) Classificare oggetti, 

figure e numeri realizzando 

adeguate rappresentazioni.·   

E21.1b)Classificare in base a due e 

più attributi.  

E21.1c) Classificare con: 

diagramma di Venn, diagramma ad 

albero, diagramma di Carrol, 

tabelle.  

 

E22.1a) Acquisire un linguaggio 

specifico: le terminologie relative 

ai numeri, alle figure e alle 

relazioni.  

E22.1c) Effettuare analisi di 

analogie e differenze in contesti 

diversi.  

E22.1d) In contesti vari 

individuare, descrivere e costruire 

relazioni significative, riconoscere 

analogie e differenze.  

 

E23.1a) Acquisire consapevolezza 

della diversità di significato tra 

termini usati nel linguaggio 

comune e quelli del linguaggio 

specifico.        

E23.1b)Conoscere l’origine e la 

diffusione dei numeri indoarabi, le 

cifre romane e la conoscenza e 
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l’uso della numerazione presso 

altre civiltà.  

E23.1c) Leggere questioni 

statistiche del passato. 

E23.1d) Raccontare con parole 

appropriate (ancorché non 

specifiche) le esperienze fatte in 

diversi contesti, i percorsi di 

soluzione, le riflessioni e le 

conclusioni 
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SCIENZE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

F1)L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e i modi di guardare il mondo  che lo stimolano a cercare 

spiegazioni dei fenomeni  

F2)Esplora  i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante  

F3)Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e fa semplici misurazioni registrando i dati. 

F4)Identifica relazioni spazio- temporali. 

F5)Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

F6)Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

F7)Scopre comportamenti adeguati alla cura della salute. 

F8)Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con altri. 

F9)Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato e si avvia all’uso del linguaggio specifico 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

[ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI] 

-Individua, attraverso 

l’osservazione diretta la struttura di 

oggetti semplici  e ne scopre l’uso e 

la funzione. 

-Classifica oggetti in base alle loro 

proprietà 

Individua strumenti e semplici unità 

di misura  alla situazione 

problematica  e registra dati. 

-Descrive semplici fenomeni dalla 

vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al movimento al 

calore ecc. 

 

[OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO] 

-Osserva i momenti significativi 

nella vita di piante e animali. 

-Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali naturali ( 

ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua ecc….) e 

quelle ad opera dell’uomo 

 

-Osservare e descrivere oggetti di 

uso quotidiano,  classificarli  e  

intuirne le proprietà 

-Osservare i fenomeni e  coglierne 

gli aspetti caratterizzanti 

-Esplorare un ambiente e 

registrarne le variazioni mediante 

l’osservazione sistematica. 

-Confrontare e/o descrivere 

ambienti e situazioni individuando 

relazioni con l’attività umana. 

 

 

 

-Sperimentare i momenti di semina 

e di sviluppo di una pianta 

-Utilizzo sperimentale di vari agenti 

capaci di modificare lo sviluppo di 

una pianta (luce, calore acqua) 

-Curare l’allevamento di piccoli 

animali (acquario, terrario ecc.) 

-Osservare, con uscite  sul 

territorio, le caratteristiche dei 

terreni e delle acque. 

 

L ’ACQUA 

-L’acqua nel nostro 

immaginario. 

-L’acqua: colori, odori, sapori, 

rumori. 

-Proprietà dell’acqua. 

-Cambiamenti di stato dell’acqua. 

-Il ciclo dell’acqua 

.L’uomo e l’acqua 

L’ARIA 

-L’aria risorsa da proteggere: il suo 

utilizzo 

responsabile. 

Fenomeni legati alla combustione 

Il fuoco: come difenderci e come 

usarlo senza danni. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

-tre regni della natura 

-Conoscere il rapporto tra struttura 

e funzioni degli esseri viventi 
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(urbanizzazione , coltivazione , 

industrializzazione ecc…). 

-Osserva  e comprende i fenomeni 

atmosferici e la ciclicità dei 

fenomeni celesti. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

-Riconosce  e descrive le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

-Riconosce e presta attenzione ai 

bisogni del proprio corpo e li 

riconosce  nei propri simili  e in altri 

organismi viventi 

 

 

 

 

 

-Cogliere differenze e somiglianze 

tra piante, animali e altri organismi 

viventi. 

-Individuare e mettere in relazione 

organismi viventi con il loro 

ambiente. 

-Comprendere le caratteristiche 

proprie di ambienti naturali e 

antropici 

-Osserva e descrivere il ciclo vitale 

di piante, animali, uomini 

• Attivare comportamenti di 

prevenzione ai fini della salute nelle 

diverse situazioni di vita. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-Cogliere le differenze esistenti tra 

viventi e non viventi 

-Cogliere le prime relazioni in un 

ecosistema naturale. 

-Cogliere differenze e somiglianze 

tra piante, animali e altri organismi 

viventi. 

-Conoscere il rapporto tra gli esseri 

viventi e l’acqua. 

-Essere consapevole 

dell’importanza di non inquinare 

acqua, aria e suolo per vivere bene 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

F10)Sviluppa un atteggiamento scientifico nei confronti della realtà, esplora i fenomeni, descrive e formula 

domande anche sulla base di ipotesi personali e realizza semplici esperimenti. 

F11)Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati e identifica relazioni spazio-

temporali. 

F12)Produce rappresentazioni grafiche e schemi  di livello adeguato. 

F13)Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

F14)Ha consapevolezza della struttura del proprio organismo ne riconosce e descrive il funzionamento. 

F15)Ha un comportamento corretto dal punto di vista ambientale 

F16)Ricerca ed espone in forma chiara informazioni relative alla sperimentazione utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

F17)Trova da varie fonti ( internet, libri, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI] 

-Comprende tramite la 

sperimentazione alcuni  concetti 

scientifici (peso, peso specifico, 

pressione, temperatura, forza) 

 

-L’energia e le forze: calore- 

temperature.  

-La combustione  e la fusione: due 

situazioni utili per il lavoro umano 

 

-Organismiviventi:Autotrofi- 

Eterotrofi. 

-Piramidi Alimentari. 

-L’equilibrio di un ecosistema. 

-I vegetali:parti e funzioni. 
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Intuisce empiricamente il concetto 

di energia. 

-Utilizza e costruire semplici 

strumenti di misura utilizzando 

unità di misura convenzionali. 

-Individua le proprietà di alcuni 

materiali (durezza, peso, 

trasparenza, elasticità, densità) e 

sperimentare semplici soluzioni e 

miscugli 

-Osserva e sperimenta i passaggi di 

stato e rappresentarli 

adeguatamente. 

 

 

[OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO] 

-Osserva  e individua  gli elementi 

che caratterizzano l’ambiente 

vissuto e i suoi cambiamenti nel 

tempo. 

-Conosce la struttura del suolo; 

osserva le caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo nell’ambiente. 

-Elabora, anche attraverso giochi 

con il corpo, i diversi movimenti dei 

corpi celesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[L’UOMO , I VIVENTI E 

L’AMBIENTE ] 

che devono essere tenute sotto 

controllo. 

-Caratteristiche delle leggi di 

gravità. 

-L’Universo, le galassie, le stelle, 

le costellazioni più importanti 

-Le forze dell’universo 

-Il sistema solare: i pianeti del 

sistema solare 

-Il ciclo lunare e il suo influsso 

sulle maree  

-Comprendere il concetto di 

pressione atmosferica.. 

-Individuare i principali 

responsabili dell’ inquinamento 

atmosferico. 

 

 

 

-La materia e i suoi stati. 

-I passaggi di stato. 

-Conoscere la composizione dei 

gas e degli strati che costituiscono 

l’atmosfera 

-Utilizzare in modo proprio e 

improprio l’acqua. 

-Modificare il comportamento 

dell’utilizzo quotidiano dell’acqua: 

acqua potabile e non potabile 

-Conoscere la rete idrica: 

funzionamento dell’acquedotto e 

depuratore 

-Conoscere i principali fenomeni di 

inquinamento degli ambienti 

acquatici: eutrofizzazione e piogge 

acide. 

 

 

 

-Conoscere organismi 

viventi:Autotrofi- Eterotrofi. 

-Studiare e ricostruire Piramidi 

Alimentari. 

-I tre regni della natura 

-Rapporto tra struttura e funzioni 

degli esseri viventi 

-Prevenzione della salute nelle 

diverse situazioni di vita 

-Il mondo animale: classificazione 

e funzione vitale. 

-La materia e i suoi stati. 

-I passaggi di stato. 

-Il Corpo umano:parti- funzioni- 

strutture. 

-L’Universo: il sistema solare, i 

pianeti, la luna. le stelle, le 

principali costellazioni. 

-Caratteristiche delle leggi di 

gravità. 

-L’energia e le forze: calore- 

temperature. 

-Fenomeni legati alla combustione. 

-L’aria, risorsa da proteggere: suo 

utilizzo responsabile. 

 
Obiettivi minimi 

 Osservare fenomeni e assumere 

un atteggiamento scientifico 

nei confronti  

dei fenomeni oggetto di studio 

 Formulare ipotesi 

sull’osservazione della realtà 

 Problematizzare, dedurre, 

prospettare semplici soluzioni 

ed interpretazioni 

 Adeguare i propri 

comportamenti alle conoscenze 

apprese in campo scientifico 

 



80 
 

-Descrive e interpreta  il 

funzionamento del corpo 

mettendolo in relazione ad un 

ambiente.  

-Riconosce gli apparati e avviarsi a 

comprendere la struttura cellulare. 

-Acquisce corretti atteggiamenti per 

la tutela della salute del proprio 

corpo e  le prime informazioni di 

educazione sessuale. 

-Comprende l’interazione in un 

ambiente delle diverse forme di 

vita. 

-Comprende e interpreta le 

motivazioni in termini di necessità 

umane per la modifica degli 

ambienti. 

 

-Conoscere l’equilibrio di un 

ecosistema. 

-Conoscere i vegetali e 

individuarne parti e funzioni. 

-Conoscere il mondo animale 

effettuare classificazioni e 

comprendere le funzioni vitali. 

-Rilevare le caratteristiche proprie 

degliesseri viventi e non viventi: 

nascere, respirare,alimentarsi, 

crescere, riprodursi morire 

-Osservare il comportamento di 

esseri viventi e non viventi. 

-Riconoscere le caratteristiche 

peculiari del regnoanimale, 

vegetale e minerale 

-Distinguere i diversi 

funzionamenti delle“funzioni 

vitali” negli animali e nei vegetali: 

respirazione, nutrizione, ecc. 

-Osservare, confrontare e 

distinguere gli elementi della natura 

in base alla presenza o meno delle 

“funzioni vitali” 

-Osservare la respirazione e la 

nutrizione in esseri animali e 

vegetali 

-Riconoscere che quasi tutti gli 

esseri viventi sono formati da 

“parti”e  che ogni parte ha una sua 

specializzazione, cioè è adatta ad 

una funzione 

-Rilevare somiglianze e differenze 

tra le stesse “parti” nei diversi esseri 

viventi. 

-Osservare tra diversi esseri viventi, 

vegetali e animali, quali sono le 

parti che assolvono ad una 

determinata funzione 

-Riconoscere come organi e 

apparati interagiscono per svolgere 

le funzioni vitali 

-Osservare, cogliere relazioni, 
formulare ipotesi tra la struttura di 
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un organo e la funzione 

dell’apparato. 

-Riconoscere i comportamenti 

errati relativi alle diverse funzioni 

-Riconoscere e individuare i 

comportamenti che mirano a 

mantenere sano l’organismo e ne 

prevengono malattie, 

malformazioni e traumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

G1  L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

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

con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

G2  E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini( opere d'arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

G3  Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

G4  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 
G1.1 Elabora creativamente 

produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni;rappresenta e comunica 

la realtà percepita. 

 

G1.2  Trasforma immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

 

G1.3 Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

 

 

 

G1.4 Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere 

d'arte. 

Osservare e leggere le immagini 
G2.1 Guarda e osserva con 

consapevolezza un'immagine e gli 

oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l'orientamento 

nello spazio. 

 

G2.2  Riconosce in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

 

G1.1a Realizzare produzioni di 

vario tipo utilizzando materiali, 

tecniche e linguaggi adeguati agli 

scopi. 

 

 

G1.2a  Produrre e rielabora in 

modo creativo immagini e 

manufatti. 

 

G1.3a  Usare i materiali plastici e il 

colore in modo realistico e 

fantastico. 

 

G1.3b  Utilizzare macchine e 

strumenti in grado di riprodurre 

testi, immagini e suoni. 

 

G1.4a  Osservare immagini e opere 

d'arte di vario genere 

e saperne rielaborare i segni visivi 

in modo personale. 

 

 

G2.1a  Leggere criticamente i 

messaggi iconici e prendere 

coscienza del patrimonio artistico e 

culturale del proprio territorio e 

non. 

 

 

 

Schema corporeo 

Colori primari e secondari 

Figura / sfondo 

Forme 

Sagome 

Tecniche diverse di disegno e 

colorazione. 

Colori primari e secondari, caldi, 

freddi, complementari. 

Le tonalità. 

Schemi cromatici. 

Manipolazione  di materiali 

plastici. 

Realizzazione di produzioni 

grafico-pittoriche tramite oggetti 

di uso comune (pennarelli, 

pastelli, carta, tempere, 

acquerelli,…) 

Segno, della linea, dello spazio. 

Il linguaggio del fumetto 

Forme d’arte presenti sul 

territorio. 

- Ambienti,paesaggi,reperti,f
onti,immagini,filmati di 

varia tipologia e contenuto. 

- Rappresentazione libera e\o 
mirata di esperienze 

significative ed  emozioni. 

- Stereotipi. 

Figure simmetriche 

- Tecniche pittoriche e 
manipolative. 

- Elementi di prospettiva e 
profondità di campo. 
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grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

 

G2.3  Individua nel linguaggio del 

fumetto filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodifica in 

forma elementare i diversi 

significati. 

 

 Comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

G3.1  Individua in un'opera d'arte, 

sia antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell'artista per comprenderne 

il messaggio e la funzione. 

 

G3.2 Riconosce e apprezza alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture; 
familiarizza con le opere d'arte più 
caratteristiche del patrimonio 
monumentale, ambientale e 
urbanistico nel proprio territorio 

G2.2a  Leggere e analizzare nelle 

immagini i segni visivi da un punto 

di vista denotativo e connotativo. 

 

 

 

 

G2.3a   Leggere e riconoscere, nei 

fumetti e nei cartoni animati, le 

caratteristiche 

culturali cogliendone i messaggi 

comunicativi. 

 

 

 

 

G3.1a Riconoscere le 

caratteristiche culturali e 

comunicative delle opere d'arte. 

 

 

 

 

 

G3.2a  Osservare, leggere e 
analizzare opere d'arte e 
comprenderne il valore artistico e 
culturale 

- Opere pittoriche, scultoree 
e architettoniche 

 Pubblicità 
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MUSICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

H1 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

H2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicale, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

H3 Articola combinazione timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

H4 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi. 

H5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

H6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

H7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

 

H1.1 Utilizza voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 

 

H2.1 Esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, 

strumentali anche polifonici, 

curando l'intonazione, l'espressività 

e l'interpretazione. 

 

H3.1 Valuta aspetti funzionali ed 

estetici in brani di vario genere, in 

relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

H4.1 Riconosce e classifica gli 

elementi base del linguaggio 

musicale all'interno di brani di 

genere e provenienza diversa. 

 

H5.1 Rappresenta gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

 

H6.1 Riconosce gli usi, le funzioni 

e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer 

H1.1a Sviluppare le percezioni 

sonoro-musicali ascoltando fonti 

sonore varie. 

 

 

H2.1a Usare la voce, gli oggetti 

sonori  per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare semplici 

eventi musicali individualmente e 

collettivamente . 

 

 

H3.1a Ascoltare e confrontare 

brani musicali di diversa tipologia 

e provenienza. 

 

 

 

H4.1a Attribuire ai brani ascoltati i 

diversi significati culturali. 

 

H5.1a Rappresentare sequenze 

sonore mediante segni 

convenzionali per i suoni e le 

pause. 

 

H6.1a Attribuire il significato alle 
sonorità della realtà multimediale 

Suoni e rumori dell’ambiente 

Suoni naturali / artificiali 

Suoni principali / secondari 

Intensità (piano / forte ) 

Durata ( lungo / breve ) 

Timbro 

Ritmo 

Suoni e rumori. 

Codici convenzionali e non. 

La percezione uditiva in relazione 

al timbro e alla provenienza 

spaziale. 

Il corpo in movimento nello 

spazio. 

La pulsazione musicale. 

Suoni con materiali di recupero. 

Semplice accompagnamento 

ritmico - strumentale di un brano 

musicale e/o di una filastrocca. 

Ritmo, melodia, timbro. 

Canti appartenenti al repertorio 

popolare di vario genere e 

provenienza. 

Sistemi di notazione 

convenzionali e non. 

Le onomatopee dei fumetti. 

Eventi sonori vari per individuare 
suoni,rumori… 

Lettura di  vari testi con una 

corretta intonazione di voce. 

Strutture fondamentali del 

linguaggio musicale. 
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Brani di vario genere in cui 

individuare parametri espressivi . 

Ritmo ed intonazione della voce in 

un canto. 

Brani di epoche, generi e culture 

diverse. Presentazione grafica ed 

espressione corporea  di musiche 

ascoltate. 
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Educazione Fisica 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I 1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza  

fisica  di schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e  temporali contingenti. 

I 2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

I 3. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa diverse gestualità tecniche  

I 4Sperimenta una pluralità di esperienze che gli permettono di maturare competenze di gioco sport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva. 

I 5.Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento, sia nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

I 6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psichico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenze. 

I 7.Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

CONOSCENZE 
I 1.1Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro  

 

I 1.2.Riconosce e valuta traiettorie 

organizzando il proprio movimento 

nello spazio. 

 

I 2. 1Utilizza in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee.     

 

I 3.1 Elabora semplici sequenze di 

movimento individuale e collettive. 

 

I 4 1. Conosce ed applica 

correttamente modalità esecutive di 

gioco sport e giochi della 

tradizione popolare  

 

 

 

 

1.5 1 .Assume comportamenti 

adeguati per la prevenzione e la 

sicurezza. 

 

I6.1 Riconosce il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico. 

 

 

ABILITA' 
 I1.1a Percepire il proprio corpo e 

gestire il movimento in maniera 

funzionale. 

I 1. 2 a. Utilizzare in modo corretto 

e sicuro per sé  e i compagni spazi 

ed attrezzature. 

I 2 1a.Sapere usare il linguaggio 

corporeo come modalità 

espressiva. 

I 31a.Eseguire semplici 

composizioni coreografiche 

utilizzando un’ampia gamma di 

codici espressivi. 

 

I 4 1a. Conoscere e praticare giochi 

di movimento individuali e di 

squadra , sviluppando capacità 

motorie di base. 

I  4 b Conoscere e praticare 

semplici giochi della tradizione 

locale.   

 

I5.1a. Conoscere i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

I6.1a Assumere adeguati stili di vita 

mediante alimentazione ed 

esercizio fisico corretto. 

CONTENUTI 

 

- Lo schema corporeo 

- Lo spazio vissuto 

- Indicatori spaziali 

- Schemi motori e posturali. 

- Regole dei giochi sportivi 

praticati. 

- Gioco-sport individuale e 

di squadra. 

- Schemi motori di base 

semplici e complessi  

- Regole di gioco-sport. 

Organizzazione spazio-temporale 
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I6.2 Acquisisce consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche in 

relazione all’esercizio fisico. 

 

I7.1 Rispetta le regole in situazione 

di gioco 

 

I6.2a Riflettere sui cambiamenti 

che avvengono nel proprio corpo in 

situazione di sforzo. 

I7.1a Comprendere il valore delle 

regole in ambienti di gioco e non. 
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TECNOLOGIA 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L1  L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di  tipo artificiale. 

L2  L’alunno  è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione, di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

L3 Conosce e utilizza semplici oggetti  e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

L4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, o 

altra documentazione tecnica e commerciale. 

L5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

L6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

L7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

L1.1 Esegue semplici  rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione.  

L2.1 Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  

L3.1 legge e ricava informazioni 

utili da guide d’uso o istruzioni da 

montaggio. 

 

 

 

 

 

L3.2 riconosce e documenta le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 

 

 

L3.3 pianifica  la fabbricazione di 

un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1.1a  Fotografare luoghi e 

percorsi del proprio ambiente di 

vita per riconoscere in essi  

l’influenza dell’uomo.  

L2.1a Classificare i materiali in 

base alle caratteristiche proprie di 

ciascuno.( forma, colore, durezza, 

morbidezza…) 

L3.1a Comprendere che con molti 

dispositivi di uso comune occorre 

interagire attraverso  

segnali ed istruzioni. 

L3.1b Riconoscere il rapporto fra il 

tutto e una parte e la funzione di una 

certa parte in un oggetto.  

L3.2a   Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure per 

rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente testi e 
immagini.   

L3.3a Elaborare semplici progetti 

individualmente o con i compagni 

valutando il tipo di  

materiali in funzione dell’impiego.  

L3. 3bRealizzare oggetti seguendo 

una definita metodologia 

progettuale 

Conoscere i bisogni primari 

dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti 

e le macchine che li soddisfano. 

-Conoscere le principali 

componenti del computer. 

Oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune. 

-Le componenti del computer. 

-Giochi didattici. 

-Programmi di videografica (Paint, 

Tux-Paint,…) 

-Programmi di videografica 

(Creative Writing, Word,…) 

L’ energia, le sue diverse forme e le 

macchine che le utilizzano. 

 -Le principali vie di 

comunicazione utilizzate dall'uomo 

via terra, via acqua,via aria. -Le 

telecomunicazioni . 

-Testi lineari e ipertesti 

-File e cartelle. 

-Tecniche di salvataggio dei file. 

-Caselle di testo. 
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L4.1 effettua stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

L4.2 riconosce i difetti di un 

oggetto e ne immagina  i possibili 

miglioramenti. 

L5.1 organizza  una gita o una 

visita a un museo usando internet 

per reperire notizie e informazioni. 

L6.1 rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

L6.2 esegue interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sull’arredo e corredo 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L6.3 realizza uno oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.    

L7.1cerca, seleziona, scarica e 

installa su computer un comune 

programma di utilità. 

L3.3cRealizzare modelli di 

manufatti d'uso comune, indicando 

i materiali più idonei  

  alla loro realizzazione. 

L4.1a Rappresentare oggetti  con 

disegni e modelli anche in scala. 

L4.1b Utilizzare sistemi di misura 

convenzionali e non. 

L4.2a  Individuare il rapporto tra 

caratteristiche dei materiali e 

funzione degli oggetti. 

L5.1a  Utilizzare le Tecnologie 

della Informazione e della 

Comunicazione (TIC) nel proprio 

lavoro. 

L6.1a  Seguire le fasi di una 

procedura utilizzando schemi di 

vario tipo. 

 

L6.2a  Ricorrendo a 

schematizzazioni semplici ed 

essenziali, realizzare modelli di 

manufatti d'uso comune, 

utilizzando i materiali più idonei 

alla loro realizzazione. 

 

L6.3a  Rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente disegni e 

immagini secondo uno schema 

dato. 

L7.1a  Riconoscere e utilizzare 

software di videoscrittura e di 

videografica per creare sfondi, 

immagini, ipertesti 

-Correttore ortografico e 

grammaticale. 

-Posta elettronica. 
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RELIGIONE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre  

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sui valori di tale 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani. 

CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 

Scopre che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre 

Conosce Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto. 

Individua i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

Riconosce la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio evidenziando la 

preghiera del Padre Nostro. 
 

La Bibbia e le altre fonti 

Conosce la struttura della Bibbia. 

Ascolta, legge e sa riferire alcune 

pagine bibliche fondamentali. 
 

Il linguaggio religioso 

Riconosce i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua. 

Conosce il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione 

cattolica. 
 

I valori etici e religiosi 

Riconosce che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

Riconosce l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la 

carità. 

 

ABILITÀ 
Scoprire attraverso i racconti biblici 

che il mondo è opera di Dio affidato 

alle responsabilità dell’uomo. 

Comprendere il significato biblico 

della creazione sapendolo 

confrontare con  la posizione 

scientifica. 

Riconoscere  attraverso figure 

significative dell’Antico 

Testamento le principali tappe della 

storia della salvezza. 

Cogliere i segni del Natale e della 

Pasqua. 

Cogliere nel Padre Nostro la 

specificità della preghiera cristiana. 

Riconoscere l’importanza e la 

novità del messaggio annunciato da 

Gesù alla gente del suo tempo, ma 

ancora oggi attuale. 
 

Contenuti 

Il racconto biblico della creazione 

Soluzioni efficaci per difendere e 

amare il creato 

Disobbedienza di Adamo ed Eva 

Il Natale: L’annunciazione della 

nascita di Gesù a Maria e a Giuseppe; 

segni e simboli della tradizione 

natalizia 

L’amicizia: dimensione essenziale 

della vita di relazione 

La Pasqua: Ultima cena, Passione, 

Resurrezione di Gesù e relativi brani 

evangelici 

Parabole di Gesù: 

Il Buon Samaritano e il padre 

misericordioso 

La preghiera del “Padre Nostro” 

Il mistero delle origini:i miti presso i 

popoli antichi 

Gli interrogativi dell’uomo e le sua 

religiosità 

L’origine del mondo secondo la 

Bibbia e secondo la Scienza 

Profezie messianiche 

Natale: Compimento della promessa. 

Brani evangelici riguardanti la 

nascita di Gesù. Tradizioni di Natale 

in Italia e nel mondo 

Israele, il popolo eletto 

Abramo e il sacrificio di Isacco 

La storia di Giuseppe 

Il popolo di Dio in Egitto: Mosè e i 

dieci comandamenti 

Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

Validità dei dieci Comandamenti 

I re d’Israele 
Obiettivi minimi 

Guardare alla vita e  alla  natura come 

dono da apprezzare e  rispettare. 

Conoscere Gesù di Nazaret come 

Emanuele e Messia. 

Conoscere alcuni miracoli e parabole 

di  Gesù. 
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Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore. 

Conoscere le principali tappe della 

Storia della Salvezza attraverso figure 

significative 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

L’ALUNNO sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili per collegarle alle proprie 

esperienze. 

Riconosce  le tradizioni del Natale e della Pasqua anche negli altri paesi. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Conosce il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

CONOSCENZE  
Dio e l’uomo 

Descrive i contenuti principali del 

credo cattolico. 

Sa che per la religione cristiana Gesù è 

il Signore, che rivela all’uomo il volto 

del Padre e annuncia il Regno di Dio 

con parole e azioni. 

Coglie il significato dei sacramenti. 

Riconosce avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con altre confessioni in 

prospettiva di un cammino ecumenico. 

Conosce le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo edelle altre grandi 

religioni. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Legge pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendo il genere letterario e in 

divida il messaggio principale. 

Riconosce le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, 

a partire dal Vangelo. 

Decodifica i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Sa attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria. 

Il linguaggio religioso 

Intende il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Riconosce il valore del silenzio come 

luogo di incontro con se stessi,  con 

l’altro, con Dio. 

Individua significative espressioni 

d’arte cristiana. 

I valori etici e religiosi 

Scopre la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo. 

ABILITÀ 
Interpretare e comprendere i principali 

segni religiosi espressi dai diversi 

popoli e dalle diverse religioni. 

 

Riconoscere nei Vangeli il documento 

fonte della fede cristiana. 

 

Capire che Gesù rivela il Regno di Dio 

con parole e azioni. 

 

Comprendere che la Chiesa comunità 

dei cristiani nasce nel giorno di 

Pentecoste.Identificare nei segni 

espressi dalla Chiesa l’azione dello 

Spirito di Dio, che la costituisce una e 

inviata a tutta l’umanità 

Cogliere nella vita e negli 

insegnamenti di  Gesù, proposte di 

scelte responsabili per un progetto di 

vita. 

Riconoscere in alcuni testi biblici la 

figura di Maria, presente nella vita del 

Figlio Gesù e in quella della Chiesa. 

