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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

NOME   RUOLO 

Laura Garegnani  Funzione strumentale PTOF 

Elisabetta Rotta Funzione strumentale inclusione stranieri /Bes/ Disabili 

Ester Manenti Funzione strumentale orientamento e continuità 

Sabrina Ghiadoni Funzione strumentale invalsi e competenze scuola secondaria 

  

  

 

Ciascuna funzione strumentale è responsabile dell'area di  processo di riferimento; insieme gestiscono con il DS le aree restanti. Il DS 

riunisce periodicamente le FS al fine di monitorare l'andamento dei lavori.  
L’area PTOF è ripartita fra i docenti dei 3 ordini di scuola con lo scopo  di focalizzare le esigenze specifiche (Garegnani-Sartore-Fossati) 
Al fine di implementare la co-costruzione e condivisione del PDM l'IC ha attivato i seguenti passi: 

-condivisione a livello di staff con il DS (FS, collaboratori di plesso primarie coordinatrice delle scuole materne) degli esiti RAV e delle 
priorità e traguardi 

-inserimento nella pianificazione del Fis gruppi di lavoro per ciascuna area di processo. L'orientamento e la gestione dei gruppi di 
lavoro è a cura delle FS. 
 

“ Non credere impossibile ciò che sembra soltanto improbabile” Shakespeare 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo  di Belgioioso, con sede a Belgioioso (PV) è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N.3595/A2 del 25 settembre 2015, degli orientamenti 

emanati con nota MIUR 2805 dell'11/12/2015.  Il PTOF fa riferimento alla legge, ad altri riferimenti normativi che la integrano al 

DPR80/2013, alla programmazione educativa, al curricolo di istituto, al RAV e ai protocolli elaborati dal collegio docenti e visibili sul sito 

www.icbelgioioso.gov.it. 

L’IC di Belgioioso quale “scuola che promuove salute” adotta un approccio scolastico globale finalizzato alla promozione 
della salute e aperto al territorio perciò  ripropone  le 4 aree strategiche (sviluppare le competenze individuali, qualificare 

l'ambiente sociale, migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo, rafforzare la collaborazione comunitaria)    su cui intervenire 

aggiornando i target in base ai precedenti traguardi e correlandoli alla logica del RAV. 

 La  priorità della mission è  garantire il successo formativo per tutti gli alunni favorendo l’acquisizione delle competenze chiave 
raccomandate dall’UE . 

Affinché la mission non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile si sintetizzano in tre punti le aspettative finali 
della Vision: 

 
1) Studenti contenti del loro successo formativo, capaci di aprirsi al mondo perché in pieno benessere. 

2) Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coin-volgimento. 
3) Docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
 

Il piano originario ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta   del 14/01/2016 ed è stato aggiornato per 

l’a.s. 2017/18 nella seduta del 25/10/2017. 

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 che lo ha aggiornato per l’anno scolastico 2017/18 

nella presente versione approvata nella seduta del 26/10/2017. 

il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge e viene inserito a SIDI. 

 

http://www.icbelgioioso.gov.it/
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

PRIORITÀ,  OBIETTIVI E TRAGUARDI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato sul sito della scuola (www.icbelgioioso.gov.it, sezione SNV) e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 
degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA (C.1-4) 
 

"Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

per contrastare le disuguaglianze socio culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 
coerenza con il profilo culturale dei diversi gradi di istruzione" Garantire esiti scolastici elevati per tutti gli alunni attraverso forme di 
flessibilità organizzativa e didattica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interni ed esterni. 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE DELL'IC 
 

- migliorare gli esiti scolastici e gli esiti invalsi 

- ridurre  la variabilità tra le classi e i plessi negli esiti delle prove standardizzate 

- sviluppare competenze sociali nella scuola secondaria e nella scuola primaria 
- focalizzare la programmazione sulle competenze chiave da acquisire 
- rafforzare pratiche didattiche inclusive 
 

Per il potenziamento degli esiti scolastici si terrà conto dei  risultati  delle  rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e degli obiettivi 

e delle strategie di miglioramento già condivisi con il collegio docenti: 

 

-programmazione collegiale per dipartimenti orizzontali e verticali secondo i protocolli e i processi approvati dal collegio docenti, 
utilizzando i file a tal proposito dedicati e allegati al RAV 
-riduzione delle criticità rilevate dai diversi items Invalsi 
-riduzione della varianza tra le classi attraverso il rafforzamento della programmazione e verifica condivise, la progettazione dovrà 

prevedere obiettivi “SMART” misurabili e verificabili secondo l’articolazione PDCA 
-organizzazione delle attività di recupero e potenziamento che valorizzino strategie di cooperative learning, tutoring e organizzazione 

flessibile del gruppo classe 

lo sviluppo dell'acquisizione di competenze trasversali e di problem solving 

- coltivare ad ogni livello la relazione personale, professionale, educativa e di ascolto come risorsa primaria della proposta formativa 

http://www.icbelgioioso.gov.it/
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Sviluppo in senso triennale di quanto già previsto come mission formativa del  nostro istituto, nella convinzione che il lavoro comune 

sui valori individuati potrà sviluppare in modo adeguato le competenze scolastiche e sociali indispensabili per una crescita culturale  e  

umana: valorizzare  l'aspetto     comunicazionale;  l'indirizzo  europeo  e    internazionale, l’apertura alla dimensione del rispetto e 

dell’incontro con valori, lingue e culture (e- twinning, erasmusplus); cittadinanza e costituzione: la costruzione di un percorso per  

vivere insieme sviluppando il senso di responsabilità 

Nella proposta formativa, nei curricoli, nelle attività e nei progetti dovranno essere esplicitati obiettivi e raccordi con tali priorità e 

traguardi in relazione agli esiti degli studenti e ai processi  da sviluppare . 
 

 

 

 
 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (C.7) 
 

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano 

-potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche 

-potenziamento della lingua inglese e di altre lingue dell’UE anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

-potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico 

-sviluppo delle competenze digitali, dell’uso critico dei social network e dei media 

-potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso - potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio 

- valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto  delle  differenze  e dialogo tra le culture, sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, della solidarietà e della  cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

-potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

-alfabetizzazione all’arte e alle tecniche di produzione e diffusione dell’immagine 

-valorizzazione di percorsi formativi e individualizzati e coinvolgimento  degli alunni 

-definizione di un sistema di orientamento 

-individuazione  di  percorsi e sistemi funzionali  alla  premialità  e  alla valorizzazione del merito degli alunni 
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Nella primavera 2015, come richiesto dalla nota MIUR 003054/2015 è stata effettuata la richiesta di risorse aggiuntive relativamente 

ai seguenti ambiti, espressi in ordine di priorità, correlati alle priorità del RAV in rapporto agli esiti e alle descritte caratteristiche  del 

contesto: 

- potenziamento linguistico (lingua italiana e lingua inglese), in considerazione del livello medio  basso del contesto ESCS e della 
elevata percentuale di alunni stranieri per classe 

- potenziamento scientifico soprattutto per la necessità di recupero e potenziamento anche in matematica 
- potenziamento umanistico/socio economico/per la legalità 

- potenziamento motorio nell'ottica del CSS e della implementazione di attività sportive anche  nella scuola primaria 
Tale richiesta è stata solo parzialmente accolta in quanto sono state assegnate all’Istituto cinque risorse aggiuntive: un docente di 

inglese per la scuola secondaria, particolarmente utile per il supporto linguistico, e quattro docenti di scuola primaria, che potranno solo 

in parte occuparsi degli ambiti sopra indicati in considerazione del fatto che una docente è stata distaccata come Vicaria, indispensabile 

in una Istituzione Scolastica articolata e complessa come l’IC di Belgioioso, e una per 12 ore si occuperà delle lezioni ordinarie. 

In coerenza con le azioni che saranno sviluppate nel PDM secondo le criticità emerse nelle aree di processo del RAV: 
- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane nella articolazione organizzativa della scuola 
- curricolo, progettazione e valutazione 
- ambiente di apprendimento 
- inclusione e differenziazione 
- continuità e orientamento 

saranno attivati appositi gruppi di lavoro secondo le linee operative già tracciate nei file di protocollo/processo. 

 
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI (C.6) 

Anche grazie al finanziamento di due progetti PON si mira all’ammodernamento e/o completamento delle attrezzature nelle aule di 

informatica di ciascun plesso; completamento dei kit LIM in modo da raggiungere il numero di un kit per ogni classe dell'IC. 
Potenziamento dell'accesso a internet, deficitario e malfunzionante in 4 plessi su 5, di scuole primarie e secondarie non permette il 

corretto uso del registro elettronico e rende difficoltoso l'uso delle attrezzature ove esistenti, si è dotato l’IC di laboratori mobili -
considerati i numerosi plessi- al fine di adeguare la didattica. 

Quest’anno si è accettata una donazione di 10 PC da parte di un Istituto di Credito e si sono acquistate 30 nuove macchine in modo 

che ogni plesso della secondaria e della primaria abbia a disposizione un’aula informatica con almeno 12 postazioni di lavoro e una LIM 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE (C.16) 

Sviluppo del progetto "scuola Amica" in tutti gli ordini di scuola come da progetto allegato pag. 73 

 

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (C.20) 
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Le risorse permettono una assegnazione alle classi tale da lasciare spazio ad attività di applicazione della metodologia CLIL in tutte 

le classi. Nel corrente anno si svolgeranno attività di lettorato madrelingua a carico delle famiglie. Tutte le attività sono nell'ottica delle 
certificazioni trinity o ket nel lungo periodo in continuità con la scuola secondaria 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (C.56 59) 

-designazione animatori digitali (uno per la primaria, uno per la secondaria) 

-formazione docenti su: utilizzo piattaforma moodle, coding (già svolta, da implementare) 

-esecuzione delle azioni previste dal bando per l'implementazione attrezzature informatiche 

- esecuzione delle azioni previste dal  bando rifacimento rete LAN 

-prevista formazione sull'uso dei laboratori mobili nei plessi 

 - adesione al progetto generazioni connesse 

 

DIDATTICA LABORATORIALE (C.60) 

Uso delle LIM nella didattica e azioni di implementazione delle attrezzature (kit Lim) anche con la collaborazione delle famiglie e di 

privati del territorio 

 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DELL'ORARIO CURRICOLARE 

Rientri degli studenti di scuola secondaria per attività facoltative pomeridiane :ECDL, corsi di recupero, corso di pianoforte, 

potenziamento lingua inglese per certificazioni Trinity e Ket, attività sportiva nell'ambito del CSS, laboratorisul "metodo di studio"  per 

alunni con DSA e Bes certificati. 

 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (C.14) 

come da funzionigramma  allegato 2 pag.46 

 

 
RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 

Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali sociali ed economiche operanti sul territorio, 
dagli organismi e dall' associazione dei  genitori, di cui tener conto nella formulazione del Piano, condivisi e integrati negli anni tali da 
diventare "buone pratiche" sono i seguenti: 

integrazione con il territorio per attività sportive e attività ispirate a stili di vita sani (attività sportiva in orario extracurricolare, 
piedibus, potenziamento attività sportiva nella scuola primaria in orario curricolare); attenzione all'educazione alimentare, al 

movimento, alle pause attive soprattutto nelle giornate scolastiche con orario di rientro pomeridiano nella scuola primaria; attività di 
educazione all'affettività rivolte ai ragazzi con la collaborazione di associazioni accreditate dall'ATS (consultorio familiare onlus); attività 
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teatrali nella scuola secondaria in orario facoltativo; conoscenza del patrimonio artistico e culturale del contesto; percorsi tra natura e 

cultura in giornate dedicate (nell'ambito di Scuolapromuovesalute); attività di integrazione scuola/territorio: 
-con momenti dedicati di rendicontazione/racconto da parte dei ragazzi di progetti significativi realizzati a scuola 
-con momenti di condivisione in occasione delle festività quali il Natale 
-con momenti di condivisione a fine anno scolastico 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza attraverso  

riunioni tenute dal DS con i seguenti stakeholders: 

1) incontri con genitori degli alunni DSA,BES certificati, rappresentanti AID,   Associazione  “Appavia”, refetente DSA, docenti di staff 

del DS (funzioni strumentali e collaboratori primaria , coordinatrice infanzia),  

2) incontri gruppo GLI: genitori degli alunni con disabilità e docenti di staff , da programmare anche per il corrente anno scolastico  

3)  incontri  di  tutti gli stakeholders: genitori  e  associazione  genitori A.GeB/collaboratori di staff del DS e stakeholders 

territoriali (amministratori, rappresentanti di enti e associazioni che operano con la scuola). 