 

Contenuti 
La Palestina al tempo di Gesù gruppi 

religiosi e politici 

I quattro Evangelisti e i loro simboli 

Origine e sviluppo dei Vangeli: il 

Kerigma 

I vangeli sinottici 

Il Natale: il significato delle tradizioni 

in tutto il mondo 

La vita pubblica di Gesù: il Battesimo 

Il Regno di Dio 

Le Beatitudini 

Il comandamento della nuova Legge 

La Pasqua: la via della croce 

Maria nella vita di Gesù, nella Chiesa e 

nell’arte  

Il cristianesimo e le grandi religioni: 

origine e sviluppo 

I segni e i simboli del cristianesimo, 

anche nell’arte 

La Chiesa popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

Obiettivi minimi 
Conoscere la terra e alcune abitudini di 

vita del tempo in cui visse Gesù. 

Conoscere gli avvenimenti dell’inizio 

del ministero di Gesù e la  sua 

predicazione. 

Conoscere le parabole. 

Conoscere gli Evangelisti e i loro 

simboli. 

Scoprire che con la Pentecoste nasce la 

Chiesa. 

Conoscere lo sviluppo delle prime 

comunità cristiane, la diffusione del 

Cristianesimo, le  cause delle 

persecuzioni, l’Editto di Costantino.  

Conoscere gli elementi fondamentali 

delle grandi religioni: Ebraismo, 

Islamismo, Buddismo. 

 



92 
 

Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili,  in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

 



93  

LA VALUTAZIONE 

 

E’ ESPRESSIONE: 

 Dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale sia collegiale. 

 Dell’autonomia didattica propria delle istituzioni scolastiche.  

 

HA PER OGGETTO: 

 Il processo di apprendimento. 

 Il comportamento. 

 Il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

 

SI EFFETTUA: 

 All’inizio dell’anno scolastico -Valutazione Iniziale 

 In itinere – Valutazione formativa 

 A fine anno scolastico – valutazione Sommativi 

 

ATTRAVERSO: 

 Somministrazione test di ingresso 

 L’osservazione del lavoro, individuale e di gruppo. 

 Prove strutturate, semi-strutturate e aperte. 

 Prove Nazionali ( per le classi seconde e quinte) e non. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL SEGMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Valutazione del comportamento 

I criteri considerati per l’attribuzione del voto al comportamento, comuni a tutte le classi sono stati 
i seguenti: 

 Rispetto delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola. 

 Frequenza e puntualità. 

 Rispetto degli impegni scolastici. 

 Partecipazione alla vita scolastica. 

 Collaborazione con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. 
Il voto sarà espresso con un giudizio sintetico di seguito riportato. 

 Ottimo 

 Distinto 

 Buono 
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 Sufficiente 

 Non sufficiente. 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

I risultati degli apprendimenti vengono valutatisi base decimale secondo la seguente scala: 

 

10 

 Conoscenze complete, approfondite, ampliate e rielaborate; 

 Capacità di cogliere e stabilire con sicurezza relazioni anche in problematiche complesse; 

 Capacità di esprimere valutazioni personali. 

 

 9 

 Conoscenze complete, precise e approfondite; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche effettuando analisi e 
sintesi complete, coerenti e approfondite; 

 Capacità di strutturare l’argomento efficacemente. 
 

 8 

 Conoscenze complete e precise; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche effettuando analisi e 
sintesi; 

 Capacità di strutturare l’argomento. 

 

7 

 Conoscenze  abbastanza complete e precise; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni problematiche semplici ed effettuare analisi con 
discreta coerenza; 

 Uso adeguato della strumentazione. 
6 

 Conoscenze corrette degli elementi essenziali; 

 Padronanza di informazioni elementari; 

 Capacità di analisi e sintesi parziali; 

 Capacità di organizzare le conoscenze se opportunamente guidato; 

 Uso sufficientemente appropriato del linguaggio disciplinare specifico. 
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5 

 Conoscenze solo parzialmente corrette; 

 Capacità di effettuare analisi parziali; 

 Capacità di organizzare le conoscenze solo se guidato; 

 Uso impreciso del linguaggio disciplinare specifico. 
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6.3. Curricolo Scuola Secondaria 
 

CURRICOLO VERTICALE DI MATERIE LETTERARIE 

 L'insegnamento della lingua italiana, nelle sue varie articolazioni, ha un ruolo centrale in termini 
formativi e culturali; il suo compito non è quello di fornire lo strumento per analizzare il "sistema" 
linguistico, bensì quello di fornire la strumentazione e le abilità per analizzare e comprendere dei 
discorsi in atto e per produrne in modo consapevole, adeguato a intenzioni e situazioni. 

Esso, inoltre, tiene conto dell'importanza dei linguaggi e dei mezzi di comunicazione che non sono 
neutrali; da qui la necessità di fare acquisire agli alunni una coscienza linguistico-semiologica capace 
di vedere la lingua non come uno strumento certo e verificato ma come un problema, uno spazio di 
ricerca e di verifica incessante. 

Pertanto il nostro processo di insegnamento/apprendimento tiene conto dell'importanza sia della 
comunicazione immediata e partecipata (l'oralità), sia della comunicazione mediata e formalizzata 
in quanto la prima privilegia l'affettività, l'immaginazione e la divergenza creativa, la seconda 
privilegia il momento cognitivo, quindi lo sviluppo delle capacità logiche, della riflessività, 
dell'esercizio del pensiero e della sistematicità culturale. 

In sintesi, poiché la lingua è uno strumento di comunicazione e di elaborazione di cultura, il fulcro 
del nostro lavoro linguistico è il testo (scritto, parlato o di altro tipo), in quanto esso è sempre in 
relazione con un processo di cultura che include esperienze, bisogni, situazioni. Ciò ci permette di 
operare contemporaneamente sulla lingua e sulla cultura. 

L'approccio al testo sarà globale ed olistico, per cui si parte da una costruzione di ipotesi globali 
(ipotesi riguardanti i sensi generali, le chiavi di interpretazioni, il coinvolgimento di sé, della propria 
esperienza con quella dell'autore, le funzioni) per poi passare al lavoro sulle unità minori del testo 
(frasi, lessico, eccetera) che assumono una collocazione funzionale all'insieme.   La pratica testuale 
sarà, quindi, consapevole, motivata e funzionale (fruizione e produzione di testi orali, scritti e 
multipli: ascoltare, parlare, leggere, scrivere) allo scopo di favorire l'esperienza e lo sviluppo delle 
capacità di rapportarsi alla realtà, di comprenderla, di organizzarne la visione per comunicarla, 
esprimerla, interpretarla. 

Il tutto avviene in un contesto metodologico che promuova un atteggiamento di tipo realista, capace 
cioè di accostarsi all'oggetto da conoscere nel rispetto del metodo da esso imposto mediante il 
coinvolgimento euristico-attivo del singolo alunno e del gruppo classe, sotto la guida attenta e 
creativa del docente, tesa a promuovere un lavoro sistematico sui testi ed adeguate attività 
personali e comuni di studio dei generi letterari. 

La riflessione linguistico-grammaticale rappresenta uno dei momenti attraverso i quali può essere 
meglio compreso e meglio prodotto un messaggio mediante l'individuazione e la valorizzazione 
delle sue parti; essa non si limita alla sola morfo-sintassi, ma pone particolare attenzione al 
significato, al lessico, agli usi socio-storici, alle vicende evolutive dei fenomeni linguistici (l'indagine 
etimologica associata a quella sul significato sensibilizza gli alunni alla ricerca delle origini latine della 
nostra lingua. 

Tutto ciò non viene affrontato in chiave di studio del sistema, ma emerge dalla pratica testuale e 
dalla sua tematizzazione. 

Tutte le attività proposte sono articolate in modo da favorire la diversificazione didattica e 
procedere a livelli diversi. Su un brano, per esempio, ci si può fermare alla comprensione letterale e 
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alla pura parafrasi; su un altro si può arrivare alla lettura selettiva, alla comprensione analitica e 
sintetica o praticare la lettura creativa. 

Si tende, inoltre, a valorizzare la discussione come modalità didattica per un apprendimento 
cooperativo; attraverso il superamento dei conflitti derivanti dalle diverse interpretazioni e 
valutazioni dei fenomeni linguistici, gli alunni vengono indirizzati alla progressiva costruzione di 
nuove conoscenze. 

I docenti di lettere, nell'elaborare la programmazione disciplinare, pur nel pieno rispetto delle 
esigenze formative dei discenti esposte nelle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati 
per la scuola secondaria di primo grado", hanno avvertito la necessità di operare scelte didattiche 
volte a fornire un reale supporto all'acquisizione e all'incremento delle abilità, nonchè al successo 
formativo sia degli alunni normodotati sia degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

   Le finalità stabilite per il percorso formativo sono le seguenti: 

 acquisizione di conoscenze e raggiungimento di traguardi come occasioni per concorrere 

allo sviluppo armonico della personalità di ciascun allievo; 

 consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità ed attitudini in vista 

dell'orientamento; 

 promozione delle capacità relazionali per incentivare lo spirito di collaborazione e 

convivenza civile prima all'interno del gruppo classe e poi all'interno della società. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI 

1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; 

2. Accettazione degli altri; 

3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria; 

4. Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche; 

5. Autonomia personale; 

6. Sviluppo delle capacità di scelta; 

7. Sviluppo dell'auto-orientamento; 

 

Obiettivi formativi 

 

  1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente  

        1.1.Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola  

        1.2 Tenere puliti gli ambienti scolastici  

        1.3 Curare la pulizia della propria persona 

        1.4 Rispettare gli orari  

        1.5 Non deridere i compagni in difficoltà 

1.6 Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica  
 

  2. Accettazione degli altri 
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2.1 Accettare la diversità degli altri e la propria  

2.2 Accettare di cambiare di banco 

2.3Accettare di far parte di gruppi diversi  

2.4 Aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno 

        2.5 Essere disponibili al dialogo  

2.6 Accettare opinioni diverse dalla propria sia dai coetanei che dagli adulti 

2.7 Essere disposti a rivedere le proprie opinioni  

 

   3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria  

3.1  Mantenere un comportamento corretto e non violento all'entrata ed all'uscita dalla scuola  

3.2  Mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli    

insegnanti e gli spostamenti nell'edificio 

3.3  Mantenere un comportamento corretto durante le eventuali ore di supplenza 

3.4  Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della 

scuola, insegnante e non insegnante 

3.5  Comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 

3.6   Rispettare l'ambiente non danneggiando la nostra natura e l'opera dell'uomo 

 

  4. Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scolastica 

4.1  Avere il materiale necessario 

4.2  Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 

4.3  Eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione 

4.4  Non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell'insegnante e/o dei compagni 

4.5  Intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno 

4.6  Collaborare attivamente con compagni ed insegnanti 

 

    5. Autonomia personale 

  5.1 Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e prontezza 

  5.2 Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni 

  5.3 Pianificare con ordine i propri impegni scolastici 

  5.4 Essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti individuali 

5.5  Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati scolastici 

 

    6. Sviluppo delle capacità di scelta 

6.1 Essere in grado di distinguere i valori importanti dalle futilità 
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6.2 Saper valutare atteggiamenti e scelte comprendendone le motivazioni 

6.3 Accettare le conseguenze delle proprie scelte 

6.4 Assumersi le proprie responsabilità 

 

7. Sviluppo dell'auto-orientamento 

        7.1 Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere 

        7.2 Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise 

        7.3 Saper riconoscere le proprie inclinazioni  

        7.4 Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni 

        7.5 Sviluppare progressivamente la propria responsabilità in rapporto alle scelte effettuate 

 

METODOLOGIA 

   La metodologia adottata tenderà essenzialmente a stimolare negli alunni l'interesse per gli 
argomenti proposti, ricorrendo a tecniche diverse a seconda della risposta della classe e delle 
attività che verranno svolte. 

  L'organizzazione dei contenuti sarà rispondente alle caratteristiche di apprendimento della classe 
con passaggio graduale dal semplice al complesso, partendo, quando possibile, dall'esperienza 
dell'alunno.  

  A tal fine i metodi adottati saranno diversificati il più possibile e consisteranno in: 

 lezione frontale; 

 lezione partecipata; 

 apprendimento cooperativo; 

 lettura individuale e comune; 

 esercitazioni individuali e di gruppo; 

 correzione collettiva dei lavori svolti; 

 autocorrezione; 

 lavori di ricerca; 

 dibattito su tema proposto; 

 stimolo alla riflessione personale. 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo e non; 

 testi didattici di supporto; 

 riviste specializzate; 

 quotidiani;  

 Schede predisposte; 

 mappe cognitive;  

 cd; 

 materiale audio-visivo; 
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 mezzi multimediali,  

 attrezzatura presente nella scuola; 

 visite guidate; 

 partecipazione  a spettacoli teatrali e cineforum; 

 LIM. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali esplicative 

 Momenti collettivi d'aula in forma discorsiva 

 Ricerche guidate  

 Lavori di gruppo 

 Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli 

 Rappresentazioni grafiche 

 Analisi e ricerche bibliografiche 

 Mappe concettuali 

 Brain-storming 

 Circle-time 

 Discussione 

 Correzione collettiva, individuale e incrociata per la verifica dei compiti assegnati 

 Apprendimento cooperativo 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, avranno lo scopo di valutare e accertare le 
conoscenze  e le abilità acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi 
di progresso  cognitivo. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio 
ed elaborazione  dei moduli di lavoro rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella 
preparazione. Le verifiche, scritte e orali, minimo una ogni mese saranno effettuate mediante: 

 elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo; 

 interrogazioni  orali  individuali e collettive; 

 quesiti a scelta multipla; 

 quesiti vero/falso; 

 quesiti  a risposta aperta; 

 frasi a completamento; 

 corrispondenza tra termini e definizioni.  

Le prove oggettive saranno strutturate per classi parallele e somministrate in contemporanea. 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale e formulate utilizzando la griglia di valutazione di 
sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai voti decimali. Le valutazioni inferiori 
ai 4/10 esprimono il giudizio non solo sul piano cognitivo ma anche su quello comportamentale. 

Per le prove oggettive verrà utilizzata una griglia di valutazione degli ambiti e degli obiettivi da 
valutare. 
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Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per alcuni vengono utilizzati strumenti 

compensativi ed attuate misure dispensative,: programmazione di tempi più lunghi per prove scritte 

e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte 

e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma, per altri progettazioni 

personalizzate, come da norma vigente del 06/03/2013, 170/2010, 104/1992 Si ribadisce l’ uso della 

penna rossa per sottolineare gli eventuali errori di morfosintassi, mentre per gli errori di contenuto 

si prediligerà l'uso del tratto blu. 

Criteri per le prove scritte di italiano  

Tenuto conto che la prova scritta deve essere per l'alunno occasione di dimostrare a che punto di 
saper scrivere è giunto, che le richieste esplicitate devono essere adeguate al percorso effettuato e 
che non devono costituire sorpresa, le tracce saranno formulate in modo da fornire agli alunni delle 
precise consegne da eseguire perché tutti abbiano la possibilità di produrre un testo scritto 
adeguato allo sviluppo delle proprie abilità. 

Sarà quindi dato agli alunni un testo  dalla cui analisi e comprensione partiranno per 

dimostrare l'acquisizione di determinate abilità o un input che li avvierà facilmente alla stesura, allo 

scopo di permettere loro di superarre la "crisi del foglio bianco". 

Affinché gli alunni siano maggiormente stimolati e coinvolti, la traccia potrà essere corredata dagli 
obiettivi da raggiungere esplicitati con chiarezza. 

Indicatori per la valutazione 

Ascoltare 

L'alunno comprende il messaggio in maniera  immediata e completa  10                  

L'alunno comprende il messaggio in maniera completa    9                                          

L'alunno comprende il messaggio  in maniera corretta    8                                               

L'alunno comprende il messaggio in maniera essenziale    7                                         

L'alunno comprende il messaggio complessivamente     6                                              

L'alunno comprende il messaggio parzialmente     5                                                          

L'alunno comprende il messaggio  in modo frammentario e incompleto  4                                               

L’alunno comprende il messaggio in modo frammentario    3                                       

L’alunno si rifiuta di comprendere il messaggio     2                                                             
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Parlare 

L'alunno produce messaggi con chiarezza, coesione e ricchezza espositiva 10           

L'alunno produce messaggi con chiarezza e ordine     9                                                    

L'alunno produce messaggi con chiarezza                                                                    8 

L'alunno produce messaggi in modo comprensibile e sostanzialmente corretto    7 

L'alunno produce messaggi complessivamente corretti                                             6 

L'alunno produce messaggi in modo stentato ed impreciso                                      5 

L'alunno produce semplici messaggi con difficoltà                                                    4     

L’alunno produce semplici in modo incompleto     3 

L’alunno si rifiuta di produrre semplici messaggi     2 

 

Leggere  

L'alunno legge in modo espressivo       10                                                                                                       

L'alunno legge in modo corretto e scorrevole      9                                                                         

L'alunno legge in modo corretto         8                                                                                    

L'alunno legge in modo comprensibile                   7                                                                           

L'alunno legge in modo  complessivamente comprensibile    6                                                                                                                                           

L'alunno legge in modo incerto        5                                                                                      

L'alunno legge in modo stenta                                                                                        4  

L'alunno legge in modo incompleto       3 

L’alunno si rifiuta di leggere        2                                                                                 

                                                                            

 Comprendere 

L'alunno comprende il messaggio in maniera immediata e completa                      10                         

L'alunno comprende il messaggio in maniera completa              9                                                

L'alunno comprende il messaggio in maniera corretta               8                                                  

L'alunno comprende il messaggio in maniera essenziale              7                                                

L'alunno comprende il messaggio in maniera complessiva                                          6 

L'alunno comprende il messaggio in maniera parziale                                                  5 
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        L'alunno comprende il messaggio in modo inadeguato                                                 4 

        L'alunno comprende il messaggio in modo frammentario    3 

        L’alunno si rifiuta di comprendere il messaggio      2  

  

Riflettere sulla lingua 

 

L'alunno conosce e usa con padronanza le strutture grammaticali sintattiche  10                      

L'alunno conosce e usa  correttamente le strutture grammaticali e sintattiche  9                        

L'alunno conosce e usa con discreta padronanza le strutture grammaticali e sintattiche 8         

L'alunno conosce e usa  in maniera essenziale le strutture grammaticali e sintattiche 7         

L'alunno conosce e usa complessivamente le strutture grammaticali e sintattiche                6  

L'alunno conosce e usa  in modo parziale le strutture grammaticali e sintattiche  5                     

L'alunno conosce e usa  in modo inadeguato le strutture grammaticali e sintattiche 4                    

L'alunno è carente nella conoscenza e nell'uso delle strutture grammaticali e sintattiche 3                                                                                                                                                                                                      

L'alunno si rifiuta di conoscere ed usare  in modo parziale le strutture grammaticali e    

sintattiche                                                            2 

Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

         L'alunno conosce ed organizza i contenuti in modo personale ed autonomo  10                        

L'alunno conosce e sa organizzare  i contenuti autonomamente    9                                            

L'alunno conosce ed organizza  correttamente i contenuti     8                                                      

L'alunno conosce ed organizza i contenuti in modo essenziale    7                                             

L'alunno complessivamente conosce ed organizza i contenuti    6                                              

L'alunno conosce parzialmente i contenuti  ed ha difficoltà ad organizzarli   5                         

L'alunno possiede conoscenze frammentarie       4                                                                          

L'alunno possiede scarse conoscenze        3 

L'alunno si rifiuta di apprendere ed organizzare i contenuti    2 
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Scrivere 

 

Per la produzione di scrittura funzionale e creativa verranno valutati i seguenti obiettivi secondo gli 
indicatori delle tabelle: 

1     Capacità di strutturazione testuale e di sviluppo (per tutte le forme testuali) 

          2    Capacità di delimitazione dell'argomento  

3     Qualità e quantità delle informazioni        

4     Oggettività e coerenza del pensiero 

5     Esposizione logica di fatti e problemi  

6     Valutazioni personali 

7     Capacità di organizzare un pensiero personale                                   

8      Impianto ideativo (testo narrativo) 

9     Soggettività del pensiero (lettera e diario) 

10   Originalità di sviluppo  (tutte le forme testuali) 

11   Coesione                                                                         

12   Coerenza delle parti                                

13   Scelta del registro linguistico                                

14   Lessico vario ed appropriato  

15   Correttezza ortografica e sintattica 

 

Valutazione del testo narrativo 

INDICATORI Ottima 

Più che 

buona

Voto 

9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficient

e 

Voto 6 

Mediocre 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

Voto 4 

Scarso  

Voto 3/2 

Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

 

2 

 

 

1,50 

 

 

 

1 

 

 

0,50      

 

 

0 

 

 

0 

Impianto 

ideativo 
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 1 

Originalità di 

sviluppo 

 

 

1 

     

Coesione 

 

 

        

1,50 

2 errori          

1 

3 errori      

0,50 

4 errori     0   

Coerenza 

 

 

 

1,

50 

2 errori 

1 

3 errori 

0,50 

4 errori 

0 

  

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

 

1 

2 errori 

0,75 

4 errori 

0,50 

5 errori 

0,25 

Più di 5 

0 

 

Lessico vario ed 

appropriato 

 

1 

 

Appropri

ato 

0,75 

Abbastan

za 

0,50 

Poco 

0,25 

Per nulla 

0 

 

Scelta del 

registro 

linguistico 

Efficace 

e 

funzion

ale 

1 

Funzional

e ma poco 

efficace 

0,75 

Abbastan

za 

funzional

e 

0,50 

Poco 

funzionale 

0,25 

Per nulla 

funzionale 

0 

 

Totale votazione        10      

 

Valutazione testo argomentativo 

 

INDICATORI Ottima 

Più che 

buona 

Voto 9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficient

e 

 

Voto 6 

Mediocre 

 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

 

Voto 4 

Scarso  

 

 Voto 3/2 
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Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

    2 

 

 

 

           1,50 

 

            1 

 

           0,50 

 

               0 

 

0 

Capacità di 

delimitare un 

argomento 

utilizzando 

qualità e 

quantità 

adeguate di 

informazioni 

 

0,50 

 

             

0,40 

 

         0,25 

 

          0,10 

 

 

               0 

 

Oggettività e 

coerenza del 

pensiero 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

          0,10 

 

 

              0 

 

Esposizione 

logica di fatti e 

problemi 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

         0,10 

 

 

              0 

 

Capacità di 

esprimere 

valutazioni 

personali 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

         0,10 

 

 

              0 

 

Coesione 

 

           

1,50 

2 errori   1 3 errori   

0,50 

4 errori   0 

 

  

Coerenza 

 

           

1,50 

2 errori   1 3 errori   

0,50 

4 errori    0   

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

1 

 

0,75 

 

2 errori   

0,50 

 

4 errori   0,25 

 

5 errori   0 

 

 

Lessico vario 

ed appropriato 

1 

 

 

Appropri

ato  0,75 

 

Abbastan

za  0,50 

 

Poco  0,25 

 

Per nulla  0 
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Totale 

valutazione 

       10      

 

Valutazione Diario/lettera/scrittura creativa 

INDICATORI Ottima 

Più che 

buona 

Voto 

9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficient

e 

 

Voto 6 

Mediocre 

 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

 

Voto 4 

 Scarso 

 

Voto 3/2 

Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

2 

 

        1,50 

 

            1 

 

         0,50 

 

 

              0 

 

           0 

Capacità di 

organizzare un 

pensiero 

personale 

 

1 

     

Originalità di 

sviluppo 

 

 

1 

     

Coesione 

 

 

        1,50 2 errori  1 

 

3 errori  

0,50 

 

4 errori  0 

 

 

  

Coerenza 

 

 

 

1,5

0 

2 errori 

1 

3 errori 

0,50 

4 errori 

0 

  

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

 

1 

2 errori  

0,75 

 

4 errori  

0,50 

 

5 errori  0,25 

 

Più 5 errori  

0 

 

 

Lessico vario 

ed appropriato 

 

             1 

 

Appropri

ato  0,75 

 

Abbastan

za  0,50 

 

Poco  0,25 

 

Per nulla   0 
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Scelta del 

registro 

linguistico 

Efficace 

e 

funziona

le 

1 

Funzional

e ma poco 

efficace 

0,75 

Abbastan

za 

funzional

e 

0,50 

Poco 

funzionale 

 

0,25 

Per nulla 

funzionale 

0 

 

Totale 

valutazione 

        10      

 

Il voto  espresso in decimi sarà il risultato della somma del punteggio degli indicatori.  

 

INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  RECUPERO  DEGLI  ALUNNI SVANTAGGIATI  E  STRANIERI 

   Per aiutare gli alunni che manifestano difficoltà nell'uso delle tecniche di base o nel seguire il 
normale svolgimento del programma si ricorrerà a molteplici interventi: 

 sensibilizzazione all'importanza del rispetto delle norme comportamentali; 

 attività di ascolto e discussioni guidate; 

 indicazioni opportune e concrete per il raggiungimento di un efficace metodo di 

lavoro; 

 costruzione di semplici schemi per favorire l'apprendimento; 

 analisi degli errori e relative spiegazioni personalizzate di rinforzo; 

 verifica immediata, a partire dagli alunni più carenti, dei nuovi concetti proposti; 

 esercitazioni guidate; 

 momenti di riflessione, a conclusione di un ciclo di argomenti, utilizzabili per eventuali 

chiarimenti; 

 lavori di gruppo; 

 coppie d'aiuto 

 tutoraggio; 

 eventuale collaborazione con esperti; 

 potenziamento dei rapporti con le famiglie. 

 

Attività per il Recupero e/o l'Ampliamento  

 Auto-correzione 

 Lavori differenziati o graduati 

 Studio assistito 

 Attività di recupero 

 

 Si terranno in evidenza tutti i casi individuate dalla norme per garantire a tutti I discenti il diritto 
all’apprendimento e il successo formative. 

 

ITALIANO 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L'alunno: 

- è capace di interagire nelle situazioni comunicative, con testi orali e scritti, che siano rispettosi delle 

idee degli altri; 

- usa la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline, al fine di ricercare,  

 raccogliere i dati, le informazioni ed i concetti, anche con l'utilizzo di strumenti informatici; 

- legge testi di vario tipo e comincia a manifestare i propri gusti letterari.  

-sta imparando ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

-comincia ad utilizzare i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori.  

 

NUCLEI FONDANTI 

 

1.  Ascolto e comprensione 

 

2. Comunicazione orale 

 

3. Lettura e comprensione 

 

4. Produzione scritta 

 

5. Riflessione linguistica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 
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- Ascoltare con attenzione e per il tempo necessario 

- Individuare lo scopo di chi parla, l'argomento e le informazioni principali 

PARLARE: 

- Utilizzare un registro adeguato al contesto 

- Saper organizzare un discorso semplice e coerente 

- Intervenire adeguatamente in una discussione 

LEGGERE: 

- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza grammaticale, ortografica e lessicale 

- Scrivere in modo pertinente alla consegna data 

- Organizzare il testo in modo coerente e coeso 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere le parti grammaticali del discorso 

- Riconoscere gli elementi di base morfologici e fonologici delle parole 

- Riconoscere gli elementi di base della comunicazione 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Seguire e ascoltare per un tempo stabilito senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo semplice 

- Selezionare le informazioni principali 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 

- Sintetizzare in modo guidato quanto letto e ascoltato 

- Organizzare il discorso in modo logico e corretto 

LEGGERE: 
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- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza grammaticale, ortografica e lessicale 

- Scrivere in modo pertinente alla consegna data 

- Organizzare il testo in modo coerente e coeso 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere le parti grammaticali del discorso 

- Riconoscere gli elementi di base morfologici e fonologici delle parole 

- Riconoscere gli elementi di base della comunicazione 

CONTENUTI 

 Fonologia, morfologia, lessico e punteggiatura 

 Le parole e la divisione in sillabe 

 Favola, fiaba, mito, leggenda 

 Il testo descrittivo 

 L'epica classica e l'epica medioevale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L'alunno: 

- è capace di interagire in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali 

e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri; 

- usa in modo generalmente appropriato la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline, al fine di ricercare,  

 raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con     

 l'utilizzo di strumenti informatici; 

-legge con interesse testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto 

riguarda i generi letterari. 

- apprezza con più consapevolezza la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

- varia i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(secondo le Indicazioni Nazionali) 
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AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Ascoltare e individuare l'argomento e le informazioni principali 

- Ascoltare e selezionare informazioni in base allo scopo 

- Distinguere le informazioni oggettive e da quelle soggettive 

- Ascoltare e riconoscere messaggi, testi e generi diversi 

- Ascoltare e prendere appunti 

PARLARE: 

- Esprimersi con un linguaggio adeguato al contesto 

- Parlare per esporre un argomento di studio, un'esperienza personale e per interagire in una 

discussione 

LEGGERE: 

- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

- Leggere in modo attivo e saper dedurre anche le informazioni implicite nel testo 

- Leggere in modo selettivo e orientativo 

- Leggere applicando un metodo di studio personale e proficuo 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza, precisione e varietà lessicale 

- Scrivere testi aderenti e coerenti alle tracce proposte 

- Scrivere testi relativi a un genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

 Riconoscere i principali elementi della frase semplice e categorizzarli 

 Conoscere nozioni base della storia della lingua italiana 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 
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- Seguire e ascoltare senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo 

- Selezionare e comprendere in modo guidato le informazioni principali 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 

- Sintetizzare quanto letto e ascoltato in modo corretto 

- Organizzare il discorso in modo logico e con lessico sufficientemente appropriato  

LEGGERE: 

- Usare i testi per reperire informazioni 

- Comprendere il senso globale di un testo 

- Leggere ad alta voce in modo corretto ed altamente espressivo 

- Comprendere i termini meno usuali e specifici 

- Ricavare le informazioni esplicite 

SCRIVERE: 

- Analizzare le consegne date 

- Organizzare le idee e progettare in modo sufficientemente autonomo un testo 

- Conoscere e applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e 

morfosintattiche 

- Scrivere in modo autonomo testi di vario genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere e analizzare le parti del discorso 

- Usare strumenti di consultazione 

- Conoscere le tappe fondamentali dell'evoluzione della lingua 

 

CONTENUTI 

 L'analisi della frase semplice  

 Generi testuali: avventura, fantasy, umoristico, giallo 

 Il diario e la lettera 

 Lineamenti di Storia della Letteratura italiana dalle origini al 1500 
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Nel secondo anno gli alunni avranno un primo approccio con la letteratura italiana dalla sua 

origine (Scuola siciliana, Dolce Stil novo) e i primi grandi poeti e scrittori: Dante (sonetti), Petrarca, 

Boccaccio. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(secondo le Indicazioni Nazionali) 

L'alunno: 

- è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie 

idee con  testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri; 

- usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, 

al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze 

necessarie, anche con l'utilizzo di strumenti informatici; 

- legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali 

per quanto riguarda opere, autori e generi letterari sui quali scambia opinioni con i compagni e gli 

insegnanti; 

- ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

- varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori;  

- ascolta e comprende testi di vario tipo trasmessi dai media, riconoscendone le informazioni; 

- scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 

- nelle attività di studio individuali e di gruppo, usare libri di testo e supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.) per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, 

concetti ed esperienze; 

- conosce  l'evoluzione storica della lingua italiana; 

- utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta; 

- utilizza in modo consapevole i registri formali e informali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 
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- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie 

differenziate. 

- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista 

dell'emittente. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante  e dopo l'ascolto 

PARLARE: 

- Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e modalità di intervento 

- Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo 

scopo, usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio  presentando in modo chiaro e coerente l'argomento. 

LEGGERE: 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti  

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando in modo efficace il 

proprio metodo di studio 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su 

un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative. 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale modo personale  

- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

- Comprendere testi letterari di vario tipo e forma e saperli analizzare nei loro elementi costitutivi 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi che li compongono 

- Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi 

argomentativi su temi affrontati in classe. 

SCRIVERE: 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire da una traccia data. 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

- Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti  

equilibrate fra loro. 

- Scrivere testi di tipo diverso adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro. 

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati. 
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- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e inversi. 

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti 

da altri e tratti da fonti diverse. 

- Scrivere sintesi di testi letti e 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l'impostazione grafica e 

concettuale. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Conoscere la costruzione della frase complessa e i principali tipi di proposizioni subordinate. 

- Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le singole proposizioni. 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 

- Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme di testo, lessico specialistico, ecc. 

- Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 

- Conoscere le principali relazioni fra significati. 

- Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 

- Utilizzare strumenti di consultazione. 

- Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali e dei generi. 

- Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l'uso orale e scritto della 

lingua. 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l'impostazione grafica e 

concettuale. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Seguire in modo attivo e ascoltare senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo ascoltato 

- Selezionare e comprendere in modo autonomo le informazioni principali 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 
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- Sintetizzare quanto letto e ascoltato in modo autonomo 

- Organizzare il discorso in modo logico e appropriato 

LEGGERE: 

- Usare i testi in modo autonomo per reperire informazioni 

- Comprendere il senso globale di un testo ascoltato 

- Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo 

- Comprendere i termini meno usuali e specifici 

- Ricavare le informazioni esplicite 

SCRIVERE: 

- Analizzare in modo autonomo le consegne date 

- Organizzare le idee e progettare in modo autonomo un testo 

- Conoscere e applicare le regole grammaticali in modo corretto 

- Scrivere in modo autonomo testi di vario genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere, analizzare e utilizzare le parti del discorso 

- Usare autonomamente strumenti di consultazione 

- Conoscere sufficientemente la lingua anche nei suoi aspetti storico-evolutivi 

 

CONTENUTI 

 

 il testo espressivo: la lettera;  

 il testo argomentativo;  

 il testo espositivo;  

 il testo poetico;  

 il testo narrativo: il romanzo, il thriller, il racconto di fantascienza, il racconto horror;  

 testi letterari di autori italiani dell'Ottocento e del Novecento;  

 la sintassi del periodo  

 

Nel terzo anno gli alunni, oltre i testi  di varia tipologia scelti dai singoli docenti, leggeranno 

opere scelte di Dante (passi dalla Divina Commedia), Foscolo, Leopardi , Manzoni, D' Annunzio, 

Ungaretti, Quasimodo, Brecht. 
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STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE - GEOGRAFIA 

Lo studio della storia e della geografia mira a condurre l'alunno ad individuare "la rete di relazioni  
tra i fatti, le persone e le cose del mondo". 

I fatti storici vengono visti come eventi strutturali che hanno prodotto conseguenze di lunga durata. 

Per cogliere il senso degli avvenimenti si  segue la loro evoluzione mettendoli in relazione con la loro 
base territoriale e si  riassume, con l'uso delle carte geo-storiche, sia l'assetto geo-politico di 
partenza che quello raggiunto al termine di un ciclo storico. 

In questo modo si  tende a radicare la storia al territorio e a conferire al suo studio un senso concreto 
in modo che gli alunni possano comprendere che gli eventi storici dipendono anche dall'ambiente 
geografico che fa loro da sfondo. 

La storia diventa uno strumento per interpretare gli assetti geografici, l'analisi geografica permette 
di mettere in risalto le radici geografiche di certi avvenimenti  politici; in questo modo si tende a far 
sì che gli alunni sappiano individuare "la complicità geografica" negli avvenimenti storici e 
soprattutto sappiano leggere su carte opportune le loro implicazioni geopolitiche. 

Inoltre, nell'interpretazione dei fatti storici e della loro collocazione geografica, si cerca di superare 
l'uso della categoria della "necessità" per acquisire quello della categoria della "possibilità" più utile 
sul piano pedagogico e su quello propriamente cognitivo. 

I ragazzi devono essere messi in grado di capire che le cose sarebbero potute andare diversamente 
se si fosse agito diversamente. 

Tale allenamento rappresenta un incentivo pedagogico utile per il presente, cioè per capire che le 
cose non devono essere prese con fatalismo e rassegnazione.  

STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 L'alunno:  

 - mostra  curiosità per la conoscenza del passato; 

 - conosce i momenti  fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere  

  medievali  alla prima metà del Trecento; 

- conosce i processi fondamentali della storia europea medievale; 

- conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica al Basso  

  Medioevo;   

- Conosce alcuni aspetti della storia del suo ambiente; 

- cerca di acquisire un metodo di studio efficace, comprende testi storici e ricava informazioni; 

- sa esporre le conoscenze storiche acquisite negli aspetti essenziali. 

Nuclei fondanti: 
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1. Strumenti concettuali e conoscenze 

 

2. Uso dei documenti 

 

3. Organizzazione delle informazioni 

 

4. Produzione 

 

5. Democrazia/diritti e doveri dell'uomo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

Nucleo fondante 1: 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della Storia dalla caduta dell'Impero Romano 

d'Occidente al XV secolo 

 Individuare elementi del patrimonio culturale collegati con i temi studiati 

 Individuare nei fatti storici studiati elementi che rinviano all'organizzazione politico-sociale 

del territorio 

Nucleo fondante 2: 

 Riconoscere la tipologia delle fonti e saperle utilizzare adeguatamente 

 

Nucleo fondante 3: 

 Individuare le informazioni essenziali per i periodi storici affrontati e saperle 

schematizzare 

 Comprendere adeguatamente i nessi causa-effetto dei fatti storici studiati 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio i fatti storici studiati 

 

Nucleo fondante 4: 

 Saper esporre adeguatamente in forma orale e/o scritta gli argomenti studiati 

 

Nucleo fondante 5: 

 Preoccuparsi del bene collettivo con senso civico 

 Distinguere i confini della libertà personale 

 Conoscere il concetto di diritto 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo trattato, sapendoli collocare, ordinare e 

confrontare 

 Utilizzare i termini del linguaggio storico di base e ricavare informazioni da documenti 

scritti e iconografici 

 (Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro 

rispetto per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità. 

 

CONTENUTI 

 I principali avvenimenti storici dalla Caduta dell'Impero Romano d'Occidente al secolo XV 

 Il concetto di diritto 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'alunno:  

- si avvia ad incrementare la curiosità per la conoscenza del passato; 

- conosce i momenti  fondamentali della storia italiana dal Basso Medioevo all'età delle rivoluzioni; 

- conosce i processi fondamentali della storia europea, medievale e moderna; 

- conosce i processi fondamentali della storia mondiale,dalla civilizzazione neolitica alla  

 rivoluzione industriale;   

-conosce alcuni aspetti della storia del suo ambiente; 

- comincia ad elaborare un personale metodo di studio, comprende testi storici e ricava informazioni; 

- sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando anche collegamenti;  

- si avvia ad usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, comprendere opinioni e   

 culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.   

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

Nucleo fondante 1: 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della Storia dal XV secolo alla prima metà del XIX. 
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 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi di attualità e relativi alla 

convivenza civile 

 Individuare elementi del patrimonio culturale collegati con i temi studiati 

 Individuare nei fatti storici studiati elementi che rinviano all'organizzazione politico-

sociale del territorio 

 

Nucleo fondante 2: 

 Riconoscere e analizzare fonti di diverso tipo ricavandone informazioni relative ai temi 

trattati 

 

Nucleo fondante 3: 

 Individuare le informazioni essenziali per i periodi storici affrontati e saperle 

schematizzare 

 Comprendere adeguatamente i nessi causa-effetto dei fatti storici studiati 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio i fatti storici studiati 

 

Nucleo fondante 4: 

 Saper esporre adeguatamente in forma orale e/o scritta gli argomenti studiati 

 

Nucleo fondante 5: 

 Saper collaborare e partecipare alla vita collettiva, assumendosi le proprie responsabilità 

 conoscere la storia e le principali istituzioni dell'Unione Europea 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo trattato, sapendoli collocare, ordinare e 

confrontare, essendo inoltre in grado di interpretarli 

 Spiegare fatti e fenomeni usando il lessico specifico studiato; saper leggere documenti 

relativi agli argomenti trattati 

 (Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro 

rispetto per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità 

 

CONTENUTI 

 I principali avvenimenti storici dal secolo XV agli inizi del secolo XIX 

 Storia e istituzioni dell'Unione Europea 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 3^DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 
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1° Criterio - Conoscenza degli eventi storici 

- Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana dalla formazione di insediamenti di potere 

medioevali alla formazione della repubblica e i processi fondamentali della storia europea 

medioevale, moderna e contemporanea 

- Conoscere i processi fondamentali della storia mondiale 

Conoscere gli aspetti essenziali della storia dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, italiano 

e mondiale 

2° Criterio - Stabilire relazioni tra i fatti storici 

- Saper esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sapendo argomentare le 

proprie riflessioni 

- Usare le conoscenze e le abilità pere orientarsi nella complessità del presente; comprendere e 

culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

3° Criterio - Comprende e usare il linguaggio e gli strumenti specifici 

- Saper elaborare un personale metodo di studio, comprendere i testi storici, ricavare informazioni 

storiche da fonti di vario genere, organizzandole in testi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Uso dei documenti 

- Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro storico 

Organizzazione delle informazioni 

- Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte e c0ollocare la storia locale in relazione 

alla storia italiana 

- Costruire grafici e mappe storico-concettuali 

Strumenti concettuali e conoscenze 

- Conoscere i principali momenti storici italiani, europei e mondiali e il patrimonio culturale 

collegato ai temi studiati 

Produzione 

- Produrre testi utilizzando le conoscenze acquisite 

Democrazia 

-Saper riflettere autonomamente sui valori della Convivenza civile e sui fondamentali diritti 

dell'uomo 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della nostra Costituzione 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

- Percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e collocarli 

secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente 

- Utilizzare la documentazione e l'osservazione per conoscere e confrontare realtà storiche dal punto 

di vista politico-istituzionale, socio-economico e culturale 

- Spiegare fatti e fenomeni usando il lessico specifico 

-(Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro rispetto 

per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità 

CONTENUTI 

 La Restaurazione in Europa. 

 Il Risorgimento italiano. 

 Il processo di industrializzazione in Occidente. 

 Le ideologie socio-economiche ottocentesche. 

 L'età dell'imperialismo e la dissoluzione dell'ordine europeo. 

 Democrazie, governi autoritari e dittature tra le guerre. 

 La seconda guerra mondiale, il lungo dopoguerra, l'integrazione europea. 

 (Cittadinanza e Costituzione) Lo Statuto Albertino. La Costituzione della Repubblica Italiana 

 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'alunno:  

- osserva e legge sistemi territoriali vicini;  

- si avvia ad utilizzare opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini  

 dello spazio, grafici, dati statistici; 

- è in grado di conoscere e localizzare i principali  "oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa; 

- impara ad agire e muoversi concretamente attingendo al bagaglio di conoscenze; 

- comincia ad aprirsi al confronto con l'altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti  

  ambientali e socio-culturali; 

- individua nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e  

 architettoniche;  

-valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali.  

Nuclei fondanti (per tutte le classi): 
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1. Lo spazio e le sue rappresentazioni simboliche 

 

2. Orientamento nello spazio 

 

3. Territorio e ambiente 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

Nucleo fondante 1: 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 

 

Nucleo fondante 2: 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 

Nucleo fondante 3: 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici del territorio europeo 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

Gli alunni dovranno saper padroneggiare le seguenti specifiche: 

 Ricavare informazioni dalla lettura di carte e grafici e saperli disegnare 

 Utilizzare i vari strumenti e termini essenziali del linguaggio specifico 

 Conoscere, analizzare e descrivere le caratteristiche degli spazi fisici e antropici in generale, 

ed europei in particolare, operando confronti, individuando analogie e differenze 

 

CONTENUTI 

 Concetti di Geografia generale 

 Lo spazio geografico europeo  

 Le principali problematiche inerenti l'interazione fra uomo e ambiente 

 Approfondimento eventuale: le regioni italiane 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'alunno:  

-osserva e legge sistemi territoriali vicini;   

-utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dello spazio,  

 grafici, dati statistici; 

- è in grado di conoscere e localizzare i principali  "oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa; 

- si avvia  ad agire e muoversi concretamente attingendo al bagaglio di conoscenze; 

- comincia ad aprirsi al confronto con l'altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali 

e socio-culturali; 

- individua nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche;  

- valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

Nucleo fondante 1: 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 

 

Nucleo fondante 2: 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 

Nucleo fondante 3: 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici degli stati europei 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscere e dare una precisa definizione dell'Unione Europea, esplicitandone le varie 

funzioni istituzionali  
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 Analizzare e descrivere l'ambiente fisico e antropico di alcuni stati europei, utilizzando il 

linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina, operando confronti e individuando 

collegamenti con la Storia  

 

CONTENUTI 

 Gli Stati d'Europa 

 La storia e le istituzioni dell'Unione Europea 

 Le problematiche ambientali 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Secondo le indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 

1° Criterio - Conoscere l'ambiente fisico e umano 

 Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani e conoscere e localizzare i 

principali "Oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa e del mondo 

2° Criterio - Comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti della disciplina 

 Utilizzare opportunamente concetti e strumenti geografici 

 Costruire e utilizzare carte mentali  

3° Criterio - Comprendere le relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed 

economiche 

 Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze ambientali, 

valutando i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Nucleo fondante 1 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 

 Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale di un ambiente vicino o 

lontano e individuare i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali 

Nucleo fondante 2 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 Saper operare sui concetti della Geografia  

Nucleo fondante 3 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici degli stati extra-europei 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Identificare e descrivere con un linguaggio specifico le caratteristiche fisico-antropiche del 

territorio, individuando aspetti e problemi dell'interazione uomo-ambiente 

 Utilizzare la documentazione e l'osservazione per conoscere e confrontare realtà 

geografiche diverse 

 Riconoscere nel paesaggio gli elementi significativi del patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e da valorizzare 

 

CONTENUTI 

 Carta mentale del mondo con la distribuzione delle terre emerse, di alcuni stati e città, dei 

più significativi elementi fisici e delle grandi aree socio-economiche e culturali. 

 Caratteristiche degli ambienti extraeuropei e loro rapporto con le popolazioni che li abitano, 

analizzate per grandi aree culturali e geopolitiche. 

 La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, struttura 

occupazionale, distribuzione del reddito, indicatori di povertà e ricchezza. 

Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione: modelli di applicabilità a sistemi 

territoriali stabili o in fase dinamica. 
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OBIETTIVI MINIMI ITALIANO 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Obiettivi minimi Classe  prima Classe  seconda Classe terza 

 Classe prima Classe seconda Classe terza 

1.Comprensione 

della lingua orale 
 Riconosce il 

significato globale 

di un messaggio 

 

 Riconosce gli 
elementi 

fondamentali di 

un messaggio 

 Riconosce le fasi 
principali del processo  

logico sotteso ad un 

messaggio 

2. Comprensione 

della lingua scritta 
 Legge in modo non 

stentato 

 Sa cogliere le 
caratteristiche di un 

testo in modo 

globale 

 Riconosce 
l'elemento 

centrale di un 

testo 

 Riconosce l' elemento 
centrale  di un testo e 

alcuni secondari 

3. Produzione della 

lingua orale 
 Sa esprimere in 

modo 

comprensibile un 

messaggio 

 Sa esprimere in 
modo 

sufficientemente  

chiaro e corretto 

un messaggio 

 

 Sa esprimere un 
messaggio in modo  

chiaro e corretto 

4. Produzione della 

lingua scritta 
 Scrive elaborati 

pertinenti alla 

traccia  

 Scrive elaborati in 
modo 

sufficientemente 

corretti 

 

 Scrive elaborati 
pertinenti alla 

traccia  

 Scrive elaborati 
con sufficiente 

chiarezza e 

correttezza 

 

 Scrive elaborati 
pertinenti alla traccia e 

con sufficiente 

chiarezza, correttezza e 

organicità 

 

5. Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura 

della lingua, anche 

nei suoi aspetti 

storico evolutivo 

 Sa riconoscere le 
parti fondamentali 

del discorso (nome, 

articolo, aggettivo, 

verbo) 

 Sa riconoscere 
le principali 

funzioni  

logiche nella 

frase ( soggetto, 

predicato,  

compl. oggetto, 

compl. d'agente) 

 

 Sa riconoscere le 
principali funzioni  

logiche delle frasi 

all'interno del periodo  

(principale, coordinate, 

subordinate) 

6. Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti  

 Sa esprimere 

semplici contenuti 

in modo logico 

 Sa esprimere i 

contenuti  in 

modo logico 

 

 Sa esprimere i 

contenuti  in modo 

logico e in base a 

schemi fissati 
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1.Conoscenza degli 

eventi storici 

Ricorda gli elementi 

essenziali degli  

argomenti studiati 

 

Ricorda gli argomenti 

studiati collocandoli 

nel loro contesto   

Ricorda gli argomenti 

studiati collocandoli nel 

loro contesto e  

riconoscendo i ritmi del 

tempo storico 

2. Capacità di 

stabilire relazioni  

tra fatti storici 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra 

gli eventi 

Riconosce le 

principali  relazioni 

tra gli eventi  

utilizzando schemi di 

interpretazione 

Riconosce le relazioni tra 

gli eventi  utilizzando 

schemi di interpretazione 

3. Comprensione 

dei fondamenti 

e delle istituzioni 

della vita sociale e 

politica 

Conosce le principali 

norme del  vivere civile 

Conosce le norme del  

vivere civile  e le 

fondamentali 

istituzioni politiche 

 

Conosce le norme del  

vivere civile,  le 

fondamentali istituzioni 

politiche e i principi 

fondamentali 

dell'organizzazione dello 

Stato 

 

4. Comprensione 

ed uso dei 

linguaggi 

e degli strumenti 

specifici 

Riconosce i termini 

specifici, se guidato 

Riconosce e usa,  se 

guidato,  i termini 

specifici 

Riconosce, usa,  i termini 

specifici e, guidato  ricava 

le principali  informazioni 

dall'esame di un testo 

OBIETTIVI MINIMI DI GEOGRAFIA 

 Classe prima  Classe seconda Classe terza 

1.Conoscenza 

dell'ambiente fisico 

ed umano 

attraverso 

l'osservazione 

Individua gli elementi 

caratteristici  dei 

paesaggi italiani e li 

colloca  nello spazio 

geografico, se guidato 

Individua gli elementi 

caratteristici  dei 

paesaggi europei e li 

colloca  nello spazio 

geografico, se guidato 

Individua gli elementi 

caratteristici  dei 

paesaggi extraeuropei li 

colloca  nello spazio 

geografico, se guidato 

2.Uso degli 

strumenti propri 

della disciplina 

Legge la carta 

geografica, se guidato 

Legge carte 

geografiche e tabelle, se 

guidato 

Legge carte geografiche, 

tabelle e grafici, se 

guidato 

3.Comprensione 

delle relazioni 

socio-politiche ed 

economiche 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra 

fenomeni geografici 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra 

fenomeni geografici 

utilizzando schemi di 

interpretazione 

Se guidato, riconosce le  

relazioni tra fenomeni 

geografici utilizzando 

schemi di 

interpretazione 
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4.Comprensione ed 

uso del linguaggio 

specifico 

Riconosce i termini 

specifici, se guidato 

Riconosce e usa,  se 

guidato,  i termini 

specifici 

Riconosce, usa,  i termini 

specifici e, guidato  

ricava le principali  

informazioni dall'esame 

di un testo 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

L’analisi della situazione di partenza mira a rilevare il processo dei prerequisiti considerati 
fondamentali per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento da seguire 
nell’impostazione della progettazione educativa e didattica. 

Per l’area non cognitiva si osservano gli aspetti del comportamento relativi alle Capacità relazionali, 
al Ruolo nel gruppo, all’Impegno, Rispetto delle regole, Partecipazione e Metodo di studio. 

Per l’area cognitiva si verifica, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il possesso dei 
seguenti prerequisiti: 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina attraverso esercizi Vero/Falso o di 

completamento sui numeri e sugli elementi fondamentali geometrici. 

 Capacità di calcolo attraverso esercizi operativi sulle quattro operazioni, equivalenze. 

 Comprensione del testo di un problema; individuazione dei dati e la loro rielaborazione 

attraverso due tipologie di esercizi che richiedono l’una la non  risoluzione del problema , 

l’altra la risoluzione del problema. 

 Comprensione ed uso dei linguaggi e simboli specifici attraverso esercizi di codifica e 

decodifica. 

 

FINALITA’: 

 Favorire lo sviluppo armonico della personalità degli alunni in tutte le direzioni 

 Favorire il processo di socializzazione 

 Stimolare la capacità di collaborazione con i compagni 

 Stimolare la capacità di ascolto e discussione 

 Consolidare negli alunni le competenze decisionali per operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro. 

 

FASCE DI LIVELLO IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI PREREQUISITI: 

Pieno e completo possesso dei prerequisiti. 

Completo possesso dei prerequisiti. 

Sostanziale possesso dei prerequisiti. 

Parziale possesso dei prerequisiti. 
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Incompleto possesso dei prerequisiti e/o in difficoltà. 

Eventuali casi particolari. 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  METACOGNITIVI 

 Capacità relazionali 

 Impegno 

 Rispetto delle regole 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Ruolo nel gruppo 

Gli indicatori per la valutazione sono riportati sul registro personale e nella progettazione generale. 

 

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI 

 Conoscere le definizioni, le proprietà, le regole, i teoremi dell’aritmetica 

 Conoscere le definizioni, le proprietà, le regole, i teoremi della geometria 

 Saper classificare 

 Saper stabilire le relazioni 

 Saper usare strumenti tecnici 

 Saper esemplificare e descrivere anche con il disegno 

 Saper calcolare e applicare le proprietà delle operazioni 

 Saper identificare i dati di un problema 

 Saper organizzare e rielaborare i dati di un problema 

 Saper confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentano di 

passare da un problema specifico ad una classe di problemi 

 Conoscere simboli, termini e linguaggi grafici 

 Utilizzare simboli, termini e linguaggi grafici 

 

CONTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e 

previsioni) 

CLASSI PRIME 

Aritmetica e geometria 

1.Il sistema di numerazione decimale 

2.Il linguaggio degli insiemi 

3.Le operazioni tra numeri naturali 

4.La risoluzione di problemi 

5.Le potenze dei numeri naturali 

6.La divisibilità, numeri primi e numeri composti 

7.La fattorizzazione calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 
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8.La frazione: rappresentazione grafica e classificazione. Frazioni complementari ed equivalenti 

9.Che cos’è la geometria. 

10.I fondamenti della geometria 

11.Le prime conoscenze sui poligoni. I triangoli. Perimetro ed area. 

 

Tecnologia 

 

1.Analisi tecnica di semplici oggetti 

2.Attività operative di laboratorio: misure di lunghezza 

3.Unità di misura del SI 

4.Materiali e risorse, le risorse naturali e i modelli di sviluppo 

5.Strumenti e attrezzi per il disegno 

6.Primi disegni sui reticoli quadrettati 

 

CLASSI SECONDE 

Aritmetica e geometria 

 

1.Frazioni e operazioni tra frazioni 

2.Numeri decimali finiti e illimitati periodici 

3.Numeri irrazionali 

4.Rapporti e proporzioni 

5.La misura delle grandezze 

6.Operazioni con le misure del tempo e degli angoli 

7.Problemi con gli angoli 

8.I triangoli: classificazione e punti notevoli 

9.Aree e perimetri dei poligoni 

10.Teorema di Pitagora. 

 

Teconologia 

1.Lettura del territorio: casa, quartiere, città 

2.I principali materiali non metallici 
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3.Problema del riciclaggio dei materiali 

4.Cenni di educazione alimentare 

5.Strisce, forme geometriche decorative, figure inserite in reticoli assonometrici 

 

CLASSI TERZE 

Aritmetica, algebra e geometria 

 

1.Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. La percentuale. 

2.Probabilità e statistica. 

3.I numeri relativi. 

4.I calcoli con le lettere. 

5.Le equazioni. 

6.Il metodo delle coordinate. 

7.Poligoni inscritti e circoscritti. 

8.La similitudine. 

9.La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 

10.La geometria nello spazio. 

11.I poliedri. 

12.I solidi di rotazione. 

Tecnologia 

1.Fonti di energia rinnovabili ed esauribili 

2.Inquinamento ambientale 

3.Biomassa ed energia 

4.Rifiuti urbani e produzione di energia 

5.Centrali ed energia 

6.Proiezioni ortogonali di solidi, proiezioni assonometriche di solidi 

 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI 

OBIETTIVI GENERALI  DICIPLINARI 

 

 Conoscere gli elementi , le definizioni, i contenuti della disciplina 
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 Saper osservare e descrivere 

 Saper confrontare e classificare 

 Saper misurare 

 Saper analizzare situazioni, fatti e fenomeni 

 Saper cogliere e stabilire relazioni 

 Saper identificare i dati 

 Saper organizzare i dati 

 Saper organizzare e/o sintetizzare i dati anche con linguaggi simbolici 

 Comprendere i linguaggi scientifici 

 Usare i linguaggi scientifici 

 

CONTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 (Fisica e Chimica, Astronomia e Scienze della Terra, 

Biologia) 

CLASSI PRIME 

1.La materia 

2. Calore e temperatura 

3. L’acqua 

4. L’aria e il tempo atmosferico. 

5.Le caratteristiche dei viventi 

6. La classificazione dei viventi. 

 

CLASSI SECONDE 

1.I viventi: caratteristiche e classificazione 

2. La chimica dei viventi 

2.L’organismo umano: il rivestimento, il movimento, l’apparato respiratorio, la circolazione, la 

nutrizione, l’eliminazione dei rifiuti. 