 

Nel corso di tali contatti, che vengono ripetuti ogni anno e sono programmati anche nel corrente anno scolastico, sono state 
confermate le proposte precedenti e in particolare: 
-potenziare e consolidare l’inclusione con particolare attenzione ai BES e DSA: - continuare attività di laboratorio sul metodo di studio 

per BES e DSA con il supporto di esperti esterni finanziati dalle famiglie in orario facoltativo 

-istituire uno sportello di supporto didattico per alunni DSA rivolto ai docenti con personale interno qualificato 

-potenziare la partecipazione dei genitori nella elaborazione delle proposte formative ed educative  in condivisione con la scuola 

- fruire di una rappresentanza di genitori nelle attività di progettazione/monitoraggio dedicate all'inclusione (incontri per illustrare e 

chiarire la certificazione delle competenze) 

 

 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (C.124) 
 

In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo del RAV sono state avviate e saranno implementate nel triennio le seguenti 

attività: 

-formazione disciplinare soprattutto di italiano e matematica finalizzata al miglioramento degli esiti scolastici e delle prove 

standardizzate (già avviata) 
-formazione didattica rivolta agli alunni  BES e DSA, ( già svolta e in corso di approfondimento) 

Formazione avviata dall’Ambito Lombardia 029 sui seguenti temi strategici: 

competenze digitali e innovazione didattica metodologica , 

competenze linguistiche, 
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inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale, 

potenziamento competenze di base, con particolare riferimento a lettura e comprensione, alle competenze logico argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche, valutazione, gestione della classe,  

al fine di accompagnare i docenti nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. 

In particolare per l’anno scolastico 2017/18, oltre agli aggiornamenti disciplinari e alle attività di formazione relative alla necessità di 

attuare politiche inclusive a cui i docenti intendono autonomamente partecipare, siano esse organizzate sotto forma di simposi, 

seminari o convegni, l’Istituto promuove le seguenti attività di formazione: 

CORSO DOTT.PESCI: corso di formazione per gli insegnanti di matematica di ogni ordine di scuola on-site finalizzato alla  costruzione 

di laboratori organizzato dalla docente dell’università di Pavia,  

Corsi promossi dalla rete SPS di cui l’Istituto è capofila: 

CRESCERE BENE NELLA RETE, previsto nel progetto PON, percorso di consapevolezza all’uso dei social  e prevenzione del 

cyberbullismo, rivolto ai docenti delle seconde classi della scuola secondaria lavorando con gli studenti sul mondo dei Social Network e 

su Internet, in particolare a partire dal concetto di responsabilità individuale e collettiva, al fine di: innalzare la consapevolezza degli 

adolescenti rispetto ai possibili rischi, favorire il riconoscimento delle potenzialità che vengono offerte e sviluppare strategie di 

riflessione e fronteggiamento attivo. 

GESTIONE DELLA CLASSE CON LE TIC, opportunità offerta a dieci docenti che si sono resi disponibili su “Tecnologie a supporto 

dell’inclusione”,”Tecnologia ed apprendimento” e “Creazione di piattaforme a scopo didattico”, mentre il TEAM PER L’INNOVAZIONE, 

sarà aggiornato su “Mobile learning” e “Sicurezza digitale”, la formazione di tutti i docenti sarà a ricaduta grazie alla divulgazione che 

sarà opera dei docenti formati.  

RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO E INTERVENTI PER I DSA DISGRAFICI, per facilitare una diagnosi precoce e acquisire strategie di 

azione. 

RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PERSONALE, interventi con psicologi  rivolti a tutti i docenti per cogliere i segnali di disagio che 

vengono inviati dagli studenti e sviluppare opportune modalità di intervento. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, promosse dall’USR su Adozione, incluse nel piano degli interventi del CTS su Autismo, Disprassia, 

Funzioni cognitive, Inclusione e Tecnologie ed altre attività di potenziamento e recupero. 

 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA (RIF. RISORSE ASSEGNATE  ANNO SCOLASTICO 2016/2017) 
 

a) Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

scuola primaria: posti comuni 48;  posti sostegno: 11;  IRC 2 docenti +  18 ore, comprese le risorse aggiuntive di cui si è detto; 

scuola secondaria: Belgioioso e Linarolo 18 classi, posti comuni 30, compresa la risorsa aggiuntiva di inglese 

posti sostegno Belgioioso: 9, Linarolo: 4; 1 docente IRC sui due plessi;  
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Scuola dell'infanzia: 14 classi, di cui una con orario antimeridiano,  posti comuni27, posti sostegno: 11, 1 docente IRC. 

b) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

scuola primaria: 4 docenti posto comune (di cui uno distaccato come vicario) utilizzati per attività di alfabetizzazione alunni stranieri, 

attività di inclusione, recupero e potenziamento alunni BES; risultati attesi: innalzamento esiti scolastici nelle classi con maggior 

numero di alunni stranieri e bes.  

scuola secondaria: potenziamento inglese: 1 risorsa, sarebbe necessaria altra risorsa per il potenziamento di italiano e matematica. 

c) Fabbisogno di organico di personale ATA 

personale collaboratore scolastico: attualmente assegnate 19 unità, sarebbero necessarie almeno altre 18 ore al fine di garantire 

piena assistenza agli alunni ( si consideri che in alcuni plessi di scuola primaria si vanno completando 2 corsi (Linarolo e Albuzzano). 

 
LA STRUTTURA DELL'IC E L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (vedi allegato 3) 

 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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

 

1) Risultati scolastici: rendere più sistematico ( e più frequente nella primaria) il controllo degli apprendimenti per tutti gli alunni al 

fine di programmare i necessari adeguamenti. 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la variabilità fra le classi, allineare i punteggi Invalsi delle classi della 

primaria a partire dalle seconde 

 

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

 

1) Migliorare gli esiti delle prove comuni alla scuola primaria diminuendo le insufficienze 

2) Equiparare il punteggio nella scuola primaria a quello di scuole con ESCS analogo in un numero maggiore di classi rispetto 

all’anno 2014/2015 

3) Ridurre gli items critici Invalsi inserendoli nella programmazione alla primaria e secondaria 

4) Individuare indicatori e descrittori di obiettivi e competenze e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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-Gli esiti delle prove comuni, nella scuola primaria, evidenziano una distribuzione dei livelli di apprendimento (fasce di voto) 

disomogenea 

 

-L’analisi dei risultati Invalsi ha rilevato un andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti e delle singole classi 

inferiori rispetto alla media nazionale e alle altre aree geografiche sia per italiano sia per matematica già a partire dalle classi seconde. 

Gli esiti della scuola secondaria di primo grado sono invece allineati o superiori alla media , permane tuttavia la disomogeneità degli 

esiti tra le classi. 
 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) 

ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

gli ambiti di italiano sono maggiormente allineati già a partire dalle classi seconde. Nella scuola secondaria di I^ grado  i risultati  

sono superiori alla media nazionale. 

Le percentuali dell’anno 2016/2017 delle classi seconde risultano allineati, invece quelli delle quinte evidenziano una lieve flessione in 

tutte le discipline.  

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 

ambiti di matematica sono da potenziare con particolare attenzione all’ambito numerico e all’ambito legato a relazioni e funzioni  e per 

questo si insiste sulla attività disciplinare di formazione ai docenti 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 

già nel RAV era stata individuata quale ulteriore priorità  il  potenziamento  della  competenze chiave e di cittadinanza al fine di 

sviluppare comportamenti solidali e inclusivi nei confronti degli alunni con competenze lacunose 
 

EVENTUALI ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE NEL TRIENNIO (breve descrizione): 
 

la scuola ha adottato, da qualche anno ,un modello di certificazione delle competenze. Dal corrente anno , utilizzando il modello 

sperimentale, ha avviato l'elaborazione di specifici indicatori e descrittori che permettano la valutazione e il monitoraggio sistematico. 

 

Di conseguenza  si prefigge gli obiettivi seguenti: 

 

-ridurre la variabilità % dei livelli di competenza tra le classi. 

 

-sviluppare le competenze sociali degli studenti nella scuola secondaria e nell'ultimo biennio della primaria 
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-creare un clima di lavoro operoso, basato sul rispetto delle regole e su comportamenti solidali e inclusivi nei confronti degli alunni 

meno competenti 
 

-affiancare le risorse aggiuntive docenti alle classi con maggior criticità per rendere sistematico l’approccio inclusivo attraverso attività 

didattiche per gruppi di alunni di livello e/o eterogenei. 

-garantire il diritto allo studio  attraverso il progetto di ID per gli alunni colpiti da gravi patologie nel rispetto della Circolare USR  8 

settembre 2016 . 

 

 

LO SVILUPPO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione dell’'IC ha avviato la stesura del PDM secondo il format INDIRE seguendo la seguente traccia: 

 

-ha analizzato i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni processo, così da 

finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie 
-ha pianificato le priorità di miglioramento, i traguardi di lungo periodo e il monitoraggio dei risultati 
-ha effettuato la pianificazione operativa e il monitoraggio dei processi 

-ha individuato  i risultati attesi e gli indicatori di ogni obiettivo per prevedere e realizzare una serie di azioni tra loro 

connesse e interrelate, indispensabili  al raggiungimento dei risultati previsti  calendarizzati per anno scolastico 
-ha elaborato una scheda per ogni processo contenente in modo specifico i compiti dei responsabili di processo, i tempi di attuazione e 

i documenti di riferimento con lo scopo di valutare lo stato di avanzamento del PdM 

- utilizzerà la tabella proposta da INDIRE per un monitoraggio utile a confrontare la situazione di partenza con il traguardo indicato e 

riflettere sull’efficacia delle azioni intraprese in modo da apportare eventuali variazioni (la tabella sarà replicata per ogni obiettivo di 

processo) 
 

-guiderà i gruppi di lavoro, composti dai   docenti con un monte orario da 120 a 150 ore. 