3.Il movimento dei corpi. 

4.Le forze e le loro conseguenze. 

5.Elementi di chimica. 

 

CLASSI TERZE 

1.Il movimento dei corpi. 

2.L’equilibrio dei corpi. Le macchine: le leve. 

3.L’universo. Il sistema solare. 
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4.Il nostro pianeta: rocce, terremoti e vulcani. Storia della terra ed evoluzione dei viventi. 

5.Il sistema nervoso e il sistema endocrino. 

6.La riproduzione. 

7.Genetica, ereditarietà e biotecnologie. 

 

Progetti speciali: Orientamento, Educazione all’ambiente, Educazione alla salute, Educazione alla 
legalità 

Attività per il Recupero e/o l’Ampliamento: lavori di gruppo, coppie d’aiuto, autocorrezione, lavori 
differenziati o graduati, attività extracurriculari, adesione a progetti particolari nell’ambito 
dell’istituto, studio assistito, attività di recupero. 

Metodologie e metodi: dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, induttivo deduttivo 
sperimentale, ricerca-azione. 

Strategie didattiche: lavori di gruppo, lezioni espositive, mappe concettuali, brain-storming, circle-
time, promuovere la discussione, correzione collettiva individuale e incrociata per la verifica dei 
compiti assegnati, apprendimento cooperativo. 

Mezzi e strumenti: libri di testo e non, schede predisposte, riviste scientifiche, uscite sul territorio. 

Modalità di verifica: verifiche scritte ( minimo una ogni bimestre), interrogazioni individuali e 
collettive, quesiti a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, domande a risposta aperta, frasi a 
completamento, corrispondenza tra termini e definizioni, problemi e procedimenti. 

Criteri per la valutazione finale: in relazione alla situazione di partenza, l’ambiente di provenienza , 
al raggiungimento degli obiettivi secondo le proprie potenzialità e/o l’impegno profuso, e alla 
risposta agli interventi individualizzati. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

MATEMATICA 

 

1. Conoscenza degli elementi della disciplina 

 

   L’alunno conosce in modo completo ed organico gli elementi della disciplina       10                       

   L’alunno conosce in modo completo gli elementi della disciplina                        9 

   L’alunno conosce correttamente gli elementi della disciplina                                       8 

   L’alunno conosce essenzialmente gli elementi della disciplina                                     7 

   L’alunno conosce complessivamente gli elementi della disciplina                               6 
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   L’alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà 

    e procedimenti                                                      5                                                                                                                         

   L’alunno conosce in maniera frammentaria gli elementi della disciplina                    4 

   L’alunno conosce quasi per niente gli elementi della disciplina                                    3 

   L’alunno non conosce gli elementi della disciplina                                                         2 

 

2. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà e 

procedimenti 

 

L’alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e 

procedimenti                                                                                                                             10 

L’alunno individua ed applica in modo preciso relazioni, proprietà e procedimenti 9                                                                                                                        

L’alunno individua ed applica in modo corretto relazioni, proprietà e procedimenti     8 

L’alunno individua ed applica in modo essenziale relazioni, proprietà e procedimenti 7 

L’alunno individua ed applica complessivamente relazioni, proprietà e procedimenti  6 

L’alunno individua ed applica solo alcune essenziali relazioni, proprietà e 

procedimenti                                                                                                                                5 

L’alunno non sempre individua ed applica  relazioni, proprietà e procedimenti            4                 

L’alunno quasi mai individua ed applica  relazioni, proprietà e procedimenti               3 

L’alunno non individua e non applica  relazioni, proprietà e procedimenti                    2  

 

3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e soluzione e loro  

verifica 

 

L’alunno esegue problemi complessi con ordine procedurale 10 

L’alunno esegue problemi con ordine e logica   9 

L’alunno esegue problemi con correttezza formale   8 

L’alunno guidato esegue problemi con correttezza formale 7         

L’alunno esegue semplici problemi     6   

 L’alunno esegue semplici problemi solo se guidato  5 

L’alunno non sempre esegue semplici problemi guidato  4  

L’alunno quasi mai  esegue semplici problemi guidato  3 

L’alunno non esegue semplici problemi guidato    2                                       
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4. Comprensione ed uso dei linguaggi 

 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato e completo i linguaggi  10 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato i linguaggi   9 

L’alunno comprende ed usa in modo corretto i linguaggi    8 

L’alunno comprende ed usa quasi sempre in modo appropriato i linguaggi 7 

L’alunno comprende ed usa in modo essenziale i linguaggi   6 

L’alunno comprende parzialmente e usa in modo approssimativo i linguaggi 5 

L’alunno comprende  e usa in modo frammentario i linguaggi   4 

L’alunno comprende e usa raramente i linguaggi     3 

L’alunno non comprende e non usa i linguaggi      2 

 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 

 

1. Conoscenza degli elementi della disciplina 

 

L’alunno conosce in modo completo ed organico gli elementi della disciplina 10 

L’alunno conosce in modo completo gli elementi della disciplina   9 

L’alunno conosce in modo corretto gli elementi della disciplina   8 

L’alunno conosce essenzialmente gli elementi della disciplina   7 

L’alunno conosce complessivamente gli elementi della disciplina   6 

L’alunno conosce parzialmente gli elementi della disciplina   5 

L’alunno conosce in maniera frammentaria gli elementi della disciplina  4 

L’alunno conosce quasi per niente gli elementi della disciplina   3 

L’alunno non conosce gli elementi della disciplina     2 

 

 

2.Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti 
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L’alunno osserva in modo dettagliato cogliendone le relazioni                            10 

L’alunno osserva in modo attento cogliendone gli aspetti rilevanti                        9 

L’alunno osserva in modo globale                                                                                8 

L’alunno osserva in modo essenziale negli aspetti più evidenti   7 

L’alunno osserva in modo essenziale                  6 

L’alunno osserva in modo frammentario      5 

L’alunno osserva in modo frammentario      4 

L’alunno non sempre osserva                   3                                                        

 L’alunno non osserva                    2 

 

3. Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale 

 

L’alunno riesce a formulare e verificare ipotesi d’interpretazione di un fenomeno 

 10 

L’alunno riesce a formulare ipotesi d’interpretazione di un fenomeno     9 

L’alunno riesce a confrontare e organizzare i dati di un fenomeno      8 

L’alunno riesce a confrontare i dati di un fenomeno       7 

L’alunno riesce a confrontare semplici dati di un fenomeno                  6            

L’alunno riesce a confrontare semplici dati di un fenomeno solo se guidato     5               

L’alunno non sempre riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato     4                                                

L’alunno quasi mai riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato     3 

L’alunno non riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato      2 

 

          4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato e completo i linguaggi specifici 10 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato i linguaggi specifici     9 

L’alunno comprende ed usa in modo corretto i linguaggi specifici       8 

L’alunno comprende ed usa quasi sempre in modo appropriato i linguaggi specifici    7 

L’alunno comprende ed usa in modo essenziale i linguaggi specifici     6 

L’alunno comprende parzialmente e usa in modo approssimativo i linguaggi specifici    5 
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L’alunno comprende  e usa in modo frammentario i linguaggi       4 

L’alunno comprende e usa raramente i linguaggi         3 

L’alunno non comprende e non usa i linguaggi         2 

  

                        CURRICOLO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE 

Proporre l’apprendimento di una o più Lingue straniere nel curricolo della scuola italiana,  

aiuta i nostri ragazzi a diventare col tempo: 

• studenti consapevoli della propria cultura d’origine e rispettosi di quella altrui, 

• individui preparati all’incontro e al confronto con l’altro, 

• cittadini responsabili in grado di costruire relazioni significative. 

Le lingue sono parte della ricchezza culturale della società e del mondo in cui viviamo,  

lavoriamo e viaggiamo. Imparare una o più lingue straniere contribuisce allo scambio tra  

culture, alla costruzione di un senso di appartenenza al mondo e alla soddisfazione personale  

di poter usare le proprie competenze per costruire relazioni significative. 

 

Lingua Inglese 

Traguardi classi prime 

    Al termine del primo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper 
organizzare il proprio apprendimento; saper utilizzare il lessico, strutture e conoscenze apprese per 
elaborare i propri semplici messaggi; saper individuare analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti; saper rappresentare linguisticamente collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisire ed interpretare semplici informazioni; saper 
individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla lingua madre e lingua straniera, 
spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

 

   Riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede). Essere in grado di interagire in modo semplice purchè 
l’interlocutore parli lentamente e sia disposto a collaborare. Individuare e spiegare su differenze tra 
la propria cultura e civiltà e quella di altri paesi studiati. 

 

Obiettivi specifici e abilità  
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   Ricezione orale (ascolto): Riuscire a comprendere semplici frasi su se stesso/a ed il proprio 
ambiente, la famiglia e semplici istruzioni; 

   Ricezione scritta (lettura): Leggere ed individuare informazioni su semplici frasi relative al proprio 
quotidiano. Leggere capire brevi testi riguardanti semplici istruzioni. 

   Produzione orale non interattiva: Descrivere o presentare in modo semplice se stessi, luoghi e 
oggetti. Dire ciò che piace e/o non piace. Dare istruzioni molto semplici relative al proprio ambiente. 

   Interazione orale: Interagire con uno o più interlocutori parlando di se stessi, la propria vita, 
usando frasi molto semplici. 

   Produzione scritta: Descrivere se stessi attraverso frasi molto semplici. Scrivere brevi note per 
saluti, ringraziamenti ed inviti, relativi alla sfera personale. Scrivere brevi note per descrivere il tipo 
di comportamento che si tiene in situazioni di role play.        

 

Traguardi classi seconde 

    Al termine del secondo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper 
organizzare il proprio apprendimento; saper utilizzare il lessico, strutture e conoscenze apprese per 
elaborare i propri semplici messaggi; saper individuare analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti; saper rappresentare linguisticamente collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisire ed interpretare semplici informazioni; saper 
individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla lingua madre e lingua straniera, 
spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale). Riuscire a 
comunicare in attività semplici ed inerenti ad argomenti familiari ed abitudini. Descrivere in termini 
semplici del proprio vissuto, proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Individuare e spiegare semplici differenze tra la propria ed altrui cultura. 

 

Obiettivi specifici e abilità  

    Ricezione orale (ascolto): Seguire brevi dialoghi in ambienti familiari. Seguire la trama di un breve 
e semplice storia o descrizione di luoghi o persone in ambiente familiare. 

     Ricezione scritta (lettura): Leggere e comprendere globalmente brevi messaggi quali lettere, 
appunti, brevi descrizioni e semplici testi narrativi. 

    Produzione orale non interattiva: Comunicare in situazioni di vita quotidiana e in ambiente 
familiare. Esprimere ciò che piace e/o non piace. Descrivere persone, luoghi, oggetti conosciuti.  Dire 
brevi storie con un vocabolario appropriato e strutturare un breve discorso correttamente. 

    Interazione orale: Interagire in brevi storie interpretando un ruolo. 
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    Produzione scritta: Scrivere una breve lettera o semplici appunti informativi. Scrivere brevi testi 
descrittivi su persone e luoghi conosciuti. Scrivere una breve trama di una piccola storia. Rispondere 
a questionari su argomenti noti e motivare le risposte date.  

  

Traguardi classi terze 

 

Gli obiettivi generali di apprendimento (livello A2 del QCRE) sono stati quelli riguardanti la 
comprensione dei punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari, 
produzione di testi semplici su argomenti familiari e/o di interesse propri, descrizione di semplici 
esperienze, avvenimenti e progetti. 

 

Nello specifico gli obiettivi di apprendimento e le abilità linguistiche studiate sono stati: 

ricezione orale (ascolto): seguire conversazioni su argomenti generali, quali la famiglia, scuola, 
hobby, etc.; comprendere una breve storia o descrizione di un parlante, comprendere semplici 
storie o descrizioni di fenomeni e seguire il contenuto di una semplice narrazione su argomento 
generale; 

ricezione scritta (lettura): leggere e comprendere descrizioni su argomenti generali; leggere e 
comprendere testi non complessi inerenti argomenti contemporanei; 

produzione orale non interattiva: comunicare in situazioni di vita quotidiana e in ambiente familiare; 
descrivere persone, luoghi, oggetti conosciuti con una certa accuratezza; esprimere il proprio punto 
di vista su argomenti generali; 

interazione orale: interagire in storie interpretando un ruolo; 

produzione scritta: scrivere lettere o descrizioni su argomenti conosciuti esprimendo il proprio 
punto di vista; scrivere un breve commento su un testo semplice di cultura generale. 

 

Lingua Tedesca 

Traguardi classi prime 

 

    Al termine del primo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper interagire 
in modo semplice con un interlocutore disposto a collaborare ripetendo , e riformulando la 
domanda. Inoltre dovranno utilizzare un lessico in maniera corretta per elaborare semplici messaggi 
per soddisfare bisogni concreti. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere elementari istruzioni di vita quotidiana .Scambiare semplici informazioni 
afferenti la sfera personale, ricorrendo a strategie di compensazione mimica. 
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Obiettivi specifici e abilità  

   Ricezione orale (ascolto): discriminare i fonemi e mettere in relazione grafemi e fonemi. 
Riconoscere il significato di parole determinanti per la comprensione di brevi dialoghi di semplice 
struttura. 

   Ricezione scritta (lettura): Leggere brevi testi elementari di contenuto familiare e concreto ed 
individuare informazioni date in modo esplicito. 

   Produzione orale: esprimersi in modo accettabile, utilizzando funzioni adatte al bisogno 
comunicativo.  

   Produzione scritta: scrivere singole parole inerenti gli ambiti trattati. Costruire frasi minime per l’ 
applicazione delle strutture affrontate nel processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Traguardi classi seconde 

    Al termine del secondo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno essere in 
grado di interagire in attività semplici e di routine che richiedono un semplice e diretto scambio 
informazioni nell’ ambito del proprio vissuto. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere il significato globale di semplici messaggi ed istruzioni di vita quotidiana. 

Descrivere in termini semplici il proprio vissuto, il proprio ambiente e gli elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. Individuare e spiegare semplici differenze tra la propria ed altrui cultura. 

Obiettivi specifici e abilità  

   Ricezione orale (ascolto): discriminare i fonemi e mettere in relazione grafemi e fonemi. 

  Ricezione scritta (lettura): comprendere semplici testi di contenuto familiare e concreto e trovare          
le informazioni richieste. 

                    Produzione orale : esprimersi in modo comprensibile utilizzando funzioni adatte al 
bisogno comunicativo  e inerenti ad argomenti noti, seppur con errori formali che tuttavia non ne 
compromettano la comprensione . 

                    Produzione scritta: scrivere semplici messaggi adeguati al contesto comunicativo ed 
inerenti ad argomenti noti, seppur con errori formali che tuttavia non ne compromettano la 
comprensione . 

 

Traguardi classi terze 

Interagire in contesti familiari su argomenti noti ed esprimere opinioni su contenuti di suo interesse. 

L’ alunno dovrà dimostrare di comprendere semplici frasi , istruzioni e brevi testi riguardanti la vita 
quotidiana ed argomenti della civiltà tedesca 
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Obiettivi generali di apprendimento (livello A2 del QCRE) : Scambiare semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale con l’ ausilio della mimica e della gestualità.  

 

Obiettivi specifici e abilità  

Ricezione orale (ascolto): comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. Identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti 

Ricezione scritta (lettura): comprendere testi semplici di  contenuto familiare e di tipo concreto . 

Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente. 

Produzione orale: esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte al 
contesto ( pur se formalmente difettose ), per interagire al fine di soddisfare i bisogni di tipo 
concreto funzioni adatte al bisogno comunicativo  e inerenti ad argomenti noti, seppur con errori 
formali. 

Produzione scritta: scrivere testi brevi e semplici ( biglietti, brevi lettere personali, messaggi, 
cartoline) , anche se con errori formali che non compromettano però la comprensione del 
messaggio. 

Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE ed INTERAZIONE ORALE 

 

Descrittori – Indicatori 

Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-sintattica) – 

Vocabolario – Efficacia comunicativa. 

 

 

Punteggio 

Appropriata la comprensione della richiesta. Pronta e completa la risposta al compito 

assegnato. Coerente e coeso il testo e registro. 

Comprensibile la pronuncia nelle singole parole e frasi con buon accento, intonazione e 

ritmo. Corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni linguistiche. Ricco e vario il 

vocabolario. Efficace la comunicazione linguistica con fluidità nel discorso. 

 

 

9,5-10 

Buona la comprensione della richiesta. Soddisfacente e quasi completa la risposta al 

compito assegnato. Piuttosto coerente e coeso il testo e registro. Abbastanza 

comprensibile la pronuncia nelle singole parole e frasi con accento, intonazione e ritmo 

discretamente appropriati. 

Quasi sempre corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni linguistiche. Accettabile 

il vocabolario ed abbastanza efficace la comunicazione linguistica con discreta fluidità nel 

discorso. 

 

 

7-8 

Accettabile la comprensione della richiesta e la risposta al compito assegnato. 

Sufficientemente coerente e coeso il testo e registro. Errori nella pronuncia di singole 

parole e frasi con accento, intonazione, ritmo e grammatica e necessita aiuto da parte 

dell’interlocutore. Limitato il vocabolario e piuttosto efficace la comunicazione 

linguistica. 

 

 

6 
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Insoddisfacente e difficoltosa la comprensione della richiesta e la risposta al compito 

assegnato. Molteplici gli errori grammaticali ed inadeguate le funzioni linguistiche. Non 

sempre comprensibile la pronuncia. Poco adeguato il vocabolario ed inefficace la 

comunicazione linguistica. 

 

 

5 

Molto difficoltosa la comprensione della richiesta e la risposta al compito assegnato. 

Notevoli gli errori grammaticali ed inadeguate le funzioni linguistiche. Incomprensibile 

la pronuncia nelle singole parole e frasi. Scorretto il vocabolario ed inesistente la 

comunicazione linguistica. 

 

 

1-4 

 

Il peso attribuito agli indicatori *:  

 

Esecuzione del compito (2,5) - Organizzazione (2,5)  - Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  

Vocabolario (5) - Efficacia comunicativa (5). 

* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC 

che valuta l’importanza e il peso dei vari indicatori. 

Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 

                                                  lettera 

Descrittori – Indicatori 

Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-sintattica) 

– Vocabolario – Efficacia comunicativa. 

  

Punteggio 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Molto 

corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 

registro. Assenti o solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Alta 

l’accuratezza grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 

 

9-10 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 

Abbastanza corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e 

coerenza) e registro. Alcuni e non rilevanti gli errori ortografici. Lessico 144deguato. 

Solo alcuni gli errori grammaticali ed appropriate le funzioni linguistiche. 

 

 

7-8 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il messaggio prodotto, 

ma l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 

registro è poco adeguato. Gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche 

presenti non limitano la comunicazione del messaggio nella sua totalità. 

 

 

6 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il messaggio 

prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) 
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e registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche limitano la 

comunicazione del messaggio. 
5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto il messaggio 

prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) 

e registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche impediscono la 

comunicazione del messaggio. 

 

 

1-4 

 

Il peso attribuito agli indicatori *:  

 

Esecuzione del compito (2,5) 

Organizzazione (2,5)  

Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  

Vocabolario (5) 

Efficacia comunicativa (5). 

 

* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC 

che valuta l’importanza e il peso dei vari indicatori. 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 

QUESTIONARIO – DIALOGO 

Indicatori - Indicators 

Esecuzione del compito , Execution of the task - Organizzazione - Grammatica 

(correttezza morfo-sintattica) – Vocabolario – Efficacia comunicativa. 

 

 

Punteggio 

Descrittori Descriptions of performance 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Molto 

corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) 

e registro. Assenti o solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. 

Alta l’accuratezza grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 

9/10 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Corretta 

l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 

registro. Solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Coerenti e 

corrette le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali. 

 

8/8,5 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 

Abbastanza corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica 
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(coesione e coerenza) e registro. Alcuni e non rilevanti gli errori ortografici. 

Lessico Adeguato. Solo alcuni gli errori grammaticali ed appropriate le funzioni 

linguistiche. 

 

7/7,5 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il messaggio 

prodotto, ma l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e 

coerenza) e registro è poco adeguato. Gli errori ortografici, grammaticali e le 

funzioni linguistiche presenti non limitano la comunicazione del messaggio nella 

sua totalità. 

 

 

6/6,5 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il 

messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica 

(coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni 

linguistiche limitano la comunicazione del messaggio. 

 

 

5/5,5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto il 

messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica 

(coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni 

linguistiche impediscono la comunicazione del messaggio. 

 

 

1/4 

 

Il peso attribuito agli indicatori *:  

 

Esecuzione del compito (2,5) 

Organizzazione (1,25)  

Grammatica (correttezza morfosintattica) (2,5)  

Vocabolario (2,5) 

Efficacia comunicativa (1,25). 

 

* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del C.d.C 

che valuta l’importanza e il peso dei vari indicatori. 

 

CURRICOLO DI   STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

        NUCLEI FONDANTI LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Premessa 

Il curricolo di strumento musicale trae i suoi nuclei fondanti dalle indicazioni contenute nel D.M. 6 
agosto 1999 n. 201 e si possono sintetizzare in: 

traguardi formativi e obiettivi di apprendimento, contenuti fondamentali, abilità e competenze 
attese, metodologia, criteri di valutazione. 
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Essi si riferiscono a ciascuna delle quattro tipologie disciplinari dello strumento musicale e sono stati 
elaborati dai docenti in forma sintetica a seguito di un confronto aperto ed approfondito che ha 
consentito di condividere un percorso di insegnamento ed apprendimento proiettato nel corso del 
triennio di scuola secondaria di primo grado. 

In particolare gli obiettivi ed i contenuti fondamentali sono descritti in forma generale, mentre quelli 
specifici per i singoli strumenti trovano spazio nella programmazione disciplinare elaborata da 
ciascun docente. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

- Formazione globale dell’individuo: lo studio di uno strumento è un’occasione preziosa nella 

crescita del pre-adolescente in quanto sviluppa abilità e capacità logiche, espressive e comunicative. 

- Sviluppo ed orientamento delle potenzialità proprie di ciascun alunno, ovvero di una più avvertita 

coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; lo studio di uno strumento offre all’alunno la 

possibilità di crescere in una dimensione molteplice, dato che coinvolge tutte le sfere dello sviluppo: 

cognitiva, operativa, emotiva, estetica, relazionale ed affettiva. 

- Integrazione e crescita anche per gli alunni in condizione di svantaggio. 

 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

- Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali sulla base di un 

repertorio appartenente a diversi stili, forme, generi ed epoche della civiltà umana. 

- Capacità di cogliere il significato del linguaggio musicale, sia nella dimensione più tecnica che in 

quella più squisitamente espressiva ed estetica. 

- Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica ed intonata e di conoscenze di base della teoria 

musicale. 

- Controllo dello stato emotivo nelle occasioni più o meno impegnative di produzione dell’evento 

musicale (saggi, performance, manifestazioni culturali…) 

 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

- Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento. 

- Decodificazione allo strumento della notazione musicale in tutti i suoi aspetti: ritmico, metrico, 

frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico 

- Padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l’imitazione e l’improvvisazione, 

sempre opportunamente guidate. 

- Lettura ed esecuzione del testo musicale (anche “a prima vista”) nel rispetto di tutti i suoi parametri 

costitutivi 
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- Acquisizione di un metodo di studio personalizzato e volto allo sviluppo di senso critico 

(riconoscimento di errori, limiti e qualità personali; capacità di correggersi e migliorarsi) 

- Studio di repertori musicali destinati alla pratica musicale di insieme. 

 

COMPETENZE GENERALI 

L’insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione fra le discipline 
musicali, alla costituzione di competenze musicali così descritte: 

- utilizzo di un metodo di studio adeguato; rispetto delle regole; impegno, partecipazione e 
collaborazione alle attività; socializzazione e comunicazione in ambito scolastico ed extra-scolastico; 

- uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai 
riflessi - determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo sensomotorio – sull’acquisizione 
delle tecniche specifiche; 

- capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze 
semantiche che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 

- capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei 
processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori; 

- esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 
sonoro. 

 

COMPETENZA ATTESA di strumento musicale 

Comprende e riproduce autonomamente i principali elementi strutturali ed espressivi di 

un brano musicale cogliendone il genere, lo stile e l’epoca di appartenenza. 

 

METODOLOGIA 

Lezione strutturata individualmente e per piccoli gruppi di alunni nell’ambito della musica d’insieme. 
La presentazione delle varie tematiche è basata sull’ascolto, la riflessione, il dialogo, la riproduzione 
guidata ed autonoma dell’evento musicale. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ATTESE 

Nei momenti di vita scolastica ed extra-scolastica l’alunno è stimolato e guidato dall’insegnane a 
partecipare alle attività di tipo individuale (lezione in classe, studio a casa) ed in quelle di tipo 
collettivo ( lezioni di musica di insieme, prove ed esecuzioni pubbliche ). 

Pertanto il percorso effettuato nel corso del triennio di studi mira a far sì che l’alunno: 

- si attivi nei percorsi di apprendimento musicale, organizzando e pianificando il proprio lavoro in 
modo autonomo; 
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- rifletta sulle regole più significative che sono alla base del vivere quotidiano rispettandole con 
atteggiamento consapevole e critico 

- interagisca positivamente con l’altro regolando i propri comportamenti nell’ottica della solidarietà; 

- si impegni a collaborare e a partecipare in modo produttivo e responsabile alle attività musicali 
proposte 

- dimostri di aver maturato un adeguato grado di sensibilità nelle attività di ascolto, analisi, 
riflessione e riproduzione dell’evento musicale comprenda e realizzi autonomamente un brano 
musicale nei suoi aspetti fondamentali, appartenente a generi e stili differenti, sia in forma solistica 
che di insieme. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità 
strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si 
basa sull’accertamento di una competenza intesa come: 

- conoscenza ed utilizzo di codici diversi per la comunicazione; correlazione segno, gesto-suono; 

- acquisizione della tecnica specifica nella pratica strumentale; 

- dominio del sistema operativo dello strumento in funzione della produzione dell’evento musicale; 

- interazione con l’ambiente attraverso la pratica musicale di insieme. 

L’impostazione tendenzialmente individuale della lezione di strumento musicale consente una 
costante osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica 
dell’azione didattica programmata con l’eventuale adattamento ai possibili insuccessi. 

La valutazione terrà conto: 

- della situazione di partenza dell’alunno 

- della sua fattiva partecipazione e collaborazione allo svolgimento delle lezioni 

- l’interesse manifestato 

- l’impegno profuso 

- le abilità e le conoscenze maturate. 

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa 
propria della scuola secondaria di primo grado. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - DESCRITTORI SPECIFICI 

Esse mirano a descrivere in modo più concreto e specifico le attività, le conoscenze e 

le abilità valutate nelle varie fasi del processo di apprendimento e si possono 

ricondurre a: 

- pratica strumentale 
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- teoria e lettura della musica 

 

PRATICA STRUMENTALE 

L’alunno comprende e riproduce la partitura strumentale in tutti i suoi 

elementi strutturali ed espressivi, in modo del tutto autonomo e personale, 

nei diversi contesti didattici, anche non noti. 

Dieci 

L’alunno comprende e riproduce correttamente la partitura strumentale 

cogliendone gli elementi strutturali ed espressivi, in modo autonomo, nei 

diversi contesti didattici. 

Nove 

L’alunno comprende e riproduce in forma corretta gli elementi strutturali ed 

espressivi della partitura strumentale, in modo autonomo, in contesti 

didattici simili. 

Otto 

L’alunno comprende e riproduce in buona parte gli elementi strutturali ed 

espressivi della partitura, in modo non sempre autonomo, in contesti 

didattici simili. 

Sette 

L’alunno comprende globalmente la partitura strumentale riproducendone 

gli aspetti essenziali della struttura e dell’espressività, in modo non del tutto 

autonomo, mostrando qualche difficoltà nei vari contesti didattici. 

Sei 

L’alunno comprende solo in minima parte gli elementi strutturali ed 

espressivi della partitura strumentale, mostrando gravi difficoltà nel 

riprodurla autonomamente nei diversi contesti didattici. 

Cinque 

 

TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA 

L’alunno legge, analizza ed interpreta pienamente tutti gli elementi della 

scrittura musicale, rielaborandoli in modo autonomo e personale nei 

diversi contesti didattici. Conosce in modo approfondito i fondamenti 

teorici e semantici del suono utilizzandoli autonomamente nei diversi 

contesti musicali ed extra-musicali. 

Dieci 

L’alunno legge, analizza ed interpreta correttamente tutti gli elementi della 

scrittura musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i 

fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti 

musicali ed extra-musicali.. 

Nove 
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L’alunno legge, analizza ed interpreta in modo corretto gli elementi della 

scrittura musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i 

fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti 

musicali. 

Otto 

L’alunno legge, analizza ed interpreta gli elementi della scrittura musicale, 

rielaborandoli nei contesti musicali. Conosce i fondamenti teorici e 

semantici del suono e li utilizza in alcuni contesti musicali. 

Sette 

L’alunno legge, analizza ed interpreta in buona parte gli elementi essenziali 

della scrittura musicale, rielaborandoli nei contesti didattici solo se guidato. 

Conosce in modo essenziale i fondamenti teorici e semantici del suono 

utilizzandoli in modo non sempre autonomo. 

Sei 

L’alunno legge, analizza ed interpreta solo alcuni elementi della scrittura 

musicale, mostrando difficoltà nel rielaborarli nei contesti didattici anche 

quando viene guidato. 

Conosce alcuni aspetti essenziali del suono sotto l’aspetto teorico e 

semantico mostrando forte difficoltà nel loro utilizzo. 

Cinque 
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7. Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) 
 

7.1. Autovalutazione d’Istituto 
L’Istituto Comprensivo, nell’intento di raggiungere obiettivi di qualità e conseguire una maggiore 
produttività del sistema scolastico, si è dotato di un organo strumentale: IlComitato di miglioramento 
dell’istituto con l’obiettivo di: 

– provvedere alla continua verifica della validità dei percorsi formativi progettati e realizzati ; 

–innescare nell’attività dell’Istituto processi di feedback. 

–riprogettazione, anche in itinere, di quanto programmato. 

 

L’Istituto “Mennella” attua l’autovalutazione d’Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui 
partire per attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed 
efficienza. Il Comitato di miglioramento è uno strumento importante per l’attuazione della pratica 
di tali intenti e provvede alla compilazione del Rapporto di Auto valutazione (RAV) e del Piano di 
miglioramento. 

 

7.2. Obiettivi e traguardi triennali 
A partire dall’A.S. 2014/2015 l’I.C. “V.Mennella”  ha compilato il Rapporto di Autovalutazione: R.A.V. 
strutturato dal Ministero attraverso una piattaforma on-line. Un rapporto molto più complesso e 
articolato rispetto a quanto svolto in passato ma che, in verità, non ha creato difficoltà al nucleo di 
valutazione in quanto in Istituto vi è, comunque, una cultura consolidata nell’ effettuare indagini 
conoscitive su vari aspetti delle attività didattiche e organizzative. Per questo motivo, In fase di 
compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2015, il lavoro del Nucleo di Valutazione, 
incentrato sulla lettura ed analisi dei dati della scuola , sia quelli interni che quelli restituiti dal MIUR, 
non ha incontrato difficoltà. Il team di valutazione ha svolto con entusiasmo l’impegno della 
redazione del Rapporto, consapevole delle grandi potenzialità connesse al progetto intrapreso. La 
possibilità di operare una riflessione precisa sulla realtà della propria Istituzione scolastica, 
ponendola a confronto con altre realtà, è stata accolta in modo decisamente positivo. Del resto, il 
clima di lavoro tra i colleghi, dell’Istituto “Mennella”, improntato alla collaborazione e al lavoro di 
squadra rappresentano un vero punto di forza della Scuola. Le risultanze del R.A.V. sono state 
analizzate dal Nucleo di Valutazione e propedeutiche alla stesura del Piano di Miglioramento e, 
quindi, al PTOF.  

 

7.3. Priorità e traguardi 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento e riguardano gli esiti degli studenti. I traguardi di lungo periodo 
si riferiscono ai risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a lungo 
termine (3 anni). 

Essi si articolano in forma osservabile e/o misurabile e rappresentano le mete verso cui la Scuola 
tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata è stato articolato il relativo 
traguardo di lungo periodo. 
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Esiti degli studenti:  

Risultati scolastici; risultati nelle prove standardizzate nazionali; competenze chiave e di cittadinanza; risultati 

a distanza. 

Descrizione della priorità:  

-Variazione della distribuzione per fascia di voto;  

-Rafforzamento dell’offerta formativa dedicata all’integrazione scolastica degli alunni diversamente 
abili;  

-Riduzione della variabilità tra e all’interno delle classi; 

-Sviluppo di comportamenti riferiti al rispetto della legalità, dell’ambiente e dei beni paesaggistici; -
Conoscenza e confronto degli esiti conseguiti dagli alunni nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado.  

Descrizione del traguardo : 

-Adeguamento alla media nazionale delle votazioni conseguite dagli studenti.  

-Raggiungimento di livelli di integrazione e successo formativo riferiti alla soglia di età compresa pari 
al 60%.  

-Aumento dei momenti di confronto tra docenti in ambito disciplinare e di dipartimento per una 
diminuzione consistente della variabilità dei risultati emersa.  

-Mantenimento, al di sotto del 50% delle sanzioni disciplinari.  

-Incontri orientativi per condividere obiettivi adeguati al raggiungimento delle competenze 
necessarie per il conseguimento del successo formativo. 

Descrizione delle priorità :  

-Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica in tutte le 
classi della Scuola primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Descrizione del traguardo : Migliorare l’esito nelle prove nazionali di Italiano e Matematica 

adottando ,nel corso dell’anno, strategie e metodologie più adeguate all’impostazione. 

Motivazione della scelta delle priorità: 

In merito alla prima area, da un po’ di anni si è registrato un numero elevato di alunni che ha 
frequentato saltuariamente la Scuola. La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva si è 
attestato sulla media regionale. Questo fenomeno è risultato particolarmente evidente negli ultimi anni  
e le cause, come più volte segnalato, sono da ricondurre ad un elevato numero di stranieri ed a 
spostamenti continui nelle zone limitrofe. Ultimamente, grazie anche alla predisposizione di piani 
didattici personalizzati e incontri con figure specialistiche per alunni con bisogni specifici di apprendimento 
(B.E.S.), si è registrata una lieve riduzione dei casi di dispersione scolastica.  

Per quanto riguarda la seconda area, il punteggio nelle prove nazionali di Italiano e Matematica della 
Scuola non sono sempre stati in linea con quello di altre scuole con background socio-economico e 
culturale simile. Nelle prove nazionali relative all’anno scolastico 2013/2014, in particolare nella 
Scuola primaria, si sono registrati comportamenti e situazioni concomitanti che hanno alterato in 
modo significativo gli esiti della prova; il risultato di tali classi risulta essere falsato da una diversa 
percentuale di cheating. 
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7.4. Obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano due aree di processo. 

-Progettare in maniera più sistematica, introducendo nella Scuola Primaria piani di didattica 
personalizzata (PDP) per alunni BES.  

-Migliorare nella Scuola Secondaria di I grado i piani predisposti per alunni con difficoltà di 
apprendimento.  

-Integrare il curricolo  con  competenze trasversali. 

-Costituire e rendere operativo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica GLI;  

-Promuovere la collaborazione tra GLI,  la figura già esistente del docente  tutor a supporto degli alunni 
BES e DSA ed i docenti operanti nelle classi. 

-Progettare attività formative per il consolidamento e il potenziamento secondo le esigenze del 
contesto. --Promuovere maggiori attività che limitino il divario tra le classi.  

-Sollecitare la sensibilità degli allievi rispetto al tema della legalità. 

-Garantire una maggiore partecipazione e coesione tra i diversi ordini di scuola stabilendo un 
curricolo verticale.  

-Migliorare l’azione didattica ricorrendo a tutti gli strumenti didattici disponibili.  

-Creare una figura di riferimento per il coordinamento , la manutenzione e l’aggiornamento delle 
componenti informatiche presenti.  

-Incremento dell’uso di interventi individualizzati del lavoro d’aula da parte di tutti i docenti.  

-Utilizzo di nuove tecnologie  

-Utilizzo di nuove metodologie con l'incremento di risorse umane specializzate affinché si garantisca 
per tutti il successo formativo.  

-Realizzare interventi curriculari ed extracurriculari con personale specializzato.  

-Individuare nuovi criteri per la formazione di classi realmente omogenee.  

-Promuovere attività ed interventi che favoriscano la continuità formativa tra i diversi ordini di 
scuola.  

-Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti stranieri iscritti e frequentanti 
la nostra scuola .  

-Favorire l 'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola per garantire una migliore 
qualità degli interventi.  

-Promuovere interventi che coinvolgano maggiormente le famiglie e il territorio.  

-Promuovere protocolli di intesa tra i vari enti e associazioni presenti sul territorio.  
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-Realizzare progetti finalizzati a conoscere il territorio e le sue tradizioni con il coinvolgimento delle 
famiglie e di esperti. 
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8.  Piano per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
 

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; 

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il   comma 
124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 
nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa” 

- VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei docenti del 3 ottobre 2016; 
- VISTE le prime Indicazioni MIUR n°2915 del 15/09/2016 per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico; 
- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 

sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 
collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il 
personale “; 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 
aggiornamento e formazione dei docenti; 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 
24 C.C.N.L. 24.07.2003) 

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Napoli, dall’USR Campania, 

da altri Enti territoriali e istituti; 
- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola; 
- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 

2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 
- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 
coerente e funzionale con essi; 

 

PREMESSO CHE 

il piano di formazione e aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 
obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 
migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
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obiettivi formativi individuati come prioritari del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività 
di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’autonomia; 

il collegio dei docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un 
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia 
del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento dei saperi e delle competenze; 

come espresso nelle prime indicazioni del MIUR, “le priorità della formazione per il prossimo 
triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e 
dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole, e crescita professionale dei 
singoli operatori”, pertanto si opterà per: 

a) la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di saperi, abilità e 
competenze; 

b) l’ attivazione di interventi riferiti alla complessità comunicativo- relazionale degli alunni e 
affrontare problemi di comportamento, di scarsa motivazione nell’ottica dell’inclusione BES; 

afferendo alle seguenti aree: 

- Autonomia organizzativa e didattica 
- Didattica per competenze e innovazione metodologica 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Competenze di lingua straniera 
- Inclusione e disabilità 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- Scuola e Lavoro 
- Valutazione e miglioramento 

vanno favorite sia le iniziative formative on-line e di autoformazione, sia i rapporti sinergici 
con le altre scuole del territorio (Reti) e Associazioni, EE. LL, …; 

vanno programmate attività formative obbligatorie (D.Lgs. 81/2008); 

le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo dettato dalla L. 107/2015 
“Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislazioni 
vigenti” nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno 
incrementato la necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo 

 

PERSEGUENDO LE SEGUENTI FINALITA’ 

 

dall’art. 1 c. 1 L. 107/2015 … affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento,….per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, …, per realizzare una scuola  aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione….di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini… 
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• creare un Sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento 
“diffuso” qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione; 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche e fornire occasioni di 
acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti; 

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; 

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento coordinate con gli obiettivi di 
miglioramento del RAV in linea con l’atto di indirizzo dell’Istituto 

 

e i seguenti OBIETTIVI 

 

• implementare la consapevolezza del cambiamento in relazione alle modifiche di 
ordinamento previste dal nuovo contesto dell’autonomia, allo sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie nella 
didattica e alla valutazione degli esiti formativi ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare 
l’attività professionale; 

• potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
• prevenire e contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione scolastica e il diritto 

allo studio degli alunni BES con metodologie e strumenti innovativi coerenti con la realizzazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• approfondire, sperimentare ed incrementare informazioni e competenze a supporto della 
didattica inclusiva e della didattica per il potenziamento delle eccellenze; 

• orientare in modo flessibile  l’ organizzazione dei curricola; 
• valutazione ed autovalutazione; 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

DELIBERA 

in data 28.10.2016 il seguente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

- Considerato il c. 124 dell’art. 1 della legge 107/2015 “Nell’ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano  triennale  dell’offerta  formativa  e  con  i  risultati  emersi  
dai  piani   di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 
DPR28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” 

- Tenuto conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli orientamenti strategici della 
politica di qualità volta al miglioramento continuo, avvalendosi di corsi organizzati 
dall’Istituto e di iniziative da esso progettate autonomamente: 
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corsi di formazione organizzati da MIUR, USR, … per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’amministrazione; 

corsi di formazione proposti dal MIUR,  Ufficio Scolastico Regionale/provinciale, Centri Territoriali 
di Supporto e di Inclusione, Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti 
con gli obiettivi/finalità sopra enunciati; 

di interventi , sia in autoaggiornamento sia in presenza di formatori esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto della progettualità/priorità d’Istituto 
previsti dal PTOF; 

di interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (D.Lgv 
81/2008- Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola) specificatamente: 

a) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso 
e prevenzione degli incendi; 

b) Sicurezza 
c) Formazione neo-assunti 

Il suddetto PIANO ricorrerà, secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

- personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 
affini alle esigenze sopra evidenziate; 

- soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 

- attività formative realizzate da soggetti del territorio; 
- attività formative realizzate autonomamente dai docenti (autoaggiornamento);  
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INIZIATIVE DI FORMAZIONE INDETTE DALL’ USR SU INDICAZIONI DEL MIUR 

 

Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

Formazione in servizio docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione 
di figure di coordinamento (percorsi formativi a livello territoriale) 

Eventuale formazione per docenti che fanno parte del comitato di valutazione 
 

 

PROSPETTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROPOSTE 

 

Tematica Destinatari 

Uso del registro elettronico e delle TIC  Tutto il personale docente 

Ricerca- azione – progetto “ Dislessia Amica” AID 
 

Gruppo di docenti interessati con 
casi DSA 

Ricerca-azione sull’insegnamento per competenze: dalla 
progettazione alla certificazione 
Coordinatore Prof. Petracca Carlo 
 

Gruppo di ricerca  

Potenziamento dello sviluppo del Sistema Nazionale di 
Valutazione in rete con l’I.S. “F. Caracciolo-G. Da Procida” 

Gruppo di progetto 

Potenziamento delle competenze nella lingua straniera con 
eventuale conseguimento della certificazione inglese presso 
l’Istituto, già Centro Trinity n°41587 

Docenti interessati 

Progetto Erickson Campania “Metodologie e strategie educativo-
didattiche per gli alunni B.E.S” 

Docenti interessati 

Attività di autoaggiornamento in merito alle tematiche emerse in 
sede collegiale e dipartimentale 

Tutto il personale docente 

SICUREZZA: addetti al primo soccorso, addetti anti-incendio 
(D.Lgs 81/2008) 

Gruppo di docenti 

Corso di formazione per la promozione di figure di coordinamento 
per insegnanti di sostegno. 

Docente referente B.E.S. 
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Corsi per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale D.S. 
D.S.G.A. 
Assistenti Amministativi 
Animatore Digitale 
Team Digitale 
Team Innovazione 
Presidio di pronto soccorso tecnico 
 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 
RICADUTA NELLA PRATICA DIDATTICA 

 

Per ciascuna attività formativa: 

il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso.  

Il DS accerterà l’avvenuta formazione mediante “attestato di partecipazione” o “certificato di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

 

CRITERI PER IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN VIGORE NELL’ISTITUTO: 

 

Partecipazione obbligatoria del personale docente alle iniziative del Piano di formazione e 
aggiornamento dei docenti/ATA deliberate dal Collegio Docenti in riferimento al c. 124 dell’art. 1 
della legge 107/2015: 

momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività didattica da 
privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti  i docenti; 

si favorirà la partecipazione a corsi attinenti con gli obiettivi previsti nel piano di miglioramento 
d’Istituto e in sintonia con gli obiettivi formativi previsti nel PTOF; 

in presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e/o di più richieste di partecipazione a corsi 
di formazione/aggiornamento, compatibilmente con il servizio, si terrà conto dei seguenti criteri di 
priorità : 

- precedenza ai docenti dell’area disciplinare attinente al corso, quando questo sia specifico; 
- precedenza al docente che nonha fatto ore di aggiornamento nell’ultimo triennio; 
- precedenza all’insegnante titolare; 

A  parità  di  condizioni,  nel  caso  di  più  docenti  interessati alla medesima iniziativa con esonero 
dal servizio si privilegia: 
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- in prima istanza, la concessione del permesso al personale assunto a tempo indeterminato , 
che garantisca continuità/permanenza nell’Istituto; 

- non più di un insegnante per plesso; 
- la precedenza dell’insegnante che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa stessa.  

 

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

L’avvenuta partecipazione alle iniziative di aggiornamento espressamente autorizzate verrà 
documentata nelle seguenti modalità: 

• per le iniziative promosse dall’Istituto, mediante firma sul foglio di presenza e relativo 
attestato; 

• per la partecipazione ad iniziative esterne con attestato di partecipazione rilasciato 
dall’Istituzione o dall’Ente organizzatore, da consegnare all’Ufficio Personale della Segreteria 
per inserirlo nel Fascicolo Personale del singolo docente. 

Tale piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce e ora assenti nel piano. 

Per eventuali partecipazioni ad iniziative di aggiornamento/formazione che si presenteranno ed ora 
non previste, e nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al dirigente 
scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con 
gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente 
all’approvazione e integrazione del presente piano. 
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9. Organigramma a.s.2016-2017 
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mancini Maria Beatrice 

 Gli incarichi attribuiti 

Staff del Dirigente 

a. Collaboratori: Prof. Iacono Giovanni,  Prof.ssa Daniele Consiglia, 

b. Responsabile della Scuola dell’Infanzia: Inss. Cigliano Anna, Nilo Maria Rosaria 

c. Responsabile della Scuola Primaria: Ins. Ciaramella Patrizia 

d. Responsabile della Scuola Secondaria di I grado: Prof. Iacono Giovanni 

 

Incarichi attribuiti dal Collegio 

Coordinamento Integrazione Scolastica dei BES: Prof.ssa Daniele Consiglia; 

Funzioni Strumentali: 

1. Didattica e offerta formativa Infanzia: Inss. Nilo Maria Rosaria, Albano Elisa; 

2. Didattica e offerta formativa Primaria: Ins. Costagliola di Polidoro Giovanna; 

3. Didattica e offerta formativa Secondaria di I grado: Prof. Viglione Marianne; 

4. Documentazione e Valutazione: Prof.ssa Agnese Annalisa 

5. Continuità educativa e Orientamento: Prof. Costagliola d’Abele Michele. 

 

Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Membri effettivi: 

DOCENTI 

Prof. ssa Daniele Consiglia; 

Prof. Iacono Giovanni 

Prof. Salerno Valeria (con delibera n°1 del C.d.D del 13.02.2017)   

GENITORI     

Sig.ra Caputo Debora 

Sig.ra Monti Annarita 

COMPONENTE ESTERNO    

Prof. Conti Chiara 
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Coordinatori dei consigli 
 

Intersezione: Ins. Nilo Maria Rosaria 

 

Interclassi prime: Ins. Romano Giustina; 

Interclassi seconde: Ins. Ciaramella Patrizia; 

Interclassi terze: Ins. Calise Sofia; 

Interclassi quarte: Ins. Romano Maria; 

Interclassi quinte: Ins. Della Volpe Assunta; 

 

Classe 1A: Prof.ssa Daniele Consiglia 

 Classe 2A: Prof.ssa Impagliazzo Antonietta 

Classe 3A: Prof. Costagliola d’Abele Michele 

Classe 1B: Prof.ssa Trani Adriana  

Classe 2B: Prof.ssa De Nicola Giulia  

Classe 3B: Prof. Cuomo Antonio 

Classe 2C: Prof. Iacono Giuseppina  

Classe 3C: Prof.ssa Giammarino Sara 
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PARTE II: Il Patto Formativo 
 

10. Il Patto Formativo 
 

10.1. La    scuola comunità educante 
L’intento di fare della scuola un luogo di continuità formativa in cui interagiscono alunni, famiglie e 
operatori scolastici impone una profonda condivisione di principi, obiettivi e strategie. La 
collaborazione di tutti è fondamentale perchè si possa pervenire al successo educativo. I contatti e gli 
scambi fra Scuola e famiglia devono essere costanti e significativi perchè lo scopo comune è quello di 
raggiungere una crescita serena, equilibrata e consapevole del ragazzo, una piena maturità umana e 
civile ed uno  sviluppo delle competenze e conoscenze di buon livello. 

Dall’anno scolastico 2014/2015 l’Istituto di Lacco Ameno ha adottato il “Patto Formativo” tra 
Docenti, famiglie e alunni che ha , quale principio ispiratore, l’ASSUNZIONE di responsabilità individuali 
e collettive, aspetto questo che contraddistingue la vita della Scuola intesa come comunità formativa. 

Il Patto Formativo è riferito a tutte le attività che vengono proposte, selezionate e coordinate 
dall’Istituto per il raggiungimento degli obiettivi specifici della scuola, nella prospettiva della 
centralità dell’alunno nel processo educativo. 

I principi fondanti su cui si basa tale “progetto”, le finalità, gli obiettivi generali e specifici che l’Istituto si 
pone, le strategie che adotta, le modalità di verifica e valutazione del processo di apprendimento, 
sono quelli indicati nel PTOF. All’atto dell’iscrizione all’Istituto i genitori prendono visione di questo 
Documento e del Regolamento d’Istituto per essere informati sull’organizzazione e abbiano chiari i 
valori ai quali si ispira il percorso formativo-didattico proposto. 

La Scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un comune obiettivo: 
educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i ragazzi che fanno parte della 
comunità scolastica, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e 
orientarli alle future scelte scolastiche. I soggetti protagonisti della comunità sono, quindi, gli studenti, 
“focus” della Istituzione; le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del 
giovane, la Scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo Docente, che è chiamata a 
costruire un progetto ed una  proposta educativi da condividere con gli altri soggetti. Ogni società, ogni 
organizzazione, ogni gruppo sociale per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui è istituita 
deve darsi  regole,  principi, obiettivi e metodi condivisi; deve disporre, in sostanza, di un suo “contratto 
sociale”. In ogni società ogni soggetto riveste un  ruolo, deve svolgere funzioni precise, gode di diritti 
ed è soggetta a doveri. La stessa cosa avviene nella Scuola. 

 Per il buon funzionamento della Istituzione scolastica e la migliore riuscita del comune progetto 
educativo, l’I.C. “Mennella” propone alle sue componenti un “patto”, ovvero un insieme di regole e 
di comportamenti che ognuno si impegna a rispettare . Tale documento va volontariamente 
sottoscritto, sia dalla Scuola, nella persona del  Dirigente Scolastico (o il suo Delegato),  che dalla 
famiglia degli studenti per gli aspetti che la riguardano. L’assunzione degli impegni ha validità per 
l’intero periodo di permanenza dell’alunno  nell’Istituzione scolastica. 
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10.2. Il Patto di Corresponsabilità Educativa 
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"; 

Visto il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 

"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; 

Visto il D.M. n.16 del 5/2/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo" 

Visto il D.M. n.30 del 15/3/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

Visto il D.L. n.137 del 1/9/2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università" 

premesso che: 

• la scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno nella sua 
globalità, la sua interazione sociale, la sua crescita civile; 

• istruzione, formazione ed educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia; 

• la scuola è una comunità educante organizzata, dotata di risorse umane, materiali ed immateriali, 
di organismi che necessitano di complessi interventi di gestione, ottimizzazione, e rispetto dei 
regolamenti; 

• l'interiorizzazione delle regole può realizzarsi solo attraverso una fattiva collaborazione con la 
famiglia; 

• la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori che si esplica 
attraverso relazioni costanti e che, attraverso il riconoscimento dei reciproci ruoli, realizzi le comuni 
finalità educative. 

Scuola e Famiglia stipulano il seguente Patto di corresponsabilità educativa: 

La scuola (Dirigente scolastico, Docenti e personale, ciascuno per le proprie competenze) si impegna 
a: 

• realizzare quanto previsto dal PTOF in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali), con 
l'obiettivo di fornire una preparazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee nel 
rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona garantendo il servizio didattico 
in un clima educativo sereno, favorendo il processo di formazione del singolo studente, nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• spiegare agli studenti obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione adottati nella 
programmazione delle diverse discipline; 

• instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con le famiglie, in un clima positivo di dialogo; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie; 
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• far conoscere e far rispettare le regole della scuola, ponendo particolare attenzione ai doveri di 
sorveglianza e vigilanza, responsabilizzando gli alunni riguardo al rispetto delle regole e 
all'assolvimento dei propri doveri; 

• offrire attività volte al recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il successo formativo, 
ma anche promuovere il merito ed incentivare situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione di studenti stranieri, anche attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

Lo studente si impegna a: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa sia come comunità di 
persone, che come luogo costituito da ambienti destinati allo studio e alla formazione e dotato di 
attrezzature e strumentazioni; 

• rispettare i tempi concordati con i docenti per realizzare gli obiettivi didattici e formativi del 
proprio curricolo, i percorsi per raggiungerli e le fasi di realizzazione; 

• frequentare regolarmente i corsi, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di consegna; 

• partecipare con dovuta attenzione alle lezioni; 

• mantenere in ogni momento e luogo di apprendimento un comportamento serio, educato e 
corretto, nel rispetto delle persone e dei diritti di ciascuno; 

• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti in modo da non arrecare danno al patrimonio 
della scuola. 

La famiglia si impegna a: 

• divise, in un’ottica di reciproca collaborazione con i docenti; 

• osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità; 

• sollecitare nello studente la costante frequenza alle lezioni, l’impegno nello studio e il rispetto 
delle persone, dei luoghi e degli strumenti; 

• controllare periodicamente il libretto scolastico al fine di essere al corrente dell'andamento 
didattico e disciplinare; a compilare di proprio pugno le giustificazioni per le assenze e i ritardi e 
prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia; 

• partecipare agli organismi collegiali e alle convocazioni ed incontri richiesti dalla scuola o dalle 
famiglie stesse; 

• a condividere con i propri il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica. 

Disciplina. Il genitore, o chi ne fa le veci, nel sottoscrivere il presente documento è consapevole che: 

• il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art.30 della Costituzione, art. 147, 
155, 317 bis del Codice Civile); 

• le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari che 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e quindi hanno una finalità esclusivamente 
educativa. Le sanzioni sono sempre: 
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temporanee; 

proporzionate all’infrazione; 

• nell'eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 
della riparazione del danno (art.4, comma 5 del D.P.R.249/1998 come modificato dal D.P.R. 
235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

• danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a comprovate responsabilità individuali dovranno 
essere risarciti nei modi stabiliti, di volta in volta, dalla comunità educante o da specifiche 
commissioni incaricate; 

 • il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva. 

 

Data, …………………………………………                                              Per accettazione 

 

Il Dirigente Scolastico ………………………………..………. 

Il Genitore/affidatario............................................ 
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PARTE III: La Carta dei Servizi Scolastici e 
dei Principi Organizzativi 

 

11.  Principi Organizzativi e servizi 
 

11.1. Uguaglianza e imparzialità 
L’Istituto “Mennella” nel richiamare i principi, i diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi 
della Repubblica Italiana, garantisce la piena parità nell’erogazione del servizio scolastico senza 
distinzioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio 
economiche degli utenti. L’Istituto riconosce, tutela e garantisce il diritto degli Studenti stranieri al 
rispetto delle loro convinzioni, del loro credo, dei loro costumi, delle loro tradizioni. L’Istituto 
promuove e favorisce il loro inserimento nella vita scolastica, nel rispetto della loro lingua e cultura, 
e promuove e favorisce le attività interculturali. Tutti gli operatori sono tenuti ad   agire secondo criteri 
di obiettività ed equità, nel rispetto della normativa vigente. 