Ogni gruppo focalizzerà l’attenzione su un processo e opererà nell’ottica del rafforzamento dei legami con il contesto e della 

rendicontazione finale 



 

 

17 

 

 

 

LEGENDA 

 
Azione conclusa 

 
Azione problematica  

 
Azione da avviare 

 

PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' N.1 TRAGUARDI RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI SECONDO ANNO RISULTATI TERZO ANNO 

RISULTATI  SCOLASTICI a)rendere più 

sistematico ( e più 

frequente nella primaria) 

il 

controllo degli 

apprendimenti 

per tutti gli alunni 

 

 

 

 

 

 

a)migliorare gli esiti 

delle prove 

comuni nella scuola 

primaria 

elevando i voti finali 

sopra la 

sufficienza (% > di 

alunni 

rispetto al 

2015/2016) 

 

 

 

a)Avviare le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, inglese 

e integrazione  dei 

pagellini nelle classi 

quarte e quinte  

 

a)Ridurre le 

percentuali delle 

insufficienze delle 

prove comuni in ogni 

ambito 

 

 

 

a)Incrementare le fasce 

di voto medio/alto 
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b)individuare contenuti 

disciplinari condivisi e 

considerare la loro 

dimensione 

interdisciplinare 

(competenze) 

 

 

b)individuare 

indicatori e 

descrittori di 

obiettivi e 

competenze 

 

b)Declinare il profilo 

in uscita per ogni 

classe 

 

b)Individuare e 

declinare le 

competenze 

trasversali  disciplinari 

 

b)Declinare competenze 

per disciplina e classe 

RISULTATI DELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

a)Ridurre la variabilità 

fra le classi 

 

 

 

b) inserire nella 

programmazio 

ne 

bimestrale il 

miglioramento 

degli items critici invalsi 

a)equiparare il 

punteggio nella 

scuola primaria a 

quello di 

scuole con ESCS 

analogo in un 

> numero di classi 

rispetto al 

2015/2016  

b) ridurre gli items 

critici nella 

primaria e nella 

secondaria 

a)ridurre la 

differenza del 

punteggio con la 

media nazionale 

nella scuola primaria 

Per le classi quinte 

 

b) migliorare 

 le aree collegate 

agli item  e ai 

processi Invalsi 

 

a) allineare il 

punteggio alla media 

regionale  

 

 

b)individuare  

contenuti disciplinari 

condivisi e considerare 

la loro dimensione 

interdiscipli 

nare (competenze) e 

graduare le prove 

a)ridurre la variabilità 

fra le classi almeno dell’ 

80%  

 

 

b)rilevare progressi 

relativi alla misurazione 

degli items soprattutto 

in matematica 

COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA 

a)sviluppo delle 

competenze 

sociali degli studenti 

nella 

scuola secondaria e 

nell'ultimo 

biennio della primaria 

a) creare un clima di 

lavoro operoso, 

basato sul rispetto 

delle regole e su 

comporta 

menti solidali e 

inclusivi nei 

confronti degli 

a)declinare le 

competenze per 

ordine di scuola 

a)declinare le 

competenze 

disciplinari 

a)ridurre la variabilità 

fra le classi solo sulle 

quinte 



 

 

19 

 

alunni meno 

competenti 

RISULTATI A DISTANZA      

      

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

utilizzare le competenze indicate nel 

profilo in uscita per l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze in itinere 

x  

potenziare la fase di plan (inserendo 

obiettivi e criteri di misurazione/verifica) 

e di check (monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo 

x  

individuare la correlazione tra obiettivi  x 
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misurabili e items invalsi critici 

Completare la declinazione delle 

competenze trasversali e disciplinari per anno in corso 

 x 

Ambiente di apprendimento rendere sistematica l'autoanalisi sugli 

approcci metodologici con strumenti sempre più oggettivi 

x  

rendere flessibile o parzialmente flessibile 

l'orario nella scuola primaria 

x  

stesura e perfezionamento del patto d'aula x  

implementare attività laboratoriali x  

Inclusione e differenziazione rendere sistematici gli interventi di 

potenziamento utilizzando forme di 

tutoring e peer education anche tra classi 

diverse 

x  

migliorare l'inclusione attraverso una 

didattica basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve termine 

x  

Progettare attività di potenziamento delle x x 
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eccellenze attraverso una didattica 

personalizzata. 

sensibilizzazione nelle classi circa le 

modalità di apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

x  

Continuità e orientamento formalizzare, implementare e rendere 

sistematiche le attività educative fra 

studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

x  

perfezionare e condividere un curricolo di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC 

x x 

perfezionare strumenti di rilevazione del 

passaggio tra ordini di scuola 

x x 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

esplicitare indicatori e descrittori di 

sistema per monitorare le performance 

x x 

migliorare il monitoraggio e il controllo x  
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dei processi 

Individuare forme di controllo strategico 

che permettano di riorientare le strategie e 

di riprogettare le azioni 

x x 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

x  

creazione di un data base per la raccolta 

ordinata dei materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli alunni 

x x 

Formazione disciplinare al fine di 

migliorare gli esiti scolastici 

x x 
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Implementare e documentare buone 

pratiche, da condividere, per alunni BES, 

disabili, e DSA 

x x 

Integrazione con il territorio e 

rapporti 

con le famiglie 

rendere i ragazzi protagonisti della 

rendicontazione alle famiglie e al 

territorio 

x  

ricerca di partner (altre scuole) per attività 

di benchmarking circa il controllo dei 

processi 

 x 

coinvolgere maggiormente la famiglie 

attraverso questionari che valutino le 

ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

delle iniziative della scuola 

x  

coinvolgere maggiormente le famiglie in 

momenti significativi per gli studenti (esiti dei vari progetti: 

orientamento, affettività, life skills, ecc) 

x  
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Per ciascun obiettivo di processo è prevista la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e correlate, l'individuazione di soggetti 

responsabili dell'attuazione,  e delle scadenze 

Priorità:1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo : curricolo, progettazione, valutazione 

obiettivo di processo: utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per l'osservazione sistematica, la rilevazione e la 

valutazione delle competenze in itinere 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

1)Declinare le competenze 

del profilo per ogni classe 

2) Avviare le tabulazioni 

bimestrali di italiano, 

matematica, inglese e uso 

dei pagellini nelle classi 

quarte e quinte, solo per 

segnalare le difficoltà di 

apprendimento e di 

relazione, rimandando al 

registro elettronico la 

comunicazione per gli altri 

casi 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

 

Migliorare 

l’osserva 

zione e 

chiarire le 

mete da 

raggiun 

gere 

 

 

Migliorare il 

controllo 

degli 

apprendi 

menti 

scolastici 
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Priorità:2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e items invalsi critici 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio 

Ne 

Termi 

ne previ 

sto di 

conclu 

sione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a)pianifica 

re il migliora 

mento delle aree collegate agli 

item  e ai processi Invalsi 

nell'ambito delle program 

mazioni bimestrali calendariz 

zate 

b) Potenziare approcci 

metodologici laboratoriali e 

situati per evitare 

l'addestramento alle prove 

 

 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correla 

zio 

ne tra le prove e 

i contenuti 

 

 

Migliora 

mento  dei 

risultati delle 

prove 

SOLO IN ALCUNI 

CASI SI E’ 

REGISTRATO IL 

MIGLIORAMENTO 

 si Le programmazioni hanno 

focalizzato l’attenzione sugli 

item critici grazie all’utilizzo 

di un modulo prestabilito 

 

Gli approcci metodologici 

laboratoriali sono da 

potenziare rispetto alle 

attività di 

allenamento/addestramento 
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Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento in itinere del processo) 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione O 

ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a) Adeguare i 

moduli di 

progettazione 

rendendoli 

funzionali ed 

efficaci 

 

 

FS POF e Riferenti di 

Dipartimento 

 Migliorare la 

pianificazione 

e il 

monitoraggio 

della 

progettazione 

Nuovo file di 

progettazione per 

le risorse 

aggiuntive 

SI SONO STATI 

RIVISTII moduli 

richiedono un 

nuovo adattamento 

finalizzato ad uso 

semplificato 
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Priorità: 1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici con strumenti sempre più oggettivi 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione O 

ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a) Elaborazione e 

somministrazio

ne questionario 

di rilevazione e 

riflessione sui 

metodi 

d’insegnamento 

 

 

Tutti i docenti 

coordinatori 

 Individuazione 

dei punti di 

forza e di 

debolezza  

   

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola primaria 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Pianificare un 

orario condiviso 

per plesso 

 

 

FS  e collaboratori di 

plesso 

Giugno 2018 Individuare 

spazi orari 

con 

compresenze 

  La flessibilità oraria 

è da diffondere in 

più plessi 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a)Elaborazione 

linee guida del 

patto d’aula 

b)realizzazione 

del patto d’aula 

Tutti i coordinatori di 

classe 

 

 

 

Gennaio 2017 

a)Diffusione 

delle linee 

guida del 

patto d’aula 

b) 

condividere 

   

E’ ancora da 

condividere nella 

pratica  quanto 

dichiarato nel patto 
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nella pratica  

quanto 

dichiarato nel 

patto d'aula 

  

d'aula 

 

 

 

Priorità:1 Esiti scolastici 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  implementare attività laboratoriali 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Pianificare 

attività 

laboratoriali 

orizzontali  e 

verticali 

individuando 

tempi e 

modalità 

Coordinatori  di classe 

e referenti di progetto 

Giugno 2018 Ridurre le 

lezioni frontali  

 

  Sono state 

implementate le 

azioni laboratoriali in 

percentuale ridotta 
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Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando forme di tutoring e peer education anche tra 

classi diverse 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

- Programmazione 

a classi aperte per 

gruppi di livello 

e/o eterogenei 

( orario flessibile)  

utilizzo di risorse 

di potenziamento 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di classe e 

di sostegno 

 

 

 

 

giugno 2018 

- progressivo 

aumento delle 

metodologie 

inclusive 

(questionario 

docenti) 

  Monitorare i risultati 

 
Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve 

termine 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Condividere e 

adottare un 

modello delle 

unità di 

apprendimento 

inclusive basato 

sulla strategia  

pdca con 

obiettivi smart 

 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di sostegno 

Docenti di classe 

giugno 2017 

giugno 2018 

 

 

Maggiore 

sistematicità  

nella 

progettazione 

di attività 

inclusive e - - 

maggior 

condivisione 

nel team dei 

processi 

inclusivi 

 diffusione 

pari al 

60%delle 

classi 

  Monitoraggio e 

condivisione dei risultati 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 
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obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso una didattica personalizzata. 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Programmazion

e a classi 

aperte per 

gruppi di livello  

( orario 

flessibile) 

partecipazione 

a  concorsi, 

progetti,...che  

stimolino la  

motivazione ad 

apprendere 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

 

Docenti di classe e di 

sostegno 

 

 

giugno 2018 

Raggiungime

nto di 

obiettivi 

adeguati al 

livello degli 

allievi 

eccellenti 

- maggior n. 

di adesioni ai 

progetti… 

 

 

  Diffusione limitata 

 

 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 
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obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

- corsi di 

aggiornamento sulle 

differenti esigenze e 

metodologie 

didattiche  e sulle 

pratiche inclusive 

 

- Coinvolgimento degli 

studenti nella 

implementazione 

delle azioni di 

miglioramento 

emerse dal progetto 

quadis  

 

 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione 

stranieri /Bes/ 

Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

 

Docenti di 

classe e di 

sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

Riproposizione 

giugno 2018(ogni 

3 anni) 

 

 

 

-conoscenza 

di diversi 

stili di 

apprendime

nto e 

applicazione 

di 

metodologie 

inclusive 

adatte a tali 

stili. 

 Diffusione e 

valutazione dei 

risultati di 

pratiche 

inclusive (temi e 

questionario) 

 diffusione e 

condivisione di uno 

strumento di 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento da 
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-  adeguamento 

stesura pdp  

 

monitoraggio 

annuale 

osservazione dei 

soggetti con bisogni 

educativi speciali 

 

rivedere 

 

 

 
Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività educative fra studenti e docenti dei tre ordini 

di scuola 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

1) Incontri di 

dipartimento 

 

 

 

 

2) accoglienza degli 

FS e referenti di 

dipartimento 

 

 

 

 

Giugno 2017 

 

 

 

 

 

attività 

didattiche 

funzionali al 

passaggio di 

ordine di scuola 

da svolgere tra 

docenti 

dell'ordine di 

scuola successivo   

e alunni che 

provengono dalle 

  Azioni educative di 

continuita’ fra docenti e fra 

studenti 
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alunni 

 

 

3) Incontri   

insegnanti di 

sostegno, 

coordinatori di 

classe, genitori 

degli alunni in 

difficoltà ( H, DSA, 

BES) che 

passeranno al grado 

d’istruzione 

successivo 

 

 

FS e docenti 

 

 

 

 FS, GLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi in uscita  

 

 

Conoscenza da 

parte degli alunni 

degli ambienti 

delle scuole di 

ordine superiore 

Scambio 

funzionale e 

costruttivo di 

informazioni per 

progettare azioni 

future  e favorire 

l’inserimento nel 

nuovo ambiente 

scolastico 

 

 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

1) Attivazione di 

una commissione di 

continuità verticale 

formata da docenti 

di ogni ordine di 

scuola 

2) Pianificazione di 

attività didattiche/ 

laboratoriali 

comuni condivisi 

dai diversi ordini di 

scuola 

 

FS e docenti di 

dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

FS ,Commissione di 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

dei livelli di 

competenza 

in accordo con 

i traguardi in 

uscita di ogni 

ordine di 

scuola 

 

 

 

Migliorare 

l’azione di 

continuità 

didattica 

  Le azioni intraprese  

sono da monitorare 

 

 

Priorità 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 
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area di processo continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio fra ordini di scuola 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

1)Miglioramento 

delle schede per il 

passaggio delle 

informazioni sugli 

alunni 

 

 

2) Revisione dei 

criteri condivisi 

per la formazione 

delle classi 

 

 

 

FS, commissione di 

continuità 

 

 

 

 

FS, commissione di 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2018 

Avere 

informazioni 

pertinenti 

 

 

 

Creare classi 

equilibrate 

   

FORMAZIONI 

CLASSI 

ETEROGENEE 
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Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le performance 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

-Elaborazione di 

una scheda di 

processo per 

monitoraggio e 

individuazione 

di indicatori e 

descrittori 

FS Giugno 2018 Migliorare le 

performance 

  INDIVIDUARE 

INDICATORI 

 

 

Priorità:1 esiti scolastici 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 
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Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a)calendarizzare 

annualmente incontri di 

verifica dei processi 

attraverso strumenti di 

rilevazione 

 GIUGNO 2017 

GIUGNO 2018 

Individuare azioni di 

miglioramento dei 

processi monitorati 

annualmente 

   

 

 

Priorità:1 e2 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  individuare forme di controllo strategico che permettano di riorientare le strategie e di riprogettare le azioni 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

a)individuare e 

calendarizzare 

azioni di check 

e act 

FS 2018 Individuare 

nuove 

strategie di 

progettazione 

  AZIONI SISTEMICHE 
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Priorità:1 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e accompagnamento ai nuovi docenti in entrata DA PARTE DI docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a) Attuazione protocollo 

di accoglienza dei 

nuovi docenti 

 

 

b) Somministrazione 

questionario CS 

FS Docenti  

 

 

 

 

FS Docenti  

 

 

 

 

 

 

Maggior 

integrazione e 

facilitazione 

della 

partecipazione 

 

evidenziare 

aioni di 

miglioramento  

 SI   

 

 

Priorità:1 e 2 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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obiettivo di processo creazione di un date base per la raccolta ordinata dei materiali prodotti dai docenti e del lavoro didattico degli 

alunni 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

a)predisposizione 

on-line di un 

data base nel 

sito 

 Docenti e FS 2017 Materiali 

consultabili 

per attività 

didattica e di 

progettazione 

   

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Corsi di 

formazione 

mirati 

Docenti curricolari-

disciplinari 

2017 

 

Migliorare le 

competenze 

dei docenti e 

relativa 

ricaduta 
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 didattica 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  implementare documentare buone pratiche da condividere per alunni BES, disabili, DSA 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a) Adattare i 

moduli di 

programma

-zione alla 

strategie 

PDCA per 

gli alunni 

BES 

FS Docenti di 

sostegno  

 Rendere la 

programmazione 

funzionale alle 

esigenze di 

inclusione 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo:  rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle famiglie e al territorio 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a)pianificare 

incontri di 

rendicontazione 

fra  gli alunni e 

gli stakeholder  

FS docenti studenti Giugno 2016 Maggior 

coinvolgimento 

degli alunni 

nella 

presentazione 

dei prodotti 

finali 

dell’attività 

didattica 

  Diffondere anche 

alla primaria, 

soprattutto nelle 

ultime classi 

 

Priorità:2 Risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking circa il controllo dei processi 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 
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a)avviare 

attività di 

ricerca di 

scuole 

disponibili al 

confronto o 

alla 

costruzione 

di reti 

tematiche 

DS 2018 Attività di 

benchmarking 

sulle 

performance 

degli 

apprendimenti   

e creazione di 

nuove reti  

   

 

 

Priorità:1  

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che valutino le ricadute sugli utenti e sugli 

stakeholder 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Pianificare 

l’elaborazione 

e la 

diffusione di 

questionari di 

FS  Migliorare la 

partecipazione 

e il 

coinvolgimento 

nella 

  RIPROPORRE OGNI 

2 ANNI 
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Customer 

Satisfaction  

redazione e 

tabulazione dei 

questionari 

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi per gli studenti (esiti dei vari progetti…..)  

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a)implementare 

la condivisione 

della 

progettazione 

dei momenti di 

rendicontazione 

 2018 Partecipazione 

più numerosa e 

più diffusa ai 

momenti di 

rendicontazione 

   

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per ciascun obiettivo di processo il DS esplicita le azioni volte al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico e le 

dimensioni professionali interessate, così come previsto nel RAV (Legge 107/2015 c.93) e collegamento di ciascuna di esse ad una possibile 

dimensione professionale: 

1.definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 
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2.gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

3.promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

4.gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione amministrativa e adempimenti normativi 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Priorità...1 risultati scolastici 

Area di processo: curricolo, progettazione valutazione 

Obiettivo di processo: utilizzare le competenze declinate nel profilo in uscita degli studenti per l'osservazione sistematica,  la 

rilevazione e la valutazione delle competenze in itinere 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Evidenziare la coerenza tra l'azione "declinare le competenze del 

profilo per ogni classe" e la individuazione/ verifica di indicatori e 

descrittori di competenza 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento in itinere; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Evidenziare la congruenza tra andamento delle verifiche e qualità degli 

apprendimenti rilevata bimestralmente mediante il confronto tra valori 

di risultato attesi e valori effettivamente rilevati e regolazione dei 

processi in itinere 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

 

Priorità 2 Esiti studenti 

 Area di processo:  progettazione, valutazione 

Obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e item critici invalsi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Attraverso lavori di sintesi delle FS sostenere  una riflessione collegiale 

e individuale circa la pianificazione degli strumenti di  miglioramento 

Monitoraggio, valutazione;   

 sviluppo delle risorse umane e professionali 
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Sostenere l'importanza della  diffusione di pratiche didattiche 

laboratoriali e prove situate che valutino le competenze 

 Valutazione, rendicontazione, 

sviluppo delle risorse umane e professionali 

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento in itinere del processo) 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere la condivisione del nuovo modello di progettazione adottato Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

  

Attraverso attività di sintesi verificare il corretto uso del file e la 

corretta applicazione del PDCA  

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

proporre eventuali adeguamenti condivisi gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

Promuovere una riflessione sulle metodologie di insegnamento gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

 

 

Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
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obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le performance 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coinvolgimento del personale di nuovo ingresso nell'IC nella 

condivisione dei valori, della mission , della vision e dell'organizzazione 

dell'IC 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Monitoraggio costante  della condivisione dei processi  

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Monitoraggio delle pratiche didattiche Valorizzazione delle risorse umane 

Rendicontazione agli stakeholders interni ed esterni dei progetti più 

significativi che hanno reso i ragazzi protagoniti 

Rafforzare la coesione interna e i processi identificativi 

Rafforzare la coesione scuola /territorio 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Curare la diffusione delle   informazioni e sostenere con tutto il promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 
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personale le buone pratiche inclusive emerse dal PDM/Quadis il contesto 

 

Sostenere nei rapporti con l'utenza le buone pratiche inclusive e 

monitorarne l'efficacia 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando forme di tutoring e peer education anche tra 

classi diverse 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative  in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Implementare la diffusione delle iniziative di potenziamento attraverso 

un'organizzazione flessibile 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve 

termine 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Implementarne progressivamente la diffusione quale dimensione 

ordinaria della didattica 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Curare la diffusione delle esperienze gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso una didattica personalizzata. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere e valorizzare le esperienze in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 
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basate su un'articolazione modulare della didattica  

Curare la diffusione delle esperienze all'interno della scuola gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Diffusione tra gli stakeholdrs esterni definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sollecitare un confronto all'interno dei team e del collegio docenti circa 

l'applicazione delle linee definite nel "Patto d'aula" 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Favorire azioni educative il più possibile  uniformi e condivise dai 

docenti, fatta salva la libertà di insegnamento, e coinvolgere il 

contesto nella condivisione delle stesse 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola primaria 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Far cogliere le potenzialità didattiche  della flessibilità oraria in 

rapporto ad una didattica personalizzata 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Valorizzare le esperienze innovative in atto nella scuola primaria gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

Obiettivo di processo:formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività educative fra studenti e docenti dei tre ordini di 

scuola 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

monitorare le attività nell'ottica di un curricolo di passaggio Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere un curricolo di passaggio che sia di Istituto promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Rafforzare la coesione e la condivisione dei processi attivati promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio tra ordini di scuola 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere raccolte di dati che consentano una riflessione e un 

confronto circa le competenze in uscita 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Sostenere  e affinare la condivisione di indicatori e descrittori di 

competenze 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere azioni sistematiche di verifica e monitoraggio Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholder promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

definizione dell'identità e delle politiche della scuola 

 
 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: individuare forme di controllo strategico che permettano di  riorientare le strategie e riprogettare le azioni 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere e sostenere azioni di check e act  

che permettano attività di sintesi e di riflessione  circa gli adeguamenti 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholders promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 
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Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e di accompagnamento ai nuovi docenti in entrata da parte di docenti designati e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di orientamento de nuovi docenti e assegnazione docenti esperti 

designati 

Gestione delle risorse umane 

Implementare l'ottica del miglioramento continuo monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Sostenere attività di sintesi nella restituzione degli esiti di CS monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Priorità: 1 e 2 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: implementare e documentare buone pratiche  da condividere per alunni BES, DSA, disabili 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le esperienze positive in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  

Rendere disponibili e trasferibili le buone pratiche inclusive Gestione delle risorse umane 

Coinvolgimento  degli stakeholder e rendicontazione promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 
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Priorità: 1 esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle famiglie al territorio 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere azioni di empowerment negli alunni e nelle famiglie Gestione delle risorse umane :valorizzazione dei docenti e degli 

studenti 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

 

 

 

Priorità: 2 risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole)  per attività di benchmarking circa il controllo dei processi 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 
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Ricercare azioni di confronto con altri Istituti 

Nell'ottica del miglioramento continuo 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

 

Priorità: 1 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che valutino le ricadute sugli utenti e sugli 

stakeholder 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola sul territorio definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Rielaborazione delle esigenze rilevate e conseguenti azioni di 

miglioramento  

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 
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Priorità: 1esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi per gli studenti (esiti vari progetti...) 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola nel territorio promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Coinvolgimento degli stakeholder definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

 

Allegati:  

1. gruppi di lavoro PDM 

2.progetti 

3. scelte organizzative e gesytionali 

4. struttura dell'IC e orari di funzionamento plessi 
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ALLEGATO1 

GRUPPI DI LAVORO PDM RAV     da risorse FIS 

complessivamente ore 120   

 

DOCENTI 

(6 docenti per 

gruppo:1 per plesso 

primaria e media, 1 

infanzia ) 

 Funzioni Strumentali di 

riferimento 

(predisporranno le piste 

di lavoro di ogni area di 

processo) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 

(Attività da realizzare) 

 

 

 

 

 

 

6 docenti 

 

4 incontri 

 

   Ghiadoni-Marozzi 
1)Curricolo, 

progettazione/valutazione 

 

Utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per 

l'l'osservazione sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze  in itinere. 

Potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento 

in itinere del processo). Individuare la correlazione tra 

obiettivi misurabili e items invalsi critici (inseriti nel file di 

programmazione). 

Completare la declinazione delle competenze trasversali e 

disciplinari per anno di corso.  

 ReteIN,  prove di realtà 

 

 

 

 

6 docenti 

 

2 incontri 

Tutte FS 
2)Ambiente di 

apprendimento 

 

Rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici con 

strumenti sempre più oggettivi. 

Rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola 

primaria. 

Applicare il patto d'aula. 
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Implementare attività laboratoriali. 

 

 

 

 

 

8 docenti 

 

3 incontri 

Rotta 
3)Inclusione e 

differenziazione 

Rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse. 

Migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi 

"SMART" verificabili in itinere e a breve termine. 

Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso 

una didattica personalizzata. 

Sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento 

degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche 

inclusive. 

 Elaborazione PDP per DSA e BES 

 

 

 

 

 

 

 

 15 docenti 

 

Da 4 a 6 incontri 

 

 

Manenti – Sartore 

 

Fiduciaria Fossati 

4a) Continuità e 

orientamento 

 

 

 

4b) Competenze in uscita 

scuola dell'infanzia 

 

Formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola. 

Perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi 

ordini di scuola all'interno dell'IC. 

Perfezionare strumenti di rilevazione del passaggio tra ordini di 

scuola. 

 

 

Individuazione degli indicatori e descrittori per campi di esperienza 

e trasversali 

 

 

 
In fase di studio 

5)Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

 

Esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance. 

Migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi. 

Individuare forme di controllo strategico che permettano di 

riorientare le strategie e di riprogettare le azioni. 
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Tutte  FS 

6)Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse  umane 

 

Azioni di accoglienza ed accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in generale di tutta la 

comunità scolastica. 

Creazione di un data base per la raccolta ordinata dei materiali 

prodotti dai docenti e nel lavoro didattico con gli alunni. 

Formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici. 

Implementare e documentare buone pratiche, da condividere, per 

alunni BES, disabili, e DSA. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tutte le FS 
 

 
 
 

Tutte  FS + 
Collaboratori 

di staff 
 
 

 

7) Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

 
 

8) Strategie SPS e RAV 
    (processi) 
 

 
 

 

Rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione alle 
famiglie e al territorio 

Ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking 
circa il controllo dei processi 
 

 
 

processi RAV e loro correlazione con il profilo di salute dell'IC 
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ALLEGATO 2 : PROGETTI 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: LA COSTRUZIONE DEL CITTADINO ATTIVO  

Il progetto intende promuovere la conoscenza del concetto di legalità e di mafia oltre che l’uso responsabile dei social network in 
ambito scolastico ed extra-scolastico. Obiettivi del progetto sono:  
• aumentare la partecipazione attiva e la responsabilità civile dei ragazzi offrendo occasioni di ascolto, di riflessione guidata con 

adulti esperti e di confronto tra pari;  
• potenziare le competenze emotive, relazionali e sociali di vita della comunità scolastica (life skills).  

La metodologia prevede la somministrazione di questionari di sondaggio/ monitoraggio degli alunni, laboratori attivi sulla legalità 
tenuti da alunni della secondaria di II grado (peer education) debitamente formati, esperti dell’Università degli Studi di Pavia, 
incontri con le forze dell’ordine e altre forme di associazionismo (Polizia postale e/o Carabinieri e/o Guardia di Finanza, AIART, 

CEM), la fruizione di materiali audio-visivi e film che promuovono i valori della legalità e del contrasto alla mafia.  
Il lavoro dei docenti prevede attività di riflessione e discussione guidate, letture, produzione scritta e multimediale di lavori inerenti 

le tematiche proposte. 
 Al termine si intende anche dare visibilità al progetto invitando i genitori ad assistere a incontri di restituzione da parte di esperti e 

degli alunni al termine del progetto durante un evento e/o un Convegno appositamente costituito. I tempi previsti andranno dal 

mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018. Tale progetto costituisce parte integrante del bando sul cyber bullismo promosso 

da Regione Lombardia e UST della Lombardia 2017/2018.  

 PROGETTO “XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE 

MAFIE”  

Il progetto ha come obiettivi il sapere, la presa di coscienza e l’impegno che deriva dall’approfondimento di tematiche quali la lotta e 

il contrasto agli atteggiamenti mafiosi, intese come i requisiti per contrastare le forme di abuso, di violenza, di corruzione che 

soffocano il nostro Paese.  
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 PROGETTO DI RETE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO: “Crescere bene 

nella  rete reale e digitale:  percorso di consapevolezza dentro e fuori la rete” 

Sostenere la crescita di cittadini digitali, che sappiano riconoscere potenzialità e rischi degli strumenti online, ma anche i propri 

diritti e doveri come cittadini del WEB 

Favorire nei giovani la consapevolezza rispetto alle modalità di utilizzo corretto e sicuro della Rete 

Favorire il dialogo tra scuola e famiglia, rispetto al tema dell’educazione dei giovani, non solo nel mondo reale, ma anche in quello 

digitale Aiutare famiglia e scuola a riconoscere comportamenti potenzialmente disfunzionali e aggressivi, non solo nel mondo reale, 

ma anche in quello virtuale 

Condividere regole di utilizzo comuni e comuni modalità di monitoraggio  

 SCUOLA DI GIORNALISMO  PER LE CLASSI TERZE DI BELGIOIOSO :“GLI ANNI DI PIOMBO” 

 Il progetto si configura come attività di potenziamento. È rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 

Ha la finalità di contribuire ad elevare il livello culturale ed il senso civico dei discenti, offrendo loro strumenti che consentono 

l'acquisizione ed il miglioramento delle abilità linguistiche e la formazione di un giudizio critico. 

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO (Belgioioso e Linarolo): 

 Alfabetizzazione, recupero e potenziamento delle discipline  

Il progetto, basato su una migliore organizzazione e coordinazione delle risorse umane  e del tempo scuola, ha come obiettivi: 

- attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

- attività di potenziamento e recupero in compresenza. 

Le finalità: 

- Migliorare le competenze disciplinari differenziando i percorsi (recupero e  potenziamento in itinere). 
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- Ottimizzare le risorse e le diverse competenze degli insegnanti a favore di tutti gli alunni, sia quelli più dotati sia quelli in difficoltà. 

- Favorire l’apprendimento incentivando la motivazione con esperienze operative multiple. 

- Affrontare lo sviluppo disciplinare in un’ ottica operativa.    

 

 

 MUSICA (Belgioioso e Linarolo):  

- corso di pianoforte, 

 -commemorazione Caduti per la patria a 100 anni dalla Grande Guerra,  

 -saggio natalizio 

 - saggio della giornata della Liberazione 25 Aprile 1918, 

  -saggio di fine anno 

Il progetti intendono valorizzare nel territorio quelle risorse umane che manifestano abilità espressivo -musicali, ampliando così 

l’offerta formativa dell’Istituto. Gli allievi, durante le manifestazioni, dovranno saper eseguire correttamente in pubblico, semplici 

brani strumentali, corali e semplici coreografie su brani musicali appropriati. La metodologia didattica prevede attività di pratica 

strumentale affiancata a fasi preparatorie propedeutiche di teoria e storia della musica. 

Corso di pianoforte (Belgioioso) 

 

Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la conoscenza dei fondamenti della tecnica strumentale pianistica e le 

capacità esecutive ed interpretative. La metodologia didattica prevede attività di pratica strumentale affiancata a fasi preparatorie 

propedeutiche di teoria e solfeggio. Gli allievi, alla fine dell’anno scolastico, dovranno saper eseguire correttamente, in pubblico, 

semplici brani pianistici studiati nel periodo compreso tra ottobre e maggio di ogni anno scolastico. Le esecuzioni potranno essere 

solistiche o in coppia con l’insegnante (brani per pianoforte a quattro mani per gli allievi principianti). 

 

 

Saggio natalizio e saggio di fine anno (Belgioioso e Linarolo) 
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Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la capacità di realizzazione di uno spettacolo musicale su un tema dato in 

collaborazione con gli altri, esercitare ruoli di responsabilità e di protagonismo, capacità esecutive ed interpretative.  

 

Saggio giornata  della Commemorazione Grande Guerra e giornata della Liberazione (Belgioioso) 

Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la capacità di realizzazione di una manifestazione associata a quelle civili 

commemorative della liberazione d’Italia. 

 

 LETTORATO IN LINGUA INGLESE (Belgioioso e Linarolo) 

Si tratta di lettorato curricolare e lezioni pomeridiane finalizzate alla certificazione Trinity: Graded     Examinations in Spoken English 

e alla certificazione Ket. 

 

La finalità principale sarà quella di arricchire il percorso curricolare scolastico di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo con 

interventi esterni qualificati e secondo modalità didattiche interessanti e accattivanti, portando contemporaneamente a conoscenza 

delle famiglie nuove opportunità di miglioramento nella lingua inglese. 

Aumentare l'autostima e la percezione di sé e perfezionare le abilità di comunicazione orale secondo standard internazionali. Verrà 

utilizzato un docente madrelingua per cinque ore per classe a partire dalla metà di Ottobre. Ci si attende una ricaduta positiva sull' 

abilità di comunicazione orale e il superamento dell'esame Trinity con attestato e per le terze dell’esame Ket 

 

 SHAKESPEARE VS FEDEZ:THE BATTLE OF THE HEROES 

Partendo dal paragone  tra I due artisti ( evidenziando somiglianze e disparità) di introduce lo studente di classe terza a 

Shakespeare, il teatro elisabettiano e alla lettura dell’opera Romeo e Giulietta, dimostrando l’attualità della storia. Dopo una 

presentazione in PPT e la lettura in classe nelle ore curricolari, viene chiesto agli alunni di preparare un progetto su quanto fatto 

insieme,in modo libero e autonomo. 

 

 PROGETTO BOOK TALK:  



 

 

66 

 

Lettura ed esposizione di classici in L2 (livello A1-A2 secondo il CERF) in ore curricolari 

 

 ACTION THEATRE: rappresentazioni teatrali in lingua inglese 

La finalità è il potenziamento delle abilità di ascolto, aperto a tutte le classi della secondaria, da tenersi presso l’auditorium dell’IC, 

al costo di 7 euro circa ad alunno e da effettuarsi nel secondo quadrimestre. 

 

 SUMMER CAMP: CENTRO ESTIVO IN INGLESE 

Realizzazione di un centro estivo gestito da esperti madrelingua da effettuarsi  al termine delle attività scolastiche presso la sede 

della scuola primaria e rivolto ad alunni sia della primaria sia della secondaria. 

 

 

 

 

 ECDL (Belgioioso e Linarolo) 

 

Le finalità 

Perseguire una formazione articolata nell’area informatica e sviluppare competenze trasversali 

Rendere esplicito il bagaglio di competenze possedute in ambito informatico da     ciascun alunno attraverso una certificazione 

oggettiva 

Prendere consapevolezza che i giochi informatici applicano metodologie di problem solving 

Durata progetto: tutto l’anno scolastico. 