Trasparenza e accessibilità L’istituto garantisce la piena trasparenza e accessibilità degli 

atti sia in formato cartaceo che digitale, fatti salvi i diritti personali di privacy e riservatezza. 

 Le classi iniziali sono formate con equa distribuzione degli allievi a seconda delle classi di merito e in 
applicazione dei principi stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri di valutazione e la scala di misurazione del rendimento 
scolastico, cui i docenti si attengono, favorendo l’utilizzo di prove oggettive e/o comuni. I genitori 
hanno diritto di richiedere in visione i compiti scritti. 

L’attuazione del diritto dello studente all’apprendimento e alla piena espressione della propria 
personalità costituisce la finalità precipua delle attività didattico-educative. All’alunno va 
riconosciuta, ai fini della sua formazione ed istruzione, la posizione di compartecipe del processo 
formativo. Per converso egli sarà tenuto ad impegnarsi per la promozione di sé sotto il profilo 
cognitivo ed educativo in vista dei compiti sociali ed individuali di futuro cittadino. Tale processo si 
caratterizzerà per la pluralità dei metodi, che dovranno essere verificabili, e per la trasparenza degli 
atti riferiti alla valutazione degli studenti (comunicazione immediata dei risultati delle verifiche, se 
orali, ed entro sette giorni, se scritte, tramite un voto e breve giudizio motivato nelle verifiche non 
strutturate).  

L’Istituto garantisce il diritto degli studenti di essere adeguatamente informati sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola. L’Istituto assume come principio ispiratore del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa il pluralismo delle ispirazioni culturali e metodologiche e considera 
il confronto come attività indispensabile alla luce del dinamismo della nostra realtà. 

 

11.2. Continuità dei servizi 
La scuola, mediante l’impegno di tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale o para-sindacale, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali e 
regolamentari in materia. 



170  

11.3. Accoglienza e integrazione 
La scuola si impegna a fornire adeguati spazi per le opportune attività a tutti gli operatori del servizio, 
a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione con particolare riguardo 
alla fase di ingresso nelle classi iniziali. L’obiettivo precipuo in tale contesto è di mettere in condizione l’utenza 
di poter conoscere ed esercitare diritti e doveri come soggetto attivo nel processo formativo. 

Specifiche attività sono previste per la rilevazione e il monitoraggio dei bisogni cognitivi e degli stili di 
apprendimento degli allievi delle prime classi per favorire l’acquisizione di un efficace metodo di 
studio. 

Prima dell’inizio delle lezioni sono convocati i genitori degli alunni delle classi prime per un primo 
incontro con l’Istituzione e per consegnare il libretto delle assenze. 

La scuola si impegna a programmare iniziative inerenti le tematiche del disagio giovanile, della salute, 
della prevenzione, a favorire le iniziative degli studenti in tale contesto. 

 

11.4. Diritto di scelta e di frequenza 
L’Istituto accoglie gli studenti ovunque provenienti, compatibilmente con la disponibilità di posti. La 
regolarità della frequenza scolastica viene periodicamente controllata e in caso di necessità i genitori 
degli alunni verranno contattati, anche per le vie brevi. 

 

11.5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Il personale docente e non docente, i genitori degli alunni e gli alunni, sono i coprotagonisti del 
processo formativo e dell’attuazione della presente Carta dei Servizi, attraverso una gestione 
partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, l’Istituto Comprensivo “Mennella”  assicura 
compatibilmente con l’orario di lavoro dei dipendenti e la disponibilità delle risorse, l’utilizzo delle 
proprie strutture agli organismi di rappresentanza delle varie  componenti. È garantito inoltre il diritto di 
affissione alle apposite bacheche, previa autorizzazione del Dirigente. L’Istituto garantisce l’esercizio 
del diritto di associazione, del diritto degli studenti, singoli e associati, a svolgere iniziative all’ interno 
dell’Istituto e a utilizzare a tal fine i locali del medesimo. 

Nello svolgimento delle attività scolastiche vige il principio del rispetto della per-sonalità e delle 
competenze di ciascuno, nel riconoscimento che l’obiettivo del servizio è quello di assicurare il diritto 
allo studio e alle pari opportunità formative intese come acquisizione di operatività culturale, 
professionale e sociale. L’educazione è pertanto intesa come processo globale di acquisizione di 
capacità per una futura realizzazione individuale e sociale. Compito dell’Istituto è quello di approntare 
corsi di studio caratterizzati dal criterio della qualità e dal principio del rispetto delle competenze. 

L’Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature 
fuori dall’orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità del personale e sulla base di quanto 
definito dal regolamento. 

L’attività scolastica assume come obiettivo la collaborazione più ampia con altre agenzie educative 
presenti sul territorio al fine di garantire un’efficace integrazione dell’offerta formativa. 
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11.6. Libertà di insegnamento 
L’attività dei docenti si fonda sulla libertà di insegnamento intesa come libertà di sperimentazione e 
come libera espressione culturale dell’insegnamento nel rispetto dei principi costituzionali e secondo 
gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile 
degli alunni e del loro diritto alla piena educazione ed al completo e libero sviluppo della personalità. 

L’attività didattica del singolo docente si esprime nell’ambito della progettazione didattica del collegio 
e delle sue articolazioni (dipartimenti di materia, consigli di classe). 

Ogni docente ha il diritto di contribuire alla formulazione delle delibere assunte dai diversi organi di 
coordinamento didattico e il dovere di rispettarle. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un 
impegno professionale per tutto il personale scolastico e un compito per il Collegio che autonomamente 
ne elabora il piano annuale, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel PTOF. Per consentire la più 
ampia efficacia formativa dell’attività didattica, è possibile adottare tutte le forme di flessibilità che si 
dovessero ritenere opportune. 

 

12.  Progettualità 
 

12.1. Scuola della progettualità 
La Progettazione si realizza attraverso percorsi aperti e flessibili, nel pieno rispetto della soggettività 
dei Docenti e degli allievi e della varietà dei contesti educativi. La progettualità educativa della scuola 
non può non tener conto della specificità culturale e sociale del contesto in cui opera. Un’ importante 
tensione educativa si esplica nella volontà di entrare in dialogo con le richieste formative di ognuno, 
convinti che tutti i soggetti sono uguali e diversi. In un contesto democratico e pluralistico, la varietà 
dei modelli progettuali è una risorsa per promuovere originali e autentici percorsi di progettualità in 
cui si possa esprimere il meglio di ogni istituzione scolastica. La scuola garantisce l’elaborazione, l’ 
adozione, la pubblicizzazione dei seguenti  documenti 

 

12.2. Il documento identificativo della scuola 
Il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) che definisce il piano 
organizzativo ed attuativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi 
formativi elaborati dai competenti organi della scuola. Le attività proposte, curricolari ed 
extracurricolari, si riconducono ad ambiti particolari quali il territorio, le problematiche sociali ecc. 
In particolare il Documento regola l’utilizzo delle risorse di Istituto e la pianificazione delle attività che 
viene elaborata dalle Funzioni Strumentali o dallo Staff del Dirigente. 

 

12.3. Progettazione educativa 
Il Collegio dei Docenti provvede alla progettazione dei percorsi formativi correlati alle finalità e agli 
obiettivi delineati nei programmi Al fine di armonizzare l’attività dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale, per la 
valutazione dei percorsi didattici. 

 

12.4. Progettazione didattica 
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La progettazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di intersezione, di interclasse e di 
classe: 

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno adeguando ad essi gli 

interventi operativi; 

- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento delle finalità 

educative indicate dal Consiglio di intersezione, di interclasse di classe e dal Collegio dei 

Docenti; 

- è sottoposta sistematicamente a momenti di valutazione dei risultati, al fine di calibrare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.  

La documentazione relativa alla progettualità educativa e didattica della scuola sarà elaborata da 
apposita commissione e pubblicata sul sito della scuola e nelle web-part di ogni singolo plesso entro 
il mese novembre di ogni anno scolastico. Copia cartacea del documento è depositata presso la 
Segreteria e può essere consultata dalle famiglie che ne facciano richiesta. 

 

12.5. Criteri generali per la conduzione delle attività didattiche 
I criteri generali adottati per la conduzione delle attività didattiche sono: 

a. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo 

di apprendimento l’alunno porta con sé  esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed emozioni, 

possiede informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione didattica può opportunamente 

richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che 

va imparando. 

b. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate varie problematiche, riferite, ad esempio, a diversi modi di 

apprendere, a diseguali livelli di apprendimento conseguiti, a specifiche inclinazioni degli allievi, a personali 

interessi. Le diversità possono essere legate, altresì, a condizioni particolari, che possono essere causa di 

difficoltà nell’apprendimento, o a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola è chiamata, quindi, a progettare 

e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai vari bisogni educativi degli allievi. Particolare 

attenzione va rivolta, ad esempio, agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione 

sociale, si trovano innanzi tutto di fronte al problema di dover acquisire un primo livello di padronanza della 

lingua italiana per comunicare e poi un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. 

L’Istituzione scolastica deve, inoltre,promuovere   l’integrazione degli alunni con disabilita’. Per costoro si 

richiede una rinnovata progettualità, facendo anche ricorso, se del caso, alle varie forme di flessibilità previste 

dall’autonomia, nonché alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.  

c. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere l’interesse per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni 

a individuare problemi, a porre domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a trovare 

piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni, anche originali, attraverso un pensiero divergente 

e creativo. 

d. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. L’imparare non è solo un processo individuale. La 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge, infatti, un ruolo significativo. In tal senso molte sono le 

forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 

nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione 

di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 
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e. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori 

commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte 

competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di 

sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo 

sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere 

e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito 

assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando, così, a riflettere sul proprio 

comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

f. Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo 

e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e 

la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 

partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 

territorio come risorsa per l’apprendimento. L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente 

degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di 

esplorazione e di ricerca: per le scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, 

le attività pittoriche, la motricità…. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come 

luogo deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento autonomo 

e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i 

percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture. 

 

12.6. Criteri generali per l’organizzazione didattica efficace e funzionale 
a. Tempi – Per le attività curricolari è confermata l’unità d’insegnamento-apprendimento 
corrispondente all’ora (60’). L’adozione dell’orario antimeridiano continuato nasce dalla 
considerazione che le ore antimeridiano risultano essere più proficue e favorevoli all’impegno 
didattico, così da riservare le ore pomeridiane all’impegno scolastico individuale a casa, che si 
considera di estrema importanza, ad attività di ampliamento dell’offerta formativa e di recupero di 
libera adesione, oltre a consentire alle famiglie di disporre del pomeriggio per proprie esigenze. Per 
lo stesso motivo si ritiene riservare, per quanto possibile, le ore iniziali dell’orario scolastico agli 
interventi specifici a favore degli alunni diversamente abili e con disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento. Durante l’orario continuato antimeridiano di 5 ore è necessario prevedere una 
breve interruzione dell’attività didattica (almeno 10’) per consentire lo svolgimento di una breve 
pausa nell’impegno scolastico in cui gli alunni potranno ristorarsi anche con il consumo di una 
piccola merenda.  

L’anno scolastico è articolato nei seguenti periodi didattici: scansione bimestrale per la scuola 
dell’infanzia e quadrimestrale per la scuola primaria e per la scuola secondaria.  

b. Gruppi di apprendimento – La classe/sezione resta il gruppo di apprendimento privilegiato, non 
solo come unità amministrativa, ma anche come gruppo di pari coinvolto in un percorso educativo-
didattico e relazionale. Tale gruppo è di norma omogeneo per età, ma eterogeneo per condizioni 
psicofisiche, socioeconomiche, sesso, religione, lingua, tipo, etnia. Per attività specifiche curricolari 
e non sono costituiti gruppi di  almeno 15 alunni della stessa classe/sezione, di classe/sezioni diverse 
parallele o prossime. 

c. Assegnazione di incarichi ai docenti – Lo svolgimento di incarichi è affidato ai docenti sulla base 
della disponibilità personale, delle competenze specifiche e dei titoli posseduti. L’individuazione dei 
docenti destinatari di attività aggiuntive di insegnamento avviene sulla base dei seguenti criteri: 
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1. docenti della classe/sezione/gruppo di apprendimento interessato con priorità dei docenti a t.i.; 

2. docenti disponibili dell’interclasse/intersezione della classe/sezione interessata;  

3. docenti dello stesso ordine di scuola;  

4.docenti dell’ordine di scuola prossimo a quello della classe/sezione interessato;  

5. docenti in servizio presso l’Istituto. 

 

12.7. Gli insegnanti delle classi 
Nella scuola primaria i team di docenti che operano su ogni classe sono costituiti da un docente 
prevalente, con un orario maggiore, da un docente con orario ridotto e da altri docenti (L2, IRC, …). 
Per le classi prime e seconde si è adottata un’organizzazione modulare con 11 ore ( Italiano, Arte, 
attività opzionale)  + 11ore ( Matematica, Scienze ,Tecnologia ,Musica e Sport ) e altri docenti (L2, 
IRC, …). 

Al docente prevalente viene assegnato di norma l’ambito linguistico-espressivo e l’ambito 
antropologico, mentre al docente di completamento l’ambito logico matematico. Tale scelta, oltre 
ad essere giustificata da motivi epistemologici e organizzativi, assicura distribuzione equa del carico 
di lavoro e pari dignità professionale a tutti i docenti. 

  

12.8. La famiglia 
L’I.C. “V. Mennella” si prefigge di interpretare le aspettative delle famiglie, rilevandole nelle varie 
occasioni di incontro che caratterizzano la vita scolastica e leggendole alla luce delle complesse 
dinamiche del contesto sociale attuale. 

L’Istituto intende rispondere a tali aspettative e bisogni e realizzare un rapporto positivo con i genitori 
degli alunni, basato sulla condivisione del progetto formativo e sulla collaborazione educativa. 

Le finalità dell’Istituto sono le seguenti: 

-creare un clima sereno e produttivo per lo sviluppo dell’alunno;  

-informare e sensibilizzare le famiglie sui percorsi formativi offerti dall’Istituzione scolastica;  

-informare la famiglia dell’alunno riguardo al comportamento e all’apprendimento;  

-favorire il coinvolgimento nel processo educativo:  

-verifica delle finalità;  

-ricerca di un’intesa qualora le finalità risultassero discordanti;  

-ricerca di strategie e di comportamenti comuni da assumere in rapporto al lavoro scolastico;  

-coinvolgimento della famiglia in progetti ed attività;  

-comunicazione con la famiglia tramite assemblee, colloqui individuali, incontri su richiesta dei 
genitori e/o degli insegnanti, informazioni scritte e questionari.  

Per rafforzare l’indispensabile alleanza educativa scuola - famiglia si lavorerà attraverso:  

-Organi collegiali  
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-Patto formativo  

-Iniziative/incontri con esperti su temi educativi e formativi  

-Feste di fine anno 

 
12.9. Contratto formativo 

L’ insieme della documentazione progettuale della Scuola costituisce la base del “contratto 
formativo”. Esso è espressione di una scuola aperta, trasparente, partecipata. Il “contratto” 
formativo non è solo un adempimento formale ma l’avvio di un’assunzione di impegni reciproci a 
confermare che la relazione docente-discente-famiglia deve essere improntata sulla base di 
un’effettiva reciprocità. Il Documento si riferisce a tutti gli interventi diretti a coinvolgere genitori e 
studenti nella conoscenza dell’offerta formativa. L’ intento è quello di promuovere una “mentalità 
comunicativa” attenta a rendere ben noti gli atti e i momenti più significativi dell’operato dell’ 
Istituzione, anche per ovviare a molte incomprensioni spesso causate unicamente da scarsa 
informazione. 

 

12.10. Scuola della continuità 
L’I.C. “V.Mennella” è impegnato nella ricerca di proposte educative interdisciplinari capaci di superare la 
frammentarietà del processo educativo e le diversità strutturali pedagogico-didattiche che il 
bambino/alunno incontra nel passaggio  tra i tre ordini della scuola di base. In quest’ottica l’Istituto favorisce 
incontri fra i Docenti dei diversi ordini di scuola per un’azione di ricerca, programmazione, 
progettazione e continuità, realizzata in verticale, con costruzione di curricoli che le garantiscono 
un’identità. La formazione degli Insegnanti, il rapporto di incontro e scambio con esperti sono, per gli 
operatori della scuola, occasioni insostituibili, creative e produttive di stimoli sia professionali che 
personali nell’ ottica di una scuola ove insegnanti e alunni siano motivati, partecipi, protagonisti. 
L’obiettivo che si pone, dunque, l’Istituto “Mennella” è quello di incentivare la libertà delle/dei 
singole/i Docenti di sperimentare percorsi, anche individuali, per favorire modelli d’insegnamento 
innovativi e rivitalizzanti. Essendo la scuola  chiamata ad  assumere  l’ importante ruolo di tramite tra  famiglia e  
società, favorendo una sinergia con tutte le altre agenzie educative, essa collabora, dialoga, si interroga 
e coopera all’ interno di una cultura di “rete” per poter garantire una formazione critica, congrua e 
articolata; promuove la continuità tra i servizi dando vita ad un sistema formativo integrato, flessibile 
e dinamico, attraverso  strumenti tesi a realizzare la continuità educativa, nelle sue dimensioni 
orizzontali e verticali, tra le diverse esperienze e contesti formativi. (valorizzazione dei soggetti e 
delle risorse pubbliche e private). 

12.11. Scuola dell’orientamento 
L’I.C. “V: Mennella” è “scuola orientativa” in quanto accompagna e sostiene il discente lungo il suo 
percorso di crescita, fornendogli occasioni educative che facilitino la conquista della propria identità 
nel contesto sociale, attraverso un processo formativo continuo in cui agiscono contestualmente i vari aspetti 
relativi all’ educazione. In particolar modo, le esperienze e le conoscenze offerte dalla Scuola Secondaria 
rivestono un ruolo di primaria importanza ai fini dell’“orientamento” dei discenti. Suo compito 
principale infatti, è quello di aiutare il ragazzo a consolidare la conoscenza e la consapevolezza di sé, 
sviluppando la capacità di compiere scelte ed assumere decisioni per l’immediato e per il futuro, all’ 
interno del proprio progetto di vita personale. “. . . L’ aderenza alle caratteristiche psicologiche di una 
fase evolutiva, nella quale si sviluppa la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e si 
avvia l’organizzazione della personalità in una responsabile autonomia, deve costituire un criterio 
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direttivo costante dell’azione educativa e didattica dei Docenti e della scuola, affinché possano 
realizzarsi, da parte degli alunni, proficui processi di apprendimento e di autorientamento. . . “. 

 

12.12. Lo spazio scuola 
L’ ambiente scolastico compatibilmente con le risorse a disposizione deve essere accogliente, sicuro, 
in grado di assicurare una permanenza confortevole ai soggetti che ne fruiscono. Si individuano nei 
punti che seguono i   fattori di qualità:  

I locali devono rispondere alle esigenze didattiche e di convivenza, sottoposti a regolare e idonea 
manutenzione e ad un adeguato trattamento igienico;  

Le condizioni sono garantite dall’ Amministrazione secondo le norme vigenti;  

Dotazione adeguata di sussidi didattici;  

Abbattimento delle barriere architettoniche;  

Predisposizione di sistemi di sicurezza e piani di evacuazione;  

Utilizzo anche di spazi esterni per attività sportive, ricreative, didattiche. 

      Per la realizzazione di tutto ciò la funzione e la responsabilità dei collaboratori scolastici è, quindi, 
preziosa. La scuola si impegna, perciò a sensibilizzare e favorire la massima collaborazione da parte di 
tutte le Istituzioni interessate, in primo luogo l’Ente Locale, affinché sano garantite condizioni di 
sicurezza, funzionalità, vivibilità all’ interno e nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici. Sarà, 
quindi, compito ed impegno costante del “Mennella” educare gli allievi al rispetto delle strutture e degli 
oggetti, al mantenimento in ordine e in pulizia degli ambienti, abituandoli all’utilizzo corretto degli 
stessi. La Scuola si impegnerà perché gli spazi a sua disposizione diventino “luoghi di senso 
pedagogico” Lo spazio non è neutro, parla un suo linguaggio silenzioso, non è solo un involucro, un 
vuoto che avvolge né ha significato a priori uguale per tutti, ma è un elemento necessario di cui 
usufruiamo senza dimenticare, però, di rispettarlo. Lo spazio scolastico deve essere considerato spazio 
educativo, psicologico e culturale insieme, spazio dove i bambini e gli alunni si muovono, costruiscono, 
scoprono, trasformano ma anche luogo in cui ruotano sentimenti ed emozioni. Esso diventa, perciò, 
uno spazio della mente oltre che fisico, vissuto e impregnato dell’emotività e dell’affettività dei 
soggetti che lo abitano. Gli ambienti del “Mennella”, perciò, dovranno essere interpretati e 
personalizzati da coloro che li vivono, perché siano luoghi ricchi di esperienze, di eventi significativi che 
lascino “tracce” ed aiutino il bambino e il ragazzo a rappresentarsi, a costruire l’identità attraverso la 
relazione e la comunicazione con l’ altro. 

 

13.  Servizi Amministrativi 
 

13.1. Servizi Amministrativi 
Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, individua, fissandone e 
pubblicandone gli standards e garantendone, altresì, l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di 
qualità dei Servizi Amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi 
di Segreteria; tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici aperti  al pubblico,le 
modalità di organizzazione del lavoro del personale ATA. 
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L’attività del personale ATA è organizzato in settori lavorativi e turni nelle tre sedi dell’Istituto per i 
diversi profili professionali, in base ad una equa distribuzione del carico di lavoro da svolgere per 
assicurare il regolare funzionamento del servizio. 

Personale ATA  

Sede Settore Turno Profilo Compito Personale 

Principe Segreteria Unico D.S.G.A. Direttore 

amministrativo 

Whitehead 

Mario 

Principe Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio alunni e 

personale t.i 

Iacovazzi C. 

Principe Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio personale  

t.d. 

Barbieri G. 

Principe Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio 

economato 

Gigante C. 

 

Principe Pl. Principale 

piano terra 

Unico Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Mennella A. 

Principe Pl. Principale 

1°piano 

Unico Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Solmonese G. 

Principe Pad. Lato Ovest Unico Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Esposito M. 

Principe Pad. Lato centrale Unico Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Lettieri G. 

Principe Pad. Ovest 

infanzia 

Unico Coll. Scol Vigilanza e pulizia Valentino R. 

Principe Pad. Interno Lato 

Est 

Unico Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Del Deo L. 

Fundera Pl. Principale 1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Chierchia V.. 

Fundera  Pl. Principale 1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Di Costanzo 

R.M 

Fundera Pl. Principale 1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Patalacci S. 

Pannella Unico 1°/2° Coll. 

Scol. 

Vigilanza e pulizia Veccia C. 

Pannella Unico 1°/2° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Monti M.Rosaria 

 
13.2. Funzionamento degli uffici di Segreteria aperti al pubblico 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni e negli orari previsti e 
opportunamente comunicati. 
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Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il 
tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli 
con votazione e/o giudizi. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai coordinatori di classe al 
termine delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 

 Gli Uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo - 
garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il 
Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. 

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento. 

 L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti: 
organigramma; tabelle dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 
dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, A.T.A.); organico del personale 
docente e A.T.A.; albo di Istituto; bacheca nel sito Web; bacheca sindacale; bacheca dei genitori; 
bacheca degli ex-allievi. 

Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili i collaboratori scolastici in grado di 
fornire all’utenza la prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Tutti i collaboratori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l’intero orario di lavoro. 

 Il regolamento di Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all’albo. 

 

13.3. Procedura dei reclami 
Ogni utente della scuola può presentare reclami scritti, su qualunque aspetto del servizio, presso la 
segreteria (ufficio protocollo) specificando generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. La 
risposta verrà inviata nel termine di quindici giorni dalla data di protocollo del reclamo. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver assunto le necessarie informazioni presso i Docenti o non Docenti 
interessati risponde con celerità, comunque non oltre quindici giorni. Annualmente il Dirigente 
Scolastico formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi 
provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno scolastico. 

 

13.4. Valutazione del servizio 
L’Istituto incentiva e sostiene la cultura della partecipazione e della corresponsabilità al processo 
formativo di tutte le componenti, con particolare riferimento a docenti, non docenti, genitori, alunni, 
organi interni dell’Istituto. 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, di cui 
è parte essenziale la verifica della qualità dei diversi aspetti del servizio stesso. Tale verifica viene 
condotta a partire dalle priorità individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
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A tal fine, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti indicano, per la parte di propria competenza, gli 
obiettivi e gli strumenti di verifica. 

L’Istituto ritiene prioritario il monitoraggio delle attività con questionari rivolti ai Docenti, Genitori, 
Alunni e Personale ATA. 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto tengono conto, nella loro relazione annuale, dei dati 
rilevati e ne traggono gli opportuni suggerimenti. 

 
13.5. Attuazione delle indicazioni 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando il Consiglio di Istituto non ne 
delibererà la modifica con maggioranza della metà più uno dei membri istituzionalmente previsti, a 
seguito di valutazioni operate o a disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge. Costituiscono parte integrante della Carta dei Servizi: il P.T.O.F. (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa) e relativi allegati; il Patto Formativo, il Regolamento di Istituto e il  
Regolamento di Disciplina ; Il Piano attuativo annuale delle attività didattiche e complementari ( 
progetti); La programmazione didattica dei Consigli di Classe e de Docenti .  
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PARTE IV: IL REGOLAMENTO 
 

14.  Gli Organi Collegiali 
 

14.1. Funzionamento degli Organi Collegiali 
L’ iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L’ atto di 
convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla 
data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 2 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo 
caso la convocazione è fatta per mezzo di posta elettronica o, su richiesta di membri componenti non 
provvisti dell’account di posta elettronica, per lettera raccomandata. La convocazione deve indicare 
gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo on-line del 
sito “www.icmennella.gov.it”. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni, tranne in casi eccezionali, autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non 
vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve 
sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta. E’ compito del 
Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ O.d.G. nella successione in cui compaiono 
nell’avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’ o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è 
presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti 
i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere 
adottate su proposta della Giunta. Esecutiva. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere 
modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. 
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 

Prima della discussione di un argomento all’ o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare 
una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) 
oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione 
sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono prendere 
la parola un membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo 
Collegiale a maggioranza con votazione palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la 
sospensione immediata della discussione dell’argomento all’ O.d.G. al quale si riferisce. 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il 
Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, 
con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata 
nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse 
nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

http://www.comprensivocampomaino.gov.it/
http://www.comprensivocampomaino.gov.it/
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Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda 
determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si avvengono a 
scrutinio segreto mediante il sistema delle schede. La votazione non può validamente avere luogo se 
i consiglieri non siano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano 
nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali 
prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi 
è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni 
separate si procederà, infine, ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua 
globalità. 

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 
definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il 
disposto dalla norma vigente Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso 
giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo 
trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del 
periodo di durata del Consiglio. 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono requisiti richiesti per 
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’ Organo 
Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 
sono inoltrate per iscritto. E’ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 
all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo 
Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’ Organo Collegiale 
abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro 
dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo 
Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

 

14.2. Norme di funzionamento degli Organi Collegiali 
La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati 
eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

Nella prima seduta, il C.d.I.. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I.. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 

 Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in 
carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 
26 luglio u983). 
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Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento 
o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il 
consigliere più anziano di età. 

Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente articolo. 

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine 
del giorno della riunione successiva. 

Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 
costituire  commissioni. 

Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 
commissioni di lavoro e/o di studio. 

Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle 
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

 Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..; svolgono la propria 
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, 
per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, 
nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico 
processo verbale. 

 Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, 
gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli quelli previsti per legge. 

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 

La pubblicità degli atti avviene mediante la pubblicazione all’ albo on-line dell’Istituto, della copia 
integrale, sottoscritta , dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. 
La copia della deliberazione deve rimanere pubblicata sul sito per un tempo indefinito. 

 I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla 
presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. 
e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

 Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell’interessato. 
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 Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 
iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato 
decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno 
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 
Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la 
Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I.. 

 Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un Docente, un componente degli ATA, 
due Gentori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

 Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell’istituto, ed il D.S.G.A., che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

 La Giunta esecutiva prepara i lavori del C. d. I.., predisponendo tutto il materiale necessario ad una 
corretta informazione dei consiglieri, in tempo utile. 

Il C. D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni 
concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

 Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un 
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 
commissioni di lavoro e/o di studio. 

 Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 
relativamente all’ oggetto per il quale sono state nominate. 

Competenze del Collegio dei Docenti: 

-Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- Regolamenta lo svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa; 

-Identifica le Funzioni Strumentali; 

-Approva gli accordi con altre scuole per le attività didattiche. 

 Inoltre: 

-Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola; 

-Formula proposte per la formazione delle classi,per la formulazione dell’orario delle lezioni e per 
lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

-Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne         l’efficacia; 

-Provvede all’adozione dei libri di testo; 

-Provvede,nei limiti della disponibilità finanziaria indicata dal Consiglio d’Istituto,alla scelta tecnica 
dei sussidi didattici; 
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-Approva o respinge dopo aver sentito il Consiglio d’Istituto i programmi di sperimentazione 
metodologico-didattica che richiedano l’utilizzazione straordinaria di risorse; 

-Delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai Docenti; 

-Delibera le attività aggiuntive e quelle funzionali all’insegnamento, nell’ ambito delle risorse 
finanziarie disponibili; 

-Elegge i rappresentanti dei Docenti nel Consiglio d’Istituto; 

-Elegge il Comitato di Valutazione del servizio del personale insegnante; 

-Esamina, per individuare i mezzi di ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto e di irregolare 
comportamento degli alunni sentiti i Docenti del Consiglio di classe. Oltre alle sopra elencate 
attribuzioni il Collegio: 

-Delibera per tutte le classi la suddivisione dell’anno s. in periodi,ai fini della valutazione degli alunni; 

-Individua,nel rispetto della normativa nazionale,le modalità e i criteri di valutazione degli alunni; 

-Esamina prima della deliberazione del Consiglio d’Istituto le iniziative integrative e/o 
complementari; 

-Formula obiettivi e criteri per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in 
servizio; 

-Definisce gli obiettivi e le modalità per la realizzazione e la verifica delle attività di aggiornamento; 

-Propone le modalità di utilizzazione dei Docenti tenuti al completamento dell’orario di servizio; 

-  Valuta i risultati conseguiti nelle sperimentazioni attuate; 

-Esprime un parere al Dirigente in ordine all’organizzazione delle lezioni ed ai servizi alternativi alla 
religione cattolica; 

-Formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative per gli alunni 
che non seguiranno l’insegnamento della religione cattolica. 

-Esprime un parere al Consiglio d’Istituto in ordine all’ intitolazione della scuola e delle aule 
scolastiche; 

-Esprime un parere al Dirigente in ordine alla sospensione cautelare del personale docente quando 
ricorrono ragioni di particolare urgenza, ai sensi degli artt.¢68 e μo6 del D.L.vo u6 aprile u99¢,n. 
29y; 

-Valuta autonomamente modi e termini di una possibile collaborazione scuola- extrascuola in 
materia di attività sportiva; 

-Formula proposte al Dirigente in ordine all’assegnazione dei Docenti alle classi, sulla base dei criteri 
generali fissati dal Consiglio d’Istituto; 

-Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili; 

-Prevede ogni utile forma di coordinamento tra le Istituzioni per favorire gli alunni diversamente 
abili; 

-Valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni proposte da enti, associazioni,(sia pubbliche che 
private) dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori; 
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-Sceglie, adotta o costruisce strumenti interni funzionali all’attività di valutazione e alla qualità 
dell’azione educativa; 

-Stabilisce, d’intesa con il Dirigente scolastico, le modalità più opportune di assegnazione delle 
cattedre compatibili con la riduzione di orario dei Docenti in part-time; 

-Elabora, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte dei Consigli 
di classe, un programma delle iniziative di integrazione e di sostegno; 

-Il Collegio, tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni, si riunisce per l’elaborazione del piano 
annuale delle attività scolastiche e per le iniziative di aggiornamento da effettuarsi nel corso 
dell’anno. 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

 a. in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta 
da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore 
all’ultimo triennio; 

b. alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione 

 Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS  o da un docente, suo delegato, 
membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

Il Consiglio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni 
concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

 

15. I Docenti 
 

15.1. Adempimenti ed obblighi 
1-Rientra fra gli obblighi dei docenti compilazione della documentazione programmatica e didattica. Il 
registro di classe cartaceo è utilizzato per le assenze, i ritardi, le note disciplinari e brevi annotazioni 
sulle lezioni svolte (forma sintetica); nel breve periodo (quando sarà adottato) il registro elettronico, 
per la valutazione, gli argomenti svolti in modo analitico , le lezioni assegnate, le note disciplinari da 
comunicare alle  famiglie; 

2-Modalità di registrazione delle assenze: Il docente della prima ora riporta sul registro cartaceo di 
classe gli alunni assenti, controlla quelli dei giorni precedenti e segna sul registro di classe l’avvenuta o 
la mancata giustificazione dei giorni di assenza. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal 
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnala il nominativo al Dirigente Scolastico. 

3-In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, verificare la giustifica o richiedere 
che venga prodotta e ammettere in classe l’alunno.  

4-Il Docente non può consentire l’uscita anticipata del minore se non affidato al genitore o ad un 
soggetto maggiorenne formalmente delegato. In nessun caso il minore può uscire da solo dalla 
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Scuola in orario anticipato, anche se autorizzato per iscritto dal genitore. L’uscita anticipata, 
secondo le regole su esposte, va sempre annotata sul registro di classe. 

5-I docenti curano che l’elenco degli alunni nel registro di classe  sia completo ed aggiornato e sono 
tenuti a segnalare in  Segreteria le eventuali discrepanze. Tutti i dati relativi agli indirizzi ed i numeri 
telefonici sono disponibili in Segreteria. 

 

16. Il Personale Amministrativo 
 

16.1. Norme del Personale Amministrativo 
1-Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’ azione didattica e 
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’ efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative. 

2-Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’ intero 
orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il loro nome. 

3-Cura i rapporti con l’ utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

4- Collabora con i Docenti. 

 

17.  I collaboratori Scolastici 
 

17.1. Norme e doveri dei collaboratori scolastici 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 
registro di presenza del personale. 

2.In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

a.- indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

b.- devono vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni; 

c.- sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

d.- collaborano al complessivo funzionamento didattico e   formativo; 

e.- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale 

assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 f. - favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 
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g.- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 h.- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

j.- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento  

momentaneo  dell’ insegnante; 

k.- impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 

l.- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

m.- evitano di parlare ad alta voce; 

n.- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

o.- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 

servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule arredate; 

p.- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi o dal Dirigente Scolastico; 

q.- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico 

a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

r.- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei Collegi dei Docenti o dei 

Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 

s.- sorvegliano l’uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

4 - situazioni di pericolo - Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 

devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura 
di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5 - richieste di uscita - Accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere 

l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un 
docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora 
provvederà alla annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno i cui genitori 
hanno richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola. 

6 - controlli locali - Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 

qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

a -che tutte le luci siano spente; 

b -che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

c - che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

d -che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  
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e -che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

f - gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7- firma - Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi di propria 

pertinenza; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo-on line della scuola o inseriti nel 
registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

8- mappe di evacuazione - E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione 

delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza 
delle vie di esodo. 

9- in caso di sciopero In casi di sciopero e di assemblea sindacale (qualora tutti i lavoratori 

partecipassero), un collaboratore, ad estrazione, presterà servizio per consentire l’apertura del 
plesso in cui svolgono attività indifferibili. 

 

18.  Gli alunni 
 

18.1. Regolamento interno di disciplina 
1- rispetto - Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 

personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono 
tenuti al  rispetto dei luoghi, degli strumenti, deii sussidi individuali e comuni, garantendo 
all’ambiente ordine e  decoro. 

2- frequenza - Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria 
anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe. Gli alunni devono 
presentare, in caso di assenza, la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

3- i ritardi - I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai 

genitori il giorno successivo tramite il libretto. 

4- il diario - Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia. I Genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni 
assegnate, le eventuali annotazioni degli Insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 
propria firma per presa visione. Il diario scolastico e il libretto delle giustifiche rappresentano 
strumenti essenziali del rapporto scuola-famiglia, pertanto vanno utilizzati per compiti, 
comunicazioni, avvisi, giudizi, valutazioni. Il diario va conservato in modo ordinato e preciso: può 
essere personalizzato ma non usato come diario personale. Il diario tenuto in modo indecoroso e che 
non può essere utilizzato per la corrispondenza va sostituito. 

5- le assenze - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’ apposito libretto e 

devono essere presentate al rientro in classe, all’ inizio della prima ora di lezione all’insegnante che 
provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L’alunno che non giustifichi la sua assenza 
entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute 
assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni 
scritte alle  famiglie. 
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6- le uscite - Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle 

lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta 
scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto altra persona 
maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 

7- uscite numerose - Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono 

numerose, il Dirigente informerà per iscritto la famiglia. 

8- cambio di insegnante - Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, 

all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è 
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 

9- le uscite dall’aula - Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, 

nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 
responsabilità. 

10- evitare giochi pericolosi - Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da 

evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): 
gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

11- i servizi igienici I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di igiene e pulizia. 

12- nessuna violenza - Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero 

verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola 
con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

13- segnalazione alunni inadempienti - Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici 

segnaleranno al Dirigente Scolastico  i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste 
regole. 

14- seguire le indicazioni- Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni 

dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in 
alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; 
durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 

15- lezioni di ed. motoria - Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di 

Ed. Motoria dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore 
unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. 

16- la scuola non risponde di furti - Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo 

l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di 
denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 

17- rispetto degli arredi - Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 

didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della 
scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni. 

18- vietato invitare estranei - É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con 

loro nella scuola. 
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19- vietato utilizzare telefonini e smartphone - É fatto divieto agli alunni di utilizzare il 

telefonino in classe, nei corridoi  o, comunque, negli spazi della Scuola; gli stessi dovranno rimanere 
spenti. Se gli alunni avranno necessità di comunicare con le famiglie, per gravi motivi, potranno farlo 
tramite la Segreteria. 

20- esclusione dai viaggi di istruzione - L’alunno indisciplinato e che non si impegna nello 

studio, ad insindacabile giudizio del C.d.C , non parteciperà ai viaggi di integrazione culturale. 

21- Assolvere gli impegni di studio – Gli alunni sono tenuti ad assumere corretti atteggiamenti 

durante le lezioni e ad eseguire con regolarità e cura le esercitazioni individuali. 

 
18.2. I Diritti degli Alunni 

1- Lo studente ha diritto ad una formazione che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 

l’identità di ciascuno, la pluralità delle idee e la globalità della persona. 

2- La Scuola favorisce l’accoglienza, la solidarietà e il diritto alla riservatezza. 

3- Diritto all’informazione Lo studente ha diritto ad essere informato sull’organizzazione e le 

norme che regolano la vita della scuola. 

4- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva, al dialogo educativo, alla 

trasparenza delle valutazioni. Qualora una decisione incida in modo rilevante sull’organizzazione, gli 
alunni o i loro genitori possono essere invitati, anche su loro richiesta, a riunirsi per discutere, chiedere, 
proporre. 

5: Lo studente ha diritto a: 

1. un ambiente favorevole all’apprendimento e alle  relazioni 

2. offerte formative aggiuntive: integrative, di sostegno, di recupero, di promozione alla salute e di assistenza 
psicologica 

3. salubrità e sicurezza degli ambienti 

4. adeguati sussidi e strumentazioni 

6: Lo studente ha diritto di trasparenza nella didattica L’alunno ha diritto alla 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore/Tutor si farà carico di 
illustrare alla classe ed alle famiglie il PTOF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti 
all’ analisi e alla discussione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione. I docenti esplicitano le 
metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La 
valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 
migliorare il proprio rendimento. 

 

18.3. Provvedimenti disciplinari 
La  Scuola nella sua funzione pedagogica deve porsi prioritariamente nell’ottica di facilitare progressi 
educativi attraverso la gratificazione, il rinforzo positivo e il dialogo costruttivo, piuttosto che orientarsi a 
interventi repressivi. Qualora necessiti comminare provvedimenti disciplinari, essi devono tendere a  
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rafforzare il senso di responsabilità e a mantenere rapporti corretti nella comunità scolastica. L’alunno ha il 
diritto di esporre le proprie ragioni. 

La sanzione deve essere temporanea, proporzionale all’infrazione e conforme al principio della riparazione del  
danno. 

Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal Consiglio 
di Classe e limitate a gravi e ripetute infrazioni. Per il rientro a scuola vanno predisposte condizioni di 
accoglienza o progetti di aiuto. 

Agli alunni che mancano costantemente ai doveri scolastici e mantengono persistenti comportamenti 
scorretti sono inflitte le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa della Istituzione scolastica 
dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio 
scolastico i quali, in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano, sono tenuti a rispettarlo e a 
farlo rispettare. 

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalla normativa 
vigente. 

Premesso che, in forza delle più recenti previsioni normative, il comportamento degli studenti è 
soggetto ad una specifica valutazione in decimi e può condizionare in maniera decisiva il passaggio 
alla classe successiva e l’ammissione all’Esame di fine I Ciclo, la tabella di seguito riportata individua, 
per quanto possibile, le tipologie di mancanze disciplinari, le sanzioni ad esse collegate e gli organi 
competenti ad irrogare le sanzioni stesse. 

  MANCANZA 

DISCIPLINARE 

SANZIONI E 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

ORGANO 

COMPETENTE 

EFFETTI 

DERIVATI DALLA 

SANZIONE 

IRROGATA 

 1 Scarso impegno nella 

partecipazione alle 

lezioni e nello studio; 

azioni di disturbo in 

classe; mancanza del 

materiale scolastico; 

ritardi non giustificati 

al rientro in classe dopo 

l’intervallo e/o al 

cambio dell’ora. 

Ammonizione  

Verbale 

Docente 

 

 

 2 Reiterazione dei 

comportamenti 

descritti sub 1. 

Assenze sistematiche in 

caso di verifiche 

programmate. 

-Annotazione sul 

LdS e sul Registro 

di classe. 

-Convocazione 

formale dei genitori 

Docente 

C.d.C. e interclasse 

Vicepreside 

Dirigente Scolastico 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento 

 3 Possesso ed utilizzo 

improprio di strumenti 

elettronici e/o altri 

oggetti pericolosi. 

-Requisizione 

temporanea  

dell’oggetto.  

--Formale 

registrazione sul 

Registro di classe.  

--Convocazione dei 

genitori interessati 

a cui sarà 

riconsegnato 

l’oggetto in 

questione. 

Docente Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento 
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 3a Utilizzo degli  oggetti e 

degli strumenti indicati 

sub.3 con modalità tali 

da essere riconducibili 

ad un reato. 

 

Sospensione dalle 

lezioni per un 

numero di giorni 

rapportabile alla 

gravità della 

mancanza 

Dirigente scolastico 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.dC. 

o interclasse 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento . 

Eventuale 

segnalazione alle 

Autorità di Polizia e/o 

Giudiziarie 

 4 Comportamenti 

occasionali che turbano 

il regolare andamento 

della vita scolastica: 

mancanza di rispetto 

nei confronti del D.S., 

dei docenti, dei cc.ss., 

dei compagni, ecc. 

danneggiamento delle 

strutture, degli 

impianti e dei sussidi 

didattici della scuola e 

del materiale dei 

compagni, 

studenti/esse sorpresi a 

fumare 

-Nota sul LdS e sul 

Registro di classe. 

-Convocazione 

formale dei genitori 

in Dirigenza. 

-Lavori utili alla 

scuola in orario 

extrascolastico. 

-Sospensione dalle 

lezioni per un 

numero di giorni 

rapportabile alla 

gravità della 

mancanza. 

-Riparazione del 

danno, anche 

pecuniaria, a carico 

della famiglia. 

Docente 

Vicepreside 

D.S. 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento . 

 

 5 Sistematici ritardi 

all’inizio delle lezioni 

(per una tolleranza di 

max 5 ritardi a 

quadrimestre); 

Mancata 

giustificazione delle 

assenze (per una 

tolleranza max di 3 

giorni) 

-Richiamo verbale . 

-Ammonizione 

scritta sul Registro 

di classe. 

-Convocazione 

scritta o telefonica 

alla famiglia. 

-Riammissione in 

classe solo se 

accompagnato da 

un genitore o da chi 

ne fa le veci. 

Docente Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento . 

 

 5a Assenza da scuola 

senza il consenso della 

famiglia (marinare la 

scuola). 

-Comunicazione 

telefonica alla 

famiglia.  

-Lavori utili alla 

scuola in orario 

extrascolastico. 

D.S. 

Vicepreside 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento . 
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-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

critica 

del comportamento 

sanzionato 

 5b Falsificazione della 

firma dei genitori (per 

marinare la scuola, per 

nascondere valutazioni 

negative sul LdS, ecc.). 

-Sospensione dalle 

lezioni per un 

numero di giorni 

rapportabile alla 

gravità della 

mancanza.  

-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

critica dei 

comportamenti 

sanzionati 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento . 

 

 6 Comportamenti 

violenti (sia sul piano 

fisico che su quello 

psico-emotivo) atti ad 

intimidire i compagni o 

a limitarne la libertà 

personale. 

-Sospensione dalle 

lezioni per non 

meno di 2 giorni. 

-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

critica dei 

comportamenti 

sanzionati 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento. 

Eventuale 

segnalazione alle 

Autorità di Polizia e/o 

Giudiziarie 

 6a Reiterazione dei 

comportamenti 

descritti sub 6 

-Sospensione dalle 

lezioni per un 

periodo 

fino al massimo di 

15 giorni 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Segnalazione alle 

Autorità di 

Polizia e/o Giudiziarie 

Può determinare la 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 

 7 Assoluta mancanza di 

rispetto della/delle 

religioni (es. 

bestemmie); delle 

diverse culture e delle 

caratteristiche etniche 

dei compagni e/o dei 

docenti; dei compagni e 

-Sospensione dalle 

lezioni per non 

meno di 5 giorni. 

-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Influenza molto 

negativamente 

la valutazione del 

comportamento. 

Eventuale 

segnalazione alle 
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NOTE ESPLICATIVE 

Occorre tener presente che tutte le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e devono 
sempre essere accompagnate da una consapevole azione formativa da parte dei docenti, delle 
famiglie e dello stesso DS. Nella attuazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è 

delle persone 

diversamente abili. 

critica dei 

comportamenti 

sanzionati 

Autorità di Polizia e/o 

Giudiziarie 

 7a Reiterazione dei 

comportamenti 

descritti sub 7 

-Sospensione dalle 

lezioni per un 

periodo 

fino al massimo di 

15 giorni 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Segnalazione alle 

Autorità di 

Polizia e/o Giudiziarie 

Può determinare la 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 

 8 Furti di sussidi e 

materiali sia della 

scuola che dei 

compagni, compiuti in 

orario scolastico 

-Sospensione dalle 

lezioni per non 

meno di 2 giorni. 

-Riparazione del 

danno, anche 

pecuniaria, a carico 

della famiglia. 

-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

critica dei 

comportamenti 

sanzionati 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Influenza molto 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento. 

Eventuale 

segnalazione alle 

Autorità di Polizia e/o 

Giudiziarie 

 9 Furti, danneggiamenti 

gravi ed atti vandalici a 

danno degli edifici e 

del patrimonio 

scolastico compiuti in 

orario 

extrascolastico 

-Sospensione dalle 

lezioni fino al 

massimo di 15 

giorni. 

-Riparazione del 

danno, anche 

pecuniaria, a carico 

della famiglia. 

-Attività di 

riflessione e 

rielaborazione 

critica dei 

comportamenti 

sanzionati 

D.S. adotta il 

provvedimento 

deliberato dal C.d.C. 

o interclasse 

Segnalazione alle 

Autorità di 

Polizia e/o Giudiziarie 

Determina la 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 



196  

quanto mai opportuno ispirarsi al principio di gradualità, ovviamente correlato alla gravità della 
mancanza disciplinare commessa. E’ necessario, infine, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono 
sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

 Dopo 3 note disciplinari, il coordinatore tramite nota scritta sul diario di classe, provvederà a 

riunire il Consiglio di Classe o Interclasse che avrà il compito di stabilire il tipo di 

provvedimento da adottare. 

 Gli Organi competenti ad irrogare le sanzioni avranno cura di valutare sia i comportamenti che 

possono costituire un’ attenuante alla mancanza disciplinare (es: immediato e leale 

riconoscimento da parte dell’interessato delle sue responsabilità), sia un’ aggravante (es: 

nascondere le proprie responsabilità riversandole su altri; commettere la mancanza in situazioni 

oggettivamente più a rischio: viaggi di istruzione, visite guidate, nei servizi igienici, nei 

laboratori; violare le norme disciplinari in gruppo…). 

 La procedura con cui vengono adottati i provvedimenti disciplinari indicati nella tabella di cui 

sopra, dovrà essere agile, semplificata ma, comunque, idonea a garantire sia l’accertamento dei 

fatti che delle responsabilità. 

 In alcuni casi, le sanzioni disciplinari possono essere accompagnate o esaurirsi nello 

svolgimento, da parte del discente, di attività di natura sociale e/o culturale che producono 

vantaggio sia all’interessato che alla comunità scolastica: riordino delle biblioteche 

scolastiche/archivi/cataloghi; produzione di elaborati che inducano il discente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica dei propri comportamenti. 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 I viaggi di istruzione e le visite guidate oltre che avere una finalità formativa e didattica, hanno 

anche un ‘valore premiale’ per tutti i discenti il cui comportamento è costantemente 

responsabile e comunque tale da meritare l’incondizionata fiducia dei docenti. Ciò premesso, i 

C.d.C. e di Interclasse potranno anche adottare la sanzione della esclusione dai viaggi di 

istruzione e dalle visite guidate di quei discenti che si rendano responsabili di mancanze 

disciplinari reiterate obbligando il soggetto sanzionato a frequentare regolarmente le lezioni 

aggregandosi ad un’altra classe dell’istituto o svolgendo le attività che il C.d.C. o Interclasse 

indicherà nel provvedimento di esclusione. 

 

 Tutti i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati inviando una nota motivata al DS. 

 

A riguardo la commissione incaricata alla stesura del presente regolamento sottolinea la necessità 
di istituire un Organo di Garanzia, come previsto dal comma 3 dell’art.4 dello ‘Statuto delle 
studentesse e degli studenti’ (DPR. N° 249 del 24/06/98: “Nessuno può essere sottoposto a sanzione 
disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”). L’organo di Garanzia 
dovrà essere formato da cinque membri: il Dirigente Scolastico  (Presidente); due docenti e due 
genitori eletti dal Consiglio di Istituto tra i propri membri. Le deliberazioni assunte dall’organo di cui 
si discorre dovranno essere sempre valide purché siano presenti alle sedute almeno tre membri tra 
cui il Presidente (o un suo delegato). L’Organo di Garanzia si potrà riunire anche d’urgenza e 
comunque in tempi tali (nei successivi 10 giorni, Art. 5 comma 1 della Legge del 07/08/1990 n. 241) 
da non vanificare né l’efficacia formativa delle sanzioni, né il diritto di difesa degli interessati. Alle 
riunioni dell’Organo di Garanzia parteciperanno i docenti ed i genitori interessati, o chi ne fa le veci. 
Nelle deliberazioni che l’organo di garanzia assumerà a maggioranza, l’astensione non influirà sul 
conteggio dei voti.  
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Nella tabella di cui sopra, nella colonna riservata agli effetti derivati dalla sanzione irrogata, si fa 
talvolta riferimento ad una “eventuale segnalazione alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie”.  

A riguardo si sottolinea che, nei casi in cui le mancanze disciplinari sono gravi fino al punto da 
configurare un reato, il DS non ha margini di discrezionalità.  

Valutazione del comportamento Scuola Primaria 

I criteri considerati per l’attribuzione del voto al comportamento, comuni a tutte le classi sono stati 
i seguenti: 

 Rispetto delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola. 

 Frequenza e puntualità. 

 Rispetto degli impegni scolastici. 

 Partecipazione alla vita scolastica. 

 Collaborazione con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. 

Il voto sarà espresso con un giudizio sintetico di seguito riportato. 

 Ottimo 

 Distinto 

 Buono 

 Sufficiente 

 Non sufficiente. 

 

Valutazione del comportamento Scuola Secondaria 

Rispetto di sé degli altri e dell’ambiente: 

Sa controllare sempre le proprie reazioni, osserva e rispetta scrupolosamente se stesso, gli altri, 

le regole della scuola e dell’ambiente       

  

10 

Sa controllare le proprie reazioni, osserva e rispetta se stesso, gli altri, le regole della scuola e 

dell’ambiente 
9 

Regolarmente controlla le proprie reazioni ed osserva le regole della scuola e dell’ambiente        

  
8 

Quasi sempre controlla le proprie reazioni ed  osserva le regole della scuola e dell’ambiente 

 
7 

Non sempre controlla le proprie reazioni ed osserva le regole della scuola e dell’ambiente 

 
6 

Non controlla le proprie reazioni ed  osserva le regole della scuola e dell’ambiente 

 
5 

             

Accettazione degli altri- presa di coscienza delle regole della vita comunitaria: 

Sa collaborare in modo proficuo e partecipa in modo attivo e propositivo 10 
Sa collaborare e partecipa in modo attivo 9 
Collabora e partecipa regolarmente alle attività 8 
Quasi sempre collabora e partecipa regolarmente alle attività 7 
Non sempre collabora e partecipa alle attività 6 
Non collabora e non partecipa alle attività 5 
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Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche- Autonomia personale: 

Esegue i compiti in modo accurato e puntuale e sa organizzare in modo autonomo il proprio lavoro  10 
Esegue i compiti in modo puntuale e sa organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 9 
Esegue regolarmente i compiti in modo corretto e organizza il proprio lavoro 8 
Quasi sempre esegue i compiti in modo corretto e organizza il proprio lavoro 7 
Non esegue i compiti regolarmente ed è superficiale nell’organizzare il proprio lavoro 6 
Non esegue quasi mai i compiti ed organizza il proprio lavoro in modo approssimativo 5 

 

Sviluppo delle capacità di scelta- Sviluppo dell’auto-orientamento: 

Sa valutare le proprie risorse in ogni contesto e sa operare scelte in modo autonomo e consapevole 10 
Sa riconoscere le proprie risorse e sa operare scelte in modo autonomo e consapevole 9 
Riconosce le proprie risorse e opera scelte in modo responsabile  8 
Quasi sempre è consapevole delle proprie risorse e opera scelte in modo responsabile  7 
Non sempre è consapevole delle proprie risorse e opera scelte in modo responsabile 6 
Ha scarsa consapevolezza delle proprie risorse e non sempre sa operare scelte responsabili 5 

 

 

Regolamento d’Istituto Visite guidate e Viaggi d’ Istruzione 

 

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI  

I Viaggi di Istruzione e le visite guidate hanno valenza interdisciplinare ed offrono agli alunni 

ulteriori possibilità di arricchimento personale non solo sul piano culturale, ma anche su quello 

umano e socio-relazionale.  

ART. 2 – DEFINIZIONI 

Si intendono per:  

a) USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata nell’ambito del territorio isolano. 

b) VISITE GUIDATE:  

le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, al di fuori del territorio isolano. 

c) VIAGGI D’ ISTRUZIONE:  

le uscite che si effettuano in più di una giornata comprensive di almeno un pernottamento.  

Specifica per ordine di scuola  

Infanzia:  

• E’ possibile effettuare uscite sul territorio isolano per iniziative didatticamente qualificanti  
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Primaria:  

• E’ possibile effettuare uscite:  

-classi prime: territorio isolano 

-classi seconde: territorio isolano e provinciale  

-classi terze, quarte, quinte: territorio isolano e regionale 

 • E’ possibile effettuare viaggi d’istruzione con pernottamento: 

-classi quinte: territorio regionale limitrofo 

Secondaria di I grado:  

• E’ possibile effettuare uscite:  

-classi prime, seconde, terze: territorio isolano e regionale 

• E’ possibile effettuare viaggi d’istruzione con pernottamento: 

-classi prime, seconde e terze: territorio regionale, nazionale o estero. 

• Per le classi a sezione musicale è possibile abbinare i viaggi d’istruzione alle rassegne musicali.   

Per i gemellaggi con scuole estere ci si attiene  alla normativa vigente. 

ART. 3 – ORGANI COMPETENTI 

a) Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 

Elabora annualmente le proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione per classi parallele e, 

periodicamente, le proposte di uscite didattiche sul territorio sulla base delle specifiche esigenze 

didattiche ed educative delle classi/di interclasse/delle sezioni e di un’adeguata e puntuale 

programmazione.  

Ciascuna proposta dovrà indicare con chiarezza:  

1.Sintetica illustrazione degli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del progetto di uscita; 

2. programma dell’attività;  

3.obiettivi culturali, didattici ed educativi;  

4.numero degli alunni partecipanti divisi per classe di appartenenza;  

5.numero dei docenti accompagnatori e individuazione degli stessi, eventuali sostituti;  

6.preventivo di spesa;  

7.eventuale presenza di genitori accompagnatori.  

b) Collegio dei Docenti 

•Elabora ed esamina annualmente il Piano delle Uscite, che raccoglie le proposte di visite Guidate e 

di viaggi di istruzione presentati dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, approva il Piano 

delle Uscite dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF).  

c) Famiglie 
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•Vengono informate tempestivamente.  

•Esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica 

per ogni visita guidata e di viaggio di istruzione; per l’insieme delle uscite didattiche sul territorio).  

•Sostengono economicamente il costo totale delle uscite. 

d) Consiglio d’Istituto 

•Verifica l’applicabilità e l’efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le linee 

generali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte.  

•Delibera annualmente il Piano delle Uscite, presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, 

verificandone la congruenza con il presente Regolamento  

e) Dirigente Scolastico 

•Controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite (particolarmente per quanto riguarda 

le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l’affidamento delle responsabilità, il 

rispetto delle norme, la compatibilità finanziaria nonché la coerenza con il presente Regolamento. 

•Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel Piano delle 

uscite. 

•Autorizza autonomamente le singole uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

ART 4 - ASPETTI FINANZIARI 

•Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti.  

•Le quote di partecipazione dovranno essere raccolte dal docente referente.  

•All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà 

rimborsata la quota- parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non 

saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni 

partecipanti.  

•Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se l’agenzia di 

viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola assicurativa per eventuali rinunce 

a causa di eventi straordinari (per esempio. eventi atmosferici, ecc.) che rendano impossibile l’uscita 

stessa con conseguente perdita delle somme già versate all’agenzia o alla ditta di trasporti.  

ART. 5 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

Gli accompagnatori degli alunni durante le uscite e i viaggi vanno prioritariamente individuati tra i 

docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all’uscita.  

Nel caso non vi siano docenti di classe disponibili in numero sufficiente altro accompagnatore può 

essere un docente di altra classe. 

Gli accompagnatori devono essere non meno di uno ogni 15 alunni effettivamente partecipanti, 

fermo restando che può essere autorizzata dal D.S. l’eventuale elevazione di unità di 

accompagnatori, sempre che ricorrano effettive esigenze. In sede di programmazione dovranno 

essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe).  
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Le uscite previste per le classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili devono prevedere mete 

e attività facilmente accessibili; in tali casi l’alunno disabile dovrà essere accompagnato dal docente 

di Sostegno, da altro docente opportunamente incaricato dal Dirigente Scolastico e/o dall’assistente 

specialistico.  

I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la 

quale dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza.  

ART. 6 – TRASPORTI 

I preventivi devono essere accompagnati dalla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla 

legge nonché di quelli che garantiscono la qualità del viaggio.  

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI  

•I docenti accompagnatori e il responsabile del viaggio dovranno avere copia dell’elenco dei 

partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell’agenzia 

di viaggio.  

•Al momento della partenza i genitori affidano i rispettivi figli ai docenti, evitando di intralciare le 

operazioni di sistemazione sui pullman.  

•Gli alunni devono essere preventivamente informati e sensibilizzati dai docenti sui criteri di 

sicurezza da seguire durante le uscite;  

•L’alunno, per l’intera durata della visita o viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 

corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo - formative 

dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare 

scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma 

previsto.  

•E’ fatto obbligo in caso di uscite di uno o più giorni seguire le seguenti prescrizioni: 

a)Gli alunni dovranno evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto; 

agli stessi verrà fatto presente che è tassativamente vietato consumare cibo o bevande sull’autobus 

o nei luoghi visitati, se non nelle aree preposte;  

b) in albergo ciascuno dovrà muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il 

diritto all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 

addebitati agli studenti assegnatari della camera;  

c) gli alunni non potranno in alcun caso allontanarsi su iniziativa personale né di giorno né di notte;  

d) durante la visita il gruppo dovrà mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori;  

e) la responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme 

determinerà l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della 

eventuale mancanza commessa; qualsiasi suppellettile, reperto, oggetto o altro, presenti tanto nei 

luoghi visitati quanto sul mezzo di trasporto, che dovessero essere danneggiati o sottratti 

dall’alunno, saranno rimborsati dal Genitore dello stesso; nei casi più gravi di comportamento 

indisciplinato, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, potrà essere prevista 

l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;  
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f) le famiglie presenteranno opportuna dichiarazione documentata relativa ad esigenze particolari 

rispetto ad intolleranze o allergie alimentari dell’’alunno;  

g) le famiglie presenteranno opportuna dichiarazione relativa ad eventuali patologie che necessitino 

o meno di assunzione farmacologica sistematica o continuativa, o utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali, le cui modalità restano affidate alla responsabilità dell’alunno stesso o del familiare 

autorizzato all’accompagnamento.  

ART. 10 – VALIDITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo ed è pubblicato sul 

sito web della scuola. Il presente regolamento viene adottato su delibera del Consiglio di Istituto e 

revisionato in caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo 

in vigore fino alla necessità di modifica.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla normativa 

generale in vigore. 

Tutti i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati inviando una nota motivata al DS. 

A riguardo la Commissione incaricata alla stesura del presente Regolamento sottolinea la necessità 

di istituire un Organo di Garanzia, come previsto dal comma 3 dell’art.4 dello ‘Statuto delle 

studentesse e degli studenti (DPR. N° 249 del 24/06/98: “Nessuno può essere sottoposto a sanzione 

disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”). L’organo di Garanzia dovrà 

essere formato da cinque membri: il Dirigente Scolastico (Presidente); due docenti e due genitori 

eletti dal Consiglio di Istituto tra i propri membri. Le deliberazioni assunte dall’organo di cui sopra 

dovranno saranno valide purché siano presenti alle sedute almeno tre membri tra cui il Presidente 

(o un suo delegato). L’Organo di Garanzia si potrà riunire anche d’urgenza e, comunque, in tempi 

tali (nei successivi 10 giorni, Art. 5 comma 1 della Legge del 07/08/1990 n. 241) da non vanificare né 

l’efficacia formativa delle sanzioni, né il diritto di difesa degli interessati. Alle riunioni dell’Organo 

di Garanzia parteciperanno i docenti ed i genitori interessati, o chi ne fa le veci. Nelle deliberazioni 

che l’Organo di Garanzia assumerà a maggioranza, l’astensione non influirà sul conteggio dei voti.  

Nella tabella sopra riportata, si fa talvolta riferimento ad una “eventuale segnalazione alle Autorità 

di Polizia e/o Giudiziarie”.  

A riguardo si sottolinea che, nei casi in cui le mancanze disciplinari sono gravi fino al punto da 

configurare un reato, il DS non ha margini di discrezionalità. 
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19.  I genitori 
 

19.1. Doveri dei Genitori 
1.- responsabilità diretta - I genitori sono i responsabili diretti dell’ educazione e 

dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di condividere con la Scuola tale importante 
compito. 

2.- sostegno all’educare-  Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

a: trasmettere ai ragazzi che la Scuola è di fondamentale importanza per la costruzione del loro futuro e 
della loro formazione culturale; 

b: stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 
di fattivo sostegno; 

c: controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; 

d:partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

e:favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla Scuola; 

f: osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

g:sostenere gli Insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

h: educare ad un comportamento corretto durante la mensa (Scuola dell’Infanzia). 

3 .- gli incontri individuali: Gli insegnanti sono disponibili per incontri individuali, secondo l’ 

orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando ne venga fatta esplicita richiesta  dalla 
famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La Scuola, in 
casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 
convocazione. 

4.- In caso di sciopero: In caso di sciopero del personale la Scuola avvertirà le famiglie con 

apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale 
svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a Scuola siano suddivisi in gruppi 
e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti, trattandosi di 
minori. In situazioni di emergenza verranno, comunque, impartite opportune disposizioni. 

5.-  la partecipazione: Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’ affiatamento tra le famiglie e la 

Scuola i genitori sono invitati ad utilizzare tutte le occasioni offerte dall’Istituzione partecipando alle 
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i Docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite 
e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

6.- comunicazione assenze: Eventuali assenze per motivi di famiglia vanno  comunicate per 

iscritto alle insegnanti di classe, se prevedibili. 

Assemblee 

1 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo  le  

modalità previste  dalla normativa. 

2 Le Assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
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3 L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola.  

Assemblea di classe, sezione 

1 L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, 

Classe. 

2 E’ convocata da un genitore eletto rappresentante con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione può essere richiesta: 

-dagli insegnanti 

-da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3 Il Rappresentante di classe richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle 
famiglie. 

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei componenti. 

7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti di 

classe o del plesso. 

 Assemblea di plesso, scuola 

1 L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto dall’Assemblea. 

2 L’Assemblea è convocata dal Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno cinque giorni. 

3 La convocazione può essere richiesta: 

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

-dalla metà degli Insegnanti di plesso/scuola; 

-da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite 

gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto breve verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente 

presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea. 

7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti  del 

plesso. 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 
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1 Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

2 L’ingresso dei genitori nella Scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i 
genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

3 I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale 

dei docenti. 

 

20.  I laboratori 
 

20.1. Regolamento dei laboratori 
Gli allievi, sia singolarmente che per classe, possono accedere ai laboratori solo in presenza di un 
docente che firmerà un apposito registro. La inosservanza di quanto indicato rappresenta infrazione  
disciplinare. 

1- Configurazione computer Le configurazioni dei computer e della rete locale sono di 

pertinenza esclusiva della Dirigenza, responsabile del trattamento dati. È fatto divieto ad alcun altro 
componente della comunità scolastica modificare le configurazioni dei computer e della rete, 
scaricare e installare programmi dalla rete. La inosservanza di quanto indicato ai commi precedenti si 
configura quale infrazione suscettibile di provvedimento disciplinare. 

2- Software - L’installazione di software di qualsiasi natura è di pertinenza del Dirigente Scolastico 

o di un docente delegato. È’ fatto divieto ad alcun altro componente della comunità scolastica, se non 
autorizzato, installare software di qualsiasi natura. La inosservanza di quanto indicato ai commi 
precedenti si configura quale infrazione suscettibile di provvedimento disciplinare e, in caso di 
danneggiamento, sarà operata una richiesta risarcitoria. 

3- Account - Gli allievi possono avere l’account per la posta elettronica in base a progetti didattici 

predisposti dai docenti. 

4- Accesso ai servizi internet - Per l’accesso al registro elettronico ai docenti sarà attribuita 

una password e un nome identificativo (username). I docenti sono tenuti a custodire con diligenza 
la password modificandola periodicamente. Gli allievi possono accedere ai servizi internet, sotto la 
diretta responsabilità dei docenti presenti in aula o nei laboratori. Non è consentito agli alunni 
l’utilizzo dei computer e della rete in autonomia, senza la vigilanza di un docente e per attività 
strettamente legate alla didattica e alla ricerca. 

5- Utilizzo delle stampanti - Gli allievi possono utilizzare le stampanti sotto la sorveglianza 

dei docenti per le attività didattiche, cercando di limitare al massimo lo spreco della carta. 

6- Comportamento - Nei laboratori e nelle aule durante l’uso dei computer, non possono 

essere consumati cibi e bevande. 

Gli allievi sono tenuti a rispettare le indicazioni, impartite dai docenti, relative all’utilizzo delle 
attrezzature collocate nei laboratori. Qui bisogna osservare in modo particolare le norme di sicurezza 
generali. 
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20.2. Aule speciali 
1 - Accesso - Gli allievi possono accedere alle aule speciali per svolgere attività didattiche previste 

dal PTOF, secondo gli orari e le modalità indicati per i medesimi dal RESPONSABILE. 

2 - Comportamento - Nelle aule speciali non si possono consumare cibi e bevande. Gli allievi sono 

tenuti a rispettare le indicazioni impartite dai docenti relative all’utilizzo delle attrezzature collocate 
nelle aule stesse. Nelle aule speciali, oltre alle norme di sicurezza generali, vanno osservate le norme 
di sicurezza specifiche indicate nei locali stessi dai docenti. 

 

21. Sicurezza 
 

21.1.  Norme di comportamento 
Il personale deve: 

1Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre 
o arrecare danno ai compagni di lavoro;  

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 
specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 

 4. Non utilizzare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;  

5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta 
conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;  

6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, 
per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione.  

7. Non utilizzare scale doppie come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di 
esse vi siano delle persone;  

8. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  

9. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 
e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga 
(corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi 
ed, in generale, la normale circolazione;  

10. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;  

11. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle 
vuote sul posto di lavoro;  

12. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di 
pericolo rilevata;  

13.  In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 
dell’evento;  

14. Ripristinare la scorta del materiale della cassetta di pronto soccorso se viene utilizzato;   
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15. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di gravidanza;  

16. Non circolare né sostare nei sottopiani, nei cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di 
lavoro e previa autorizzazione dei superiori.  

17. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 18. 
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;  

19. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;  

20. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando 
l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche 
di qualsiasi genere;  

21. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia, delle 
norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere 
concordata con il proprio responsabile;  

21. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la 
schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle 
gambe.  

22. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se 
necessario, appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.  

23. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;  

24. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;  

25. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare 
nella scuola;   

26. Depositare il materiale negli archivi lasciando corridoi di 90  cm;  

27. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso;  

28. Aprire  tutte le uscite di sicurezza  prima dell’inizio delle lezioni. 

 
21.2. Accesso del pubblico 

In ogni ordine di scuola dell’I.C. “V. Mennella” sono programmati, annualmente, incontri 
pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti. Qualora, comunque, se ne ravvisi la necessità, 
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, 
al profitto, al comportamento dell’alunno. Saranno, poi, consegnate alle famiglie le valutazioni 
quadrimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione scritta degli interventi di recupero che 
all’alunno dovranno essere impartiti. 

Informazione sul Piano triennale dell’offerta formativa 

1 All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore /tutor di classe illustra agli studenti le opportunità 
offerte dal piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 
formative facoltative e/o opzionali. 

2 Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
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3 Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori avvengono, normalmente, con circolari scritte inviate 
in lettura nelle classi ed inserite nel sito dell’Istituto.  Gli atti che devono essere portati a conoscenza 
di tutti, vengono affissi in bacheca 

4 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, la  Carta dei servizi, il Regolamento d’Istituto sono inseriti 
nel Sito dell’Istituzione Scolastica. 

5 Il Dirigente o un suo delegato ad inizio anno scolastico incontrerà i genitori degli alunni per 
illustrare il PTOF. 

6 Il Consiglio di classe o il Docente coordinatore incontreranno i genitori alla fine di ottobre per 
illustrare il piano didattico annuale 

 

Accesso di estranei ai locali scolastici 

1.-  Qualora i Docenti ritengano utile invitare in classe esperti a supporto dell’attività didattica sono 
tenuti, di volta in volta, a chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno 
nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento dei loro interventi. In ogni 
caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del Docente. 

2.-  Nessun soggetto estraneo e comunque non fornito di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può accede alle aule scolastiche.  

3.-  Dopo l’entrata degli alunni dovranno essere chiuse le porte d’ accesso. 

4.-  Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della Scuola, al locale dove si trova l’ albo 
d’Istituto per prendere visione degli atti affissi, nonché agli Uffici di Segreteria, durante le ore di 
apertura al pubblico. 

5.-  I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, previa comunicazione al Dirigente o al DSGA. 

6.-  I signori rappresentanti delle case editrici di testi devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento per poter accedere in Istituto e nella sala Docenti. 

 

21.3. Circolazione dei mezzi all’interno dell’area scolastica 
1.-  E’ consentito l’accesso con l’auto nei cortili dei plessi scolastici ai genitori di alunni portatori di 
handicap o a chi ne fa le veci per garantirne  l’ ingresso e l’ uscita in maniera più agevole.  

2.- I veicoli degli operatori chiamati ad effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica possono accedere ai cortili previa comunicazione al Dirigente e lontano dall’orario di 
entrata ed uscita degli alunni. Possono, altresì, accedere ai cortili i veicoli che vengono impiegati per 
il trasporto di quanto occorre per la mensa scolastica procedendo, comunque, in entrambi i casi, a 
passo d’uomo e con prudenza. 

 

22. Regolamento di vigilanza 
 

22.1. Principi generali 
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1 - I Docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni per tutto il tempo e nel luogo dove esercitano 
l’attività didattica. Essi rimangono responsabili anche per gli alunni autorizzati ad uscire per recarsi ai 
servizi o per altra necessità, fermo restando che i  collaboratori scolastici, posti sui vari piani, devono 
esercitare anch’essi attività di controllo. 

2- Durante l’intervallo la vigilanza deve essere più rigorosa in quanto gli alunni tendono ad essere 
maggiormente  esuberanti. La vigilanza, in tale momento della giornata scolastica, rimane onere del 
docente in sevizio nella classe. 

3- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 

4 - Se il docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli alunni. 

5 - In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 
ordine e riposto  negli zaini il materiale. 

6.- Al termine delle lezioni i Docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi. 

7.- Gli insegnanti accompagnano gli alunni della propria classe in fila fino all’uscita. 

8.-  I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni 
sulle tematiche della sicurezza. 

9.- E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 
dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. . .  

10.- Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, 
farina, legumi, etc. . . ) va verificato, da parte del Docente, tramite comunicazione scritta alle famiglie, 
che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

11 - E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi o quant’altro, anche solo temporanea- mente, 
le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

12 - Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 
in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

13 - I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente 
scolastico. 

14 - Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente scolastico e vanno risarciti dal 
responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne 
discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento, eventualmente, potrà essere sarà effettuato in 
modo collettivo. 

15 - I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 
scuola/famiglia sempre più trasparente, nell’interesse dell’alunno. 

16 - Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte 
le circolari e gli avvisi posti all’albo on-line della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono 
regolarmente notificati. 

17.-  Il personale non deve utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, anche per motivi di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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18.-  Il personale non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

19.- I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari che 
saranno svolte. 

20.- Gli insegnanti della Scuola dell’ Infanzia presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata 
igiene personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad 
un corretto comportamento. 

21.- Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e, nella scuola dell’infanzia e primaria, 
vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati (autorizzati quest’ultimi dal 
Dirigente con allegata fotocopia della carta d’identità) 

La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui 
accedono negli spazi di pertinenza dell’Istituto. Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni 
durante tutto l’orario scolastico. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli 
insegnanti, così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata 
scolastica. 

Gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sugli allievi durante l’ingresso e tutta la permanenza degli 
stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento 
dell’uscita dalla scuola. Ciascun docente, inoltre, è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale 
nei locali dell’Istituto e a porre in essere le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per 
la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che:  

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo; 

- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora;  

- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali 
comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni.  

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. In caso di concorrenza 
di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro 
contemporaneo adempimento, il Docente dovrà sempre adempiere il dovere di vigilanza.  

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti il loro profilo professionale, svolgono 
servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della Scuola collaborando con i Docenti per assicurare il 
miglior svolgimento della giornata scolastica. In particolar, modo nei momenti in cui massima è la 
presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), vigilano sugli alunni a loro affidati 
nei casi di momentanea assenza del docente per particolari urgenze e necessità. Ad essi vengono 
consegnate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni. Spetta loro garantire la 
sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo, incuria, presenza di oggetti 
pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di 
riconoscimento, devono garantire e assicurare l’ordinato accesso ed uscita degli alunni   sia nelle e dalle 
aule che nei locali comuni con particolare riguardo alla sorveglianza degli ingressi. Essi sono tenuti, 
ancora, a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi,  se non per chiamata  
da parte degli Uffici della Scuola  o per esigenze impellenti. I collaboratori scolastici non possono rifiutarsi 
di esercitare la vigilanza su richiesta del Docente. 

22.2. Entrata degli alunni a scuola 
L’ingresso e l’uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla 
tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF. Tali orari devono essere 
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comunicati tramite pubblicazione sul sito della scuola all’inizio di ciascun anno scolastico L’ingresso 
nell’area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e non è consentito l’accesso all’interno del piazzale o cortile in ore diverse da quelle in cui si 
svolgono le attività didattiche. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. 
per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall’Amministrazione Comunale) possono 
entrare nell’edificio scolastico; in tal caso la sorveglianza è demandata al personale preposto. Al suono 
della prima campana gli alunni entrano in Istituto e raggiungono la propria aula. I momenti 
dell’entrata e dell’uscita dall’edificio scolastico devono essere organizzati in modo da evitare 
affollamento negli atri e lungo le scale. Tali disposizioni devono essere rispettate anche per l’ingresso 
pomeridiano dagli alunni del corso musicale e per coloro che seguono eventuali attività extracurricolari. 
L’entrata e l’uscita nel cortile della scuola con biciclette e motorini sono consentite solo se i mezzi sono 
accompagnati a mano e, per i motorini, il motore deve essere spento. 

 In caso di sciopero o di assemblea sindacale gli alunni minori presenti saranno, comunque, trattenuti 
a scuola per l’intero orario scolastico. La vigilanza è affidata agli insegnanti coadiuvati dal personale 
presente. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. I docenti della prima ora devono:  

-Fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, 
annotando nel registro di classe il nome dello studente e l’ora di precisa di entrata;  

-Richiedere l’esibizione del certificato medico per le assenze superiori ai 3 giorni;  

-Riporre all’interno del registro di classe, nell’apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione; 

-Registrare nel registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione onde 
permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;  

-Segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze 
numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune 
comunicazioni alla famiglia. 

 

22.3. Durante le attività didattiche 
La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l’intervallo spetta rigorosamente ai docenti in 
servizio, coadiuvati dal personale ATA preposto al piano. 

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le 
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il 
comportamento indisciplinato della classe, al fine di impedire non soltanto che gli allievi compiano atti 
dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In particolare i 
docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla 
buona educazione e curino che: 

 -gli studenti tengano un comportamento consono all’Istituzione scolastica; 

 - non imbrattino banchi, sedie, arredi,  aule,   laboratori; 

- i locali siano lasciati in ordine e puliti;  
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-le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e venga 
segnalata immediatamente al Dirigente ogni responsabilità individuale;  

-non siano consumati nelle aule panini o bevande durante la lezione;  

-non si fumi nel modo più assoluto all’interno dell’Istituto e siano segnalate al Dirigente o ai collaboratori 
eventuali infrazioni rilevate;  

-i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. 

 Alle indicazioni sopra elencate si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie 
di sicurezza previste dal Responsabile per la protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi 
giuridici per l’Amministrazione a prescindere dall’età degli alunni.  

Gli insegnanti non possono assolutamente ricorrere all’allontanamento dall’aula degli alunni, riconducendo 
tale azione quale punizione, consentendo, qui di, che sostino in corridoio; in caso di indisciplina, i 
docenti dovranno ricorrere, pertanto, ad altra tipologia di provvedimento. Essi sono, altresì, invitati 
a segnalare al Dirigente e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni 
anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza. 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad invitare i ragazzi ad entrare immediatamente in classe dopo 
l’uso dei servizi e non consentire che si intrattengano nei corridoi o negli antibagni oltre il tempo 
strettamente necessario. 

 

22.4. Il cambio di turno tra i docenti nelle classi 
E’necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine 
lezione: lo spostamento degli insegnanti da un’aula a un’altra deve essere effettuata il più celermente 
possibile. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun 
piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto 
l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino 
all’arrivo dell’insegnante in servizio nell’ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i 
collaboratori scolastici sono tenuti a  darne tempestivo avviso all’Ufficio di Segreteria . 

 Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il 
collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se 
l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere, comunque, il collega subentrante. In caso 
di presenza in classe dell’insegnante di sostegno è a questi che è demandata la sorveglianza della casse. 
I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera” sono tenuti ad 
attendere fuori dell’aula il suono della campanella, perchè il cambio del docente sia rapido. Gli 
insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora, a registrare le 
variazioni e a comunicare tempestivamente alla dirigenza eventuali anomalie. 

 

22.5. Durante la ricreazione, refezione e pausa dopo mensa 
L’intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti , deve svolgersi all’interno di ogni singola classe e 
sotto  la sorveglianza diretta dei Docenti in servizio.  

Durante la ricreazione non è consentito agli alunni recarsi ai servizi per non creare situazioni di 
eccessivo affollamento. 
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  Durante l’intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti pur tenuti alla vigilanza, non devono 
ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto 
devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni al fine di favorire la crescita della loro 
autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.  

Al suono della campanella che segnala il termine dell’intervallo, gli studenti devono riprendere le 
normali attività didattiche senza dilazionare oltre il termine il tempo concesso. Durante la refezione gli 
insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni 
igieniche di comportamento. 

 Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:  

-collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;  

-sorvegliano, oltre  corridoio e atrio interno di competenza, anche i servizi igienici; 

-non possono   allontanarsi dal  proprio piano di sevizio se non per situazioni di estrema urgenza. 

 

22.6. Durante gli spostamenti tra aule e/o edifici 
Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un’aula all’altra; 
tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ATA. Spetta ai 
docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove 
ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la 
collaborazione del personale ATA specificatamente incaricato dal DSGA. Gli spostamenti dall’aula 
agli spazi esterni e/o ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare 
disturbo alle altre classi. Se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni, l’insegnante 
che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all’uscita dalla scuola. 

I Docenti sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti verso aule specifiche quali, ad esempio, i laboratori, 
gli allievi minorenni a cui impartiranno la lezione; saranno essi stessi  a  riaccompagnarli in aula al termine 
dell’attività affidandoli, al suono della campanella, all’insegnante dell’ora successiva o, se si tratta 
dell’ultima ora di lezione, all’uscita e in silenzio e in fila. Spetta ai docenti di Educazione Fisica 
accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi e viceversa; ove ricorrano 
particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del 
personale ausiliario specificatamente incaricato dal DSGA. 

 

22.7. Vigilanza degli alunni diversamente abili 
La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, i cui comportamenti sono imprevedibili 
, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno coadiuvato dall’assistente polivalente, se  
assegnato dal Comune o, ancora, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 
necessità, da un collaboratore  scolastico. 

 

22.8. Uscita degli alunni dalla scuola 
All’uscita dalla Scuola al termine delle lezioni o durante l’orario scolastico, gli alunni minori  dovranno 
essere sempre affidati al genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata. L’Ufficio di 
Segreteria provvede ad acquisire dai genitori i nominativi di soggetti  ai quali può essere affidato 
l’alunno minore. La Segreteria della Scuola provvede anche a fornire alla famiglia  indicazioni 
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necessarie perché l’insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi mutamenti 
delle consuete abitudini. I familiari degli alunni sono  invitati a fornire uno o più recapiti telefonici di 
sicura reperibilità ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti 
ad essere puntuali all’uscita, cosicché l’affidamento del bambino avvenga nella massima sicurezza e 
tranquillità. 

In caso di ritardo nel prelevare i minori da parte dei genitori o delle persone maggiorenni 
formalmente delegate, verranno avvisati i Vigili Urbani. 

 
22.9. Durante le attività extrascolastiche 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare 
gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero 
necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni 
portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere 
vincolante del consiglio di classe.  

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, 
sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente e costituisce, a tutti gli effetti, prestazione di 
servizio. I Docenti designati devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza 
durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite 
guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto 
attiene regole semplici di educazione stradale. 

 

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i 
docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e 
realizzate al di fuori dell’Istituto scolastico e delle sue pertinenze. 

 

 