 

 

 ORIENTAMENTO IN USCITA (Belgioioso e Linarolo) 



 

 

67 

 

Il progetto si propone di favorire negli studenti il processo di consapevolezza dei propri interessi e   capacità. Nel caso specifico degli 

alunni dell’ultimo anno del triennio della scuola secondaria di I grado l’attività è mirata a: 

- acquisire informazioni sull’offerta formativa dei vari tipi di scuole presenti sul territorio 

- capire l’importanza di suggerimenti, consigli, opinioni, esperienze di genitori, insegnanti per una scelta consapevole 

- compiere una scelta orientativa adeguata alle loro aspirazioni e capacità 

 

 PROGETTO CONTINUITA’ ( Belgioioso e Linarolo) 

 

Il progetto "Continuità"mira all’elaborazione di un percorso didattico educativo condiviso, di durata annuale, da svolgersi nella classi 

ponte ( ultimo anno scuola dell’Infanzia e primo anno scuola Primaria, ultimo anno scuola Primaria e primo anno scuola secondaria 

di I grado).Tale attività ha il fine di permettere di conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni, di 

mettere gli stessi nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico, di favorire il processo di apprendimento 

attraverso la continuità didattica ed educativa, di promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 

diversamente abili, di proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. Il progetto sarà realizzato 

nell’arco dell’anno scolastico 

 

 ROMANICE LOQUI: AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO (  classi terze Bel gioioso e Linarolo)  

 

Le lezioni, rivolte alle classi terze, si terranno dal mese di Ottobre al mese di Febbraio: nel corso di un’ora dedicata allo studio della 

riflessione sulla lingua, il docente attiverà un laboratorio linguistico in cui un gruppo di alunni intenzionati ad iscriversi al liceo si 

dedicherà allo studio della lingua latina, mentre il resto della scolaresca resterà in classe con il docente in orario, sfruttando l’ora di 

compresenza. L’attività offre le prime nozioni morfosintattiche del latino e spunto di riflessione sull’evoluzione della lingua italiana. 

Gli alunni al termine del percorso dovranno essere in grado di conoscere i fondamenti della lingua latina ed effettuare alcune 

semplici traduzioni. 

 

 APUNTES DE FLAMENCO (  classi terze Belgioioso e Linarolo) 
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Questo laboratorio verrà svolto in collaborazione con un esperto del Punto Flamenco di Milano. Si tratta non solo di avvicinare gli 

alunni ad una musica particolare che da sempre si associa alla Spagna, ma di affacciarsi ad un mondo di cultura, folklore e 

tradizione che fa parte integrante dell’anima spagnola, e che è alla base di tante altre manifestazioni artistiche e culturali. 

 

 

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA (Belgioioso e Linarolo): 

Prima alfabetizzazione alunni stranieri 

Consolidamento di un metodo di studio 

Il progetto, da svolgersi nell’ora alternativa alla religione, per tutto l’anno scolastico, ha l’obiettivo di recuperare e consolidare 

le conoscenze nelle varie discipline attraverso la lettura guidata del testo, l’individuazione di punti chiave, l’arricchimento 

lessicale e l’elaborazione di mappe concettuali. Verranno somministrate   verifiche   quadrimestrali, che saranno concordate 

con i docenti di materia.  Dal momento che gli alunni coinvolti nel progetto appartengono a diverse fasce di livello, ci si 

aspetta che gli alunni di fascia bassa raggiungano la sufficienza, mentre quelli di fascia medio/alta migliorino le loro   

valutazioni . 

 

 

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (   Belgioioso e Linarolo) 

Migliorare la competenza linguistica in L2, rafforzando la comunicazione orale e potenziando le quattro abilità linguistiche. 

Consolidare in modo mirato l'abilità nella produzione orale degli studenti con DSA. Ci si attende una maggiore abilità nell'utilizzo 

delle strutture e funzioni linguistiche, specie a scopo comunicativo, che sarà valutata attraverso la somministrazione di verifiche, 

partecipazione e impegno, nell'arco dell'intero anno scolastico. La figura di organico aggiuntivo, che dedicherà un'ora settimanale 

per ogni classe della Scuola secondaria.  

 

 BELGIOIOSO E IL RISORGIMENTO 

Il gruppo classe   necessita di accrescere la motivazione e la concentrazione tramite un apprendimento attivo in cui lo studente 

possa sentirsi al centro del processo di apprendimento. Un gruppo numeroso di studenti, all'interno delle singole classi, inoltre, non 
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ha ancora acquisito un metodo di studio autonomo e proficuo, evidenziando disorganizzazione nella pianificazione delle attività e 

difficoltà di problem solving. 

 

 IN VIAGGIO CON ULISSE 

Il progetto si articola sulla lettura di passi scelti dell’Odissea allo scopo di promuovere una conoscenza più approfondita dell’opera 

omerica e suscitare nei discenti curiosità e apprezzamento per un testo ricco di contenuti e stimoli per il pensiero creativo e critico. 

Il percorso si effettuerà nel II quadrimestre. L’attività sarà proposta nelle seguenti modalità: lavoro personalizzato, a coppie,   

piccolo gruppo.  

 

 “INVITO ALLA LETTURA” 

L’attività si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura di testi d’autore con la finalità di arricchire il lessico, di esprimersi 

correttamente sia in forma orale che scritta, di favorire la capacità di collegamento interdisciplinare. 

L'attività sarà svolta nel corso del primo e del   secondo   quadrimestre. 

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA  

A seguito delle difficoltà rilevate nella produzione scritta delle classi, il progetto mira ad un miglioramento della produzione scritta e 

alla riduzione degli errori di ortografia e dell'uso della consecutio. Il laboratorio verrà attuato nel corso dell’intero anno scolastico.  

 

 PROGETTO CLIL LITERATURE AND CULTURE  

L’attività proposta ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad un testo d’autore in lingua originale e ad aspetti della civiltà dei paesi 

anglosassoni, nello stesso tempo stimolare la motivazione e la concentrazione. Si utilizzeranno   riduzione a fumetti del testo 

originale che poi i ragazzi leggeranno, al termine del lavoro, in edizione integrale in lingua italiana. In considerazione della 

particolare situazione di apprendimento dei discenti si adotterà la metodologia del lavoro a piccolo gruppo per favorire una maggiore 

coesione interpersonale e un apprendimento attivo. L’attività sarà svolta nel corso dell’anno. 
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 PROGETTO DI NATALE 2017  

 

Il progetto intende valorizzare e coltivare pratiche culturali di vario genere come far parte di un coro e saper lavorare a gruppi 

eterogenei, evidenziando quelle risorse umane che manifestano abilità espressivo-musicali, ampliando così l’offerta formativa 

dell’Istituto. Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la capacità di realizzazione di uno spettacolo musicale su un 

tema dato in collaborazione con gli altri, esercitare ruoli di responsabilità e di protagonismo, capacità esecutive ed interpretative. 

La metodologia didattica prevede attività di pratica strumentale affiancata a fasi preparatorie propedeutiche di teoria e storia 

della musica. Gli allievi, durante la manifestazione, dovranno saper eseguire correttamente in pubblico, semplici brani 

strumentali, corali e semplici coreografie su brani musicali appropriati.  

 

 

 IL PICCOLO PRINCIPE: DAL RACCONTO DI FANTASIA AL FUMETTO ( Italiano e Inglese)  

 Il progetto, da svolgersi un’ora settimanale, durante il secondo quadrimestre, prevede la lettura e l’analisi del testo e la successiva   

creazione di fumetti   in lingua inglese e ha   come  obiettivi : 

- il   recupero e il consolidamento della comprensione globale e analitica   di un testo scritto  

- l’arricchimento lessicale 

-il recupero e il consolidamento della   produzione in lingua inglese. 

 

 

 IL PIACERE DI LEGGERE : BIBLIOTECA IN CLASSE  

 

Il progetto prevede l’allestimento di una piccola biblioteca di classe; gli alunni mensilmente prenderanno in prestito un libro, che 

leggeranno a casa. Sarà dedicata un’ora mensile di approfondimento linguistico allo scambio dei libri e a una   breve 

presentazione, da parte di ogni alunno, del libro che ha restituito per consigliarne la lettura a un compagno. 
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La finalità del progetto è di suscitare negli alunni il piacere della lettura. 

 

 

 

 IN VIAGGIO PER IL MONDO- IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

 Allo scopo di stimolare nei ragazzi il desiderio di sapere, che non sia puro dovere scolastico, si è pensato di invitarli ad organizzare 

un viaggio nei più importanti Paesi che il programma di geografia prevede. L’esperienza sarà presentata in classe a piccoli gruppi 
con PPT. 
Il viaggio d’istruzione sarà anch’esso occasione di ricerca ed organizzazione da parte della scolaresca 3^A /3^ E si recheranno in 

Toscana e in Umbria. Le attività saranno svolte tutte applicando la didattica laboratoriale del peer to peer e il cooperative learning. 
Il prodotto sarà una guida per il viaggio di istruzione, che al ritorno, sarà corredata di fotografie e video degli studenti.  

 

 

 SULLE ORME DEI LONGOBARDI 

 Il gruppo classe  necessita di accrescere la motivazione e la concentrazione tramite un apprendimento attivo in cui lo studente 

possa sentirsi al centro del processo di apprendimento. Un gruppo numeroso di studenti, all'interno delle singole classi, inoltre, non 

ha ancora acquisito un metodo di studio autonomo e proficuo, evidenziando disorganizzazione nella pianificazione delle attività e 

difficoltà di problem solving. 

 

 

 VIAGGIARE IN EUROPA: ALLA SCOPERTA DELLE PIU’ BELLE CITTA’ EUROPEE 

 

Il progetto ha l’obiettivo di simulare l’organizzazione di alcuni viaggi nelle principali città europee (oggetto di studio del programma 

di geografia) in modo da rendere concreta ed evidente l’utilità di quanto appreso a scuola attraverso le spiegazioni dell’insegnante e 

l’utilizzo di materiali e strumenti geografici. L’attività si presta bene a raccordi con altre discipline di insegnamento (in particolar 
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modo Italiano, Storia, Lingue straniere, Arte e immagine) da sviluppare in forma collaborativa quando le condizioni di contesto lo 

consentono e, in ogni caso, da segnalare agli alunni. 

 

 

 

 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 2017-2018 

Pallamano, Badminton, Pallavolo, Atletica Leggera, Lezioni preparatorie ai Campionati Sportivi 

 Incentivare la pratica sportiva e  creare un costume di positiva disponibilità nei confronti della pratica ludico-motoria, 
mezzi indispensabili per la formazione della personalità degli alunni.  

 Prevenire la sedentarietà e i paramorfismi fisici a essa connessi 
 Offrire attività sportive gratuite (favorire la partecipazione di alunni con difficoltà economiche) 
 Diffondere la cultura del benessere psicofisico 

 Favorire l'integrazione fra culture diverse 
 

 

 

 

 IMPARO A STUDIARE 

 

L’attività si propone di supportare gli studenti nello studio personale sin dal primo anno della scuola secondaria, al fine di correggere 

tutte quelle abitudini sbagliate che a lungo andare possono avere ripercussioni negative sul rendimento scolastico e sulla percezione 
del sé.  

L'attività sarà svolta nel corso del primo e del  secondo quadrimestre 

 

 

 FLESSIBILITÀ 

 

Il progetto, basato su una migliore organizzazione e coordinazione delle risorse umane  e del tempo scuola, ha come obiettivi: 

- attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri 

- attività di potenziamento e recupero in compresenza 

- sostituzione dei docenti assenti, finalizzata allo svolgimento delle lezioni senza lo smistamento degli alunni nelle altre classi 
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A tale scopo si provvederà all’adattamento dell’orario settimanale  delle classi 1^ - 2^ e 3^ ( spazi orari da 55 e 60 minuti) nel 
corso dell’anno scolastico per garantire numero di ore per materia come da tabella ministeriale e si utilizzeranno gli spazi residui 

così ottenuti per le attività sopra indicate. 
 

 ENERGIA ALTERNATIVA: BIOGAS fonti di energia tradizionale e alternative 

Lo scopo del progetto è di approfondire la conoscenza del territorio naturale in relazione agli ecosistemi per sviluppare la 

consapevolezza che l’ambiente è un bene unico e dall’uomo dipende la sua salvaguardia indispensabile per il benessere psicofisico  
Le attività da svolgere nell’ottica della tutele e salvaguardia ambientale si  svilupperanno in modalità laboratoriale con visite guidate 

 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA 

2017/2018 (tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto) 

 

“A SCUOLA DI SPORT”,  “BASKET A SCUOLA”                 

Il potenziamento dell'attività motoria, con la presenza di un esperto esterno, continua da diversi anni per tutte le realtà dell’Istituto, 

per la necessità di abituare le future generazioni ad un vita non sedentaria rientrando nella promozione della salute e del benessere 

psico-fisico. I progetti intendono favorire lo sviluppo motorio del bambino e l’acquisizione di uno “stile di vita salutare” attraverso le 

iniziative di educazione motoria. Le finalità perseguite, si raggiungeranno con l’integrazione di tre progetti, sui tre plessi dell’istituto 

che sono finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi. 

IL GIOCO DELLE NOTE. MUSICA IN ALLEGRIA. Plessi di Belgioioso e Albuzzano. 
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L’esigenza comune rilevata,  è di consentire agli alunni di “fare musica” in modo attivo e creativo così da evitare un uso passivo e 

consumistico  dei messaggi musicali. Impegno principale è attivare nella scuola un laboratorio musicale per  consentire   alle 

generazioni future di esprimere ed interpretare, attraverso  il  linguaggio musicale universale, i comuni sentimenti ed anche per 

favorire un atteggiamento di rispetto e di interesse per le diverse culture. Ci si prefiggono come obiettivi quelli di acquisire 

consapevolezza della realtà acustica in cui si vive e comprendere le sue diverse manifestazioni; conoscere le diverse funzioni della 

musica nella società e confrontare musiche di diverse epoche e paesi  fino ai giorni nostri. 

MUSICA INSIEME…cantiamo e suoniamo!!! Plesso di Linarolo. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di consolidare la formazione nel bambino di un’autonomia di pensiero musicale. La 

struttura di tipo progettuale è considerata essenziale per evitare l’alienazione delle potenzialità degli allievi con un rigido impianto 

curriculare. Si incoraggeranno gli allievi nella ricerca musicale che lo possano  condurre all’appropriazione di sistemi di notazione, di 

classificazione attivamente costruiti, che costituiranno un patrimonio tradizionale. Si opererà, in sinergia con i docenti di classe, per 

la gestione del gruppo classe con particolare attenzione all’affiatamento e alla socializzazione che ne deriva, attraverso una costante 

osservazione dell’insieme, che favorisca lo sviluppo di un’attitudine all’ascolto reciproco, fondamentale anche ai fini di una didattica 

strumentale. Obiettivi principali che verranno perseguiti sono: educare i ragazzi all’arte musicale, con esecuzioni curate di musica 

classica, polifonica, moderna e popolare e promuovere la loro formazione globale arricchendone la cultura musicale. 

 

 

PROGETTI Plesso di BELGIOIOSO 

LEGGERE È COME VOLARE. Progetto per avvicinare i ragazzi alla lettura.  

Il progetto ha lo scopo di far nascere negli alunni il “piacere del leggere” coinvolgendo e sviluppando le diverse esperienze della 

lettura; potenziare la “lettura strumentale”; stimolare la lettura come “esperienza emotiva”; migliorare i tempi di attenzione ed 

ascolto; sviluppare la competenza orale; migliorare la comprensione di testi ascoltati e letti. 
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Approccio all’apprendimento della lingua italiana. Recupero alunni BES. ATTIVITÀ DI RECUPERO LINGUISTICO E 

LOGICO MATEMATICO.  

Il progetto è volto al consolidamento della lettura e scrittura della lingua italiana  e al consolidamento delle abilità di operare con i 
numeri per rendere gli alunni BES più autonomi e partecipativi nelle attività didattiche; attraverso una migliore comprensione  
messaggi orali si lavora nell’ottica del raggiungimento dell’autonomia nel lavoro didattico con un aumento dei tempi di attenzione e 

concentrazione ed un consapevole rispetto delle regole. 
 

PROGETTO E-TWINNING: “This is my body” 

Il progetto eTwinning risponde alla necessità di formare un cittadino attivo ed impegnato, disponibile a relazionarsi con individui 
provenienti da altre culture, consapevole e responsabile della realtà in cui vive, cosciente delle proprie capacità e quindi in grado di 

orientarsi al meglio nelle scelte future.  
Il progetto rappresenta una possibilità di arricchimento formativo per alunni e insegnanti. 

La sua realizzazione intende favorire il miglioramento della conoscenza e dell’uso della lingua inglese e permette di conoscere, 
seppur virtualmente, bambini e insegnanti di altri Paesi Europei. 

Il progetto eTwinning promuove la collaborazione scolastica, sia tra alunni sia tra insegnanti, in Europa attraverso l’uso delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ICT. 
 

 

 

Imparo e mi diverto. PROGETTO LETTURA.  

Il progetto nasce come prosecuzione della lettura animate e delle attività ad essa legate, già proposte lo scorso anno. Intende 

sostenere e potenziare il piacere della lettura, sviluppare negli alunni la capacità di ascolto, l'attenzione e la memoria e la creatività. 
Le insegnanti mirano a suscitare negli alunni l'interesse verso la lettura e ad aumentare negli stessi il desiderio di leggere. L'attività 
prevede la lettura di racconti e di brevi storie da parte delle insegnanti e dei bambini a turno, l'animazione della lettura e due uscite 

alla biblioteca comunale per attività di lettura e animazione.  
 

IMPARARE CON I LAPBOOKS: i numeri da 1 a 10. 
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L’insegnante, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali (dove si dice che “Le conoscenze matematiche mettono in stretto 
rapporto il “pensare” e il “fare” e elemento fondamentale è il laboratorio in cui l’alunno è attivo, formula proprie ipotesi e ne 

controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e 
costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive) 

ritiene di poter incrementare i livelli di inclusione, migliorare l’apprendimento e incentivare la motivazione.  
L’obiettivo è realizzare un lapbook per contenere tutti i lavori realizzati per la conoscenza dei numeri da 1 a 10. Ogni alunno 
realizzerà una mappa tridimensionale e interattiva di ciò che ha studiato e appreso, mediante un lavoro concreto e personalizzato. 

La metodologia utilizzata è quella del Peer tutoring con gli alunni divisi in gruppi di 4. 
 

“Chi ha paura della matematica?”  

La classe, suddivisa in gruppi di alunni eterogenei o per livelli di apprendimento, affronterà situazioni motivanti che faranno 

emergere le potenzialità di ciascuno supportando il successo formativo e l’acquisizione di competenze nell’ambito logico matematico. 
Le attività proposte, terranno in considerazione i diversi stili di apprendimento, in particolare saranno modulate in base alle esigenze 
degli alunni con bisogni educativi speciali, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. Sotto il profilo educativo-comportamentale il 

progetto mira a potenziare la consapevolezza dell’azione personale di fronte ad una richiesta o ad un compito, l'attenzione e la 
concentrazione, la motivazione e ad accrescere l'autostima. Sarà di fondamentale importanza favorire un clima sereno, di reciproco 

rispetto e di collaborazione all'interno dei gruppi di lavoro.  
 
“Prima alfabetizzazione”.  

Il progetto, rivolto ad alunni specifici, prevede un percorso di prima alfabetizzazione in lingua italiana per permettere di acquisire le 

competenze minime per comprendere e farsi capire, per soddisfare in tempi brevi il bisogno di comunicare con compagni ed 

insegnanti. Si passerà poi all'apprendimento della lingua orale e scritta per apprenderne le strutture e per raccontare storie e riferire 

esperienze personali. La conoscenza della lingua italiana e il graduale ampliamento lessicale favorirà l'acquisizione del linguaggio 

specifico di base anche della matematica e della geometria. Gli interventi individualizzati saranno a prosecuzione ed integrazione 

delle attività curricolari programmate per i suddetti alunni. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: l'inserimento, la 

socializzazione e la collaborazione; facilitare l'apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace in situazioni e 

contesti quotidiani diversi; permettere, anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana, il raggiungimento del successo 

scolastico; facilitare l'apprendimento della matematica utilizzando le conoscenze della lingua italiana man mano acquisite.  

Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi.  
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Il Progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. La 

Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 

1989; è il trattato in materia di diritti umani con maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. In Italia è stata ratificata il 27 

maggio 1991 con legge n. 176. Il Progetto, coordinato dal presidente dell’Unicef di Pavia (dott.ssa Vitali) e dal Miur (attraverso 

l’Ufficio scolastico di Pavia, dott.ssa Mosa), prevede la realizzazione di percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle 

relazioni, per favorire l’inclusione delle diversità (per genere, religione, provenienza, lingua…) nonché la raccolta di buone pratiche 

già esistenti a livello di Istituto. 

PRIMA ALFABETIZZAZIONE: approccio all’apprendimento della lingua italiana.  

Il progetto è volto all’approccio e all’apprendimento della lingua italiana attraverso un percorso di prima alfabetizzazione. Le finalità 
perseguite sono principalmente: conoscenza della lingua italiana; l’integrazione dell’alunno straniero nella classe con lo scopo di 
renderlo autonomo e protagonista.  

 
L’ORTO A SCUOLA  Piccoli semi crescono…  

Coinvolgere gli alunni nell’allestimento di un orto didattico curandone tutte le fasi, dalla preparazione del terreno alla raccolta dei 
prodotti. Il progetto si realizzerà a partire dal mese di novembre fino alla fine dell’anno scolastico e comporterà la preparazione del 

terreno, la messa a dimora delle talee, la scelta delle semine, la sistemazione delle aiuole, la semina, la cura del seminato e la 
raccolta. E’ previsto inoltre l’avvio dell’attività di compostaggio che permetterà di ottenere, alla fine del processo di maturazione, del 
compost a km zero che servirà per riempire dei vasetti dove ogni alunno seminerà dei beneauguranti  semini di girasole da portare 

a casa. 
 

 
 
 

 
 

“Un'occasione in più”. RECUPERO LINGUISTICO.  

Attraverso la formazione di gruppi di alunni eterogenei o suddivisi per livelli di apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di 
ciascuno al fine di promuoverne il successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento di abilità e conoscenze e 

l'acquisizione di competenze in campo linguistico. Quando possibile si predisporranno attività personalizzate, semplificate o 
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facilitate, tenendo conto delle risorse cognitive di ciascuno, in modo particolare degli alunni con bisogni educativi speciali, in vista di 
un loro reale e positivo sviluppo. Sotto il profilo educativo-comportamentale il progetto mira a potenziare l'attenzione e la 

concentrazione, a sviluppare la motivazione e ad accrescere l'autostima. Sarà di fondamentale importanza favorire un clima sereno, 
di reciproco rispetto e di collaborazione all'interno dei gruppi di lavoro. 

 
“IL VOLO DELL’APE” Laboratorio didattico per favorire lo sviluppo di competenze trasversali 

Lo scopo del  progetto è di portare i bambini alla conoscenza del meraviglioso mondo delle api, dell'importanza che  

questo magnifico insetto ha per l'equilibrio della natura. Parlare di Api vuol dire avvicinarli ad un mondo NATURALMENTE 

strutturato, ad una “società” organizzata con ruoli e regole precise per un ottimale funzionamento del loro micro 
ecosistema . Attraverso questo percorso,  si vorrebbe compiere un piccolo passo verso lo sviluppo e la consapevolezza  

del  senso civile,  e della convivenza comunitaria. Il progetto si suddivide in diversi incontri,  dove i bambini avranno la 
possibilità di alternare momenti di lezioni frontali a momenti laboratoriali nei quali  utilizzare ed esprimere diverse 

potenzialità. 
 

PROGETTI Plesso di ALBUZZANO 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE: “A spasso per le vie del mio paese”  

Il progetto, che sia avvale della collaborazione con un esperto esterno che collabora con ogni insegnante di classe, è finalizzato alla 

conoscenza delle vie del paese, per assumere un comportamento autonomo, civile e responsabile, attraverso l’apprendimento di 

regole di educazione stradale tramite lezioni frontali, visioni di immagini, letture e schede strutturate, concludendo poi con le uscite 

per le vie del paese con insegnanti e esperto. 

“Dentro Caravaggio: luci ed ombre tra storia, arte e religione”  

Il progetto, che si avvale della collaborazione di un esperto esterno, ha come obiettivi principali la conoscenza della storia, dell’arte 
e della religione attraverso l’opera di Caravaggio. Risultati attesi sono: l’apprendimento di elementi artistici e storici finalizzati alla 

conoscenza di aspetti e valori religiosi attraverso lezioni frontali, visione di immagini, letture, laboratorio con esperto. 
 
“A teatro per conoscersi” progetto di educazione all’espressività 

 
Un esperto guiderà gli alunni ad esprimere con linguaggi non solo verbali situazioni, stati d’animo, sentimenti. 
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Le rappresentazioni finali coinvolgeranno anche i genitori  
 

 

Educazione sanitaria: ISTRUIRE PER SALVARE   

PROGETTI Plesso di LINAROLO 

 

Il progetto ISTRUIRE PER SALVARE ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della scuola primaria alle norme di primo soccorso. La 

scuola, oltre a dover essere un luogo sicuro dove un'emergenza viene affrontata con efficienza, è anche la sede per imparare il 

proprio possibile ruolo nel gestirla. Parlare di sicurezza a scuola non è importante solo per la rilevanza sociale a cui ogni cittadino ha 

diritto ma anche perché i germogli di solidarietà e convivenza civile mettono radici in questa fascia di età. La conoscenza degli 

elementi del primo soccorso e delle manovre salvavita anche in chi non fa una professione sanitaria possono aiutare a salvare una 

vita, eliminando paura e resistenza all'intervenire. Gli studenti di oggi sono coloro che già domani potrebbero trovarsi a essere 

testimoni e protagonisti di un tentativo di salvare una vita. L’insegnamento delle tecniche di primo soccorso parallelamente 

all’insegnamento delle conoscenza sul corpo umano e le problematiche sanitarie correlate alla prevenzione e l’intervento in caso di 

pericolo sono bagaglio culturale che le prossime generazioni devono possedere. 

 

Educazione Stradale: PERCORSI STRADALI: educazione stradale a scuola  

Il progetto “Per-Corsi Stradali”, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della scuola primaria alle regole di comportamento sulla 

strada e, più in generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale. In linea con gli obiettivi specifici previsti, l'educazione 

stradale si pone come uno degli aspetti più significativi per aiutare i bambini a vivere in sintonia con l'ambiente in modo che 

ciascuno possa muoversi con naturalezza nel traffico fra segnali, luci e segni convenzionali che occorre imparare a decodificare 

precocemente. L'intervento prevede una parte teorica, alcuni percorsi ed un'uscita nel territorio, il tutto gestito da un esperto in 

collaborazione con il docente di classe. Il progetto parte dall'osservazione della realtà, dalle esperienze e dalla valorizzazione delle 

conoscenze acquisite dal bambino e si serve delle opportunità offerte dal territorio per giungere alla consapevolezza che in tutti gli 
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ambienti, anche se diversi per caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione universalmente 

riconosciuti e rispettati. I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si rendano conto “in loco” che 

le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità concrete. Il progetto si conclude con l’ottenimento della “Patente del Ciclista” 

e una prova su strada delle regole apprese. 

 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA   

 

 

 UN INCONTRO CHE PUÒ CAMBIARE LA VITA (progetto di Istituto) 

L'accoglienza è un modo di essere e non solo un momento dell'anno scolastico. 

È mettersi in atteggiamento di cura empatica verso i bambini e le famiglie per stare bene a scuola, accogliendo e valorizzando tutti 

coloro che partecipano al processo educativo. 

Questa scelta si fonda sulla pedagogia dell'accoglienza, dell'intercultura, dell'inclusione e dell'ascolto. 

Il percorso didattico che presentiamo è dedicato sia all'inserimento dei piccoli sia al coinvolgimento dei grandi, con attività, giochi, 

laboratori e proposte didattiche che fanno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e fare, di esprimersi e socializzare, di essere 

autonomi e di collaborare. 

 SICURO DENTRO E FUORI (progetto di Istituto) 

La scelta del progetto d’Istituto è stata determinata dalla sua interdisciplinarità, sicuro dentro e fuori non solo all’interno di un 

edificio, ma individuo consapevole anche delle proprie capacità e dei propri limiti. Sicuro fuori non solo in giardino e per la strada, 

ma rispettoso del proprio corpo, degli altri e dell’ambiente. La cultura della sicurezza permette di toccare in maniera trasversale tutti 

i campi di esperienza. 
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Quella della sicurezza è una cultura che spesso anche gli adulti non hanno, il nostro ruolo di educatori è fare in modo che i bambini 

diventino dei cittadini consapevoli dei pericoli, iniziando dal comprendere che anche semplici comportamenti errati possono causare 

delle ripercussioni. Lo scopo educativo è la prevenzione del rischio in qualsiasi ambito di esperienza del bambino.   

 LE FESTE E GLI AFFETTI (Valle Salimbene) 

Le feste rappresentano esperienze belle e suggestive da vivere e ricordare per tutte le persone di ogni cultura. Tali occasioni, che 

si susseguono nel calendario ogni anno, diventano occasioni di scoperte e di nuove conoscenze, poiché contestualizzano momenti 

significativi di vita e, inoltre, favoriscono il contatto con tradizioni ed usanze del luogo grazie anche alla memoria storica di figure 

parentali quali i nonni e gli anziani presenti sul territorio. Alcune feste possono sembrare più astratte, ma si può tradurre questa 

dimensione in concretezza traducendole in azioni e situazioni più comprensibili, se riportati alla dimensione di vita dei bambini. 

La nostra scuola presta particolare attenzione alle ricorrenze come quella del Natale e della Pasqua, ma permette e promuove 

feste di natura più ludica come quella di Halloween e Carnevale o affettiva come quella della mamma e del papà. 

L’ idea del progetto è nata dalla riflessione che le emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante sottofondo delle nostre 

esperienze quotidiane. Spesso i bambini vivono situazioni ed esperienze che condizionano il loro agire, rallentando i ritmi e 

l’apprendimento. La finalità, di questo progetto, sarà quindi quella di creare, nella scuola, un ambiente sereno che consenta al 

bambino di comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento, di imparare a gestire le 

proprie emozioni che possano essere utilizzate anche in altre situazioni di vita. La società attuale sta rendendo sempre più 

passiva e distaccata ogni esperienza quotidiana. Attraverso questo progetto ci impegneremo a riconquistare il bambino nella sua 

totalità, cioè nei suoi aspetti intellettivi, psicologici, sociali, fisici e affettivi. 

 MISSIONE BONTA' (San Zenone Po) 

Il progetto nasce dall’esigenza di risolvere alcune problematiche ricorrenti negli ultimi anni quali: l’aggressività, l’egocentrismo, la 

prepotenza. A tale scopo le insegnanti cercheranno di creare un ambiente favorevole all’attuazione di comportamenti corretti, alla 

comprensione delle difficoltà degli altri, al superamento di atteggiamenti egocentrici, a provare gioia nell’aiutare e quindi, 

quotidianamente e per tutto l’anno scolastico, utilizzeranno ogni momento e ogni occasione per il raggiungimento degli obiettivi 

proposti. 

Si coinvolgeranno il personale ausiliario (la collaboratrice e la dispensatrice) attraverso momenti di formazione con suggerimenti 

comportamentali da attuare con i bambini e le figure parentali e le famiglie durante i colloqui individuali e le assemblee di sezione 
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con le quali si cercherà di sensibilizzarle sempre più alla collaborazione sinergica con la scuola in modo da condividere gli intenti 

educativi. 

Inoltre, il quotidiano rendiconto alle famiglie sul comportamento del proprio bambino (anche attraverso il cartellone del rinforzo) 

farà sì che le relazioni diventino di volta in volta di aiuto reciproco. Si cercherà di ripristinare quei buoni comportamenti di adulti e 

bambini atti a formare persone complete, consapevoli del buon agire, forti dei valori essenziali della vita quali l’amicizia, la 

solidarietà, la fratellanza, il rispetto e il senso di appartenenza. 

 

 

 

PROGETTI D’ISTITUTO ( INTERESSANO PIU’ ORDINI DI SCUOLA)  

 

 PROGETTO INTERCULTURA: “IMPARIAMO A COLORI” 

Il progetto “impariamo a colori” è in rete con l'IC di Chignolo e  quello di Villanterio. Riguarda la possibilità di ore aggiuntive di 

insegnamento per le Aree a Forte Processo Immigratorio. Gli obiettivi principali sono quelli riguardanti la comprensione e 

l'apprendimento della lingua italiana per i ragazzi stranieri che hanno la lingua italiana come L2. (I progetti sono allegati)  

 

 PROGETTO DSA “LA DIFFICOLTA’ CHIEDE SE DISTURBA” 

 

Lo scopo prioritario  del progetto è di  conoscere e prevenire i disturbi specifici di apprendimento per evitare che la dislessia  mieta 
vittime scolastiche. 

Sono previsti  percorsi formativi per i docenti e per gli studenti in collaborazione con esperti esterni ed interni. 
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 AZIONI EDUCATIVE FRA INFANZIA E PRIMARIA (CONTINUITA’) 

Quando parliamo di continuità educativa ci si riferisce a tutte quelle attività finalizzate a trovare le connessioni fra le diverse 

esperienze che il bambino compie contemporaneamente o in successione nei diversi contesti di vita che gli appartengono. 

Il progetto continuità nasce dall'esigenza di costruire un filo che colleghi le diverse specificità e individui le strategie educative atte a 

favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale garantendo all'alunno un processo di 

crescita unitario, organico e completo prevenendo così il disagio e l'insuccesso scolastico. 

La continuità diventa obiettivo di una pratica quotidiana che coinvolge tutti gli operatori della scuola. 

 

 PROGETTO CONTINUITA’ (tutti i plessi primaria/secondaria) 

Il progetto "Continuità" mira all’elaborazione di un percorso didattico educativo condiviso, di durata annuale, da svolgersi nella classi 

ponte (ultimo anno di scuola primaria e primo anno scuola secondaria di I grado). Tale attività ha il fine di permettere di conoscere 

le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni, di mettere gli stessi nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il 

futuro percorso scolastico, di favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa, di promuovere 

l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili, di proporre attività comuni da svolgere tra gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 
 PROGETTO PON 

Lo scopo  del progetto è il  potenziamento delle competenze di cittadinanza  globale con l’intento di  migliorare  le competenze 

chiave degli allievi 

     Le aree tematiche proposte dal PON per gli interventi riguardano :  

-educazione alimentare, cibo e territorio; -  

-benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; -  

-educazione ambientale;  

    Le tematiche dell’educazione alla cittadinanza globale, nell’ottica  

    dell’educazione     ambientale e della promozione della salute, sono  
    i fili  conduttori/integratori di ogni azione educativa.  
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 PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
Il progetto si svolge in collaborazione con il consultorio familiare e prevede interventi nelle classi e l’attivazione di uno 

sportello d’ascolto per studenti della secondarie e tutti i genitori dei 3 ordini di scuola. 
 

 PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
Le scuole partecipano a manifestazioni ed eventi territoriali ritenuti significativi per la formazione delle future 
generazioni e per consolidare i rapporti con le istituzioni locali. 

 
  

 
 

 

 

ALLEGATO 3 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Le scelte di organizzazione e gestione  saranno ispirate ai protocolli organizzativi già elaborati, condivisi dal collegio docenti   e pubblicati sul 

sito nella pagina RAV/PDM. Tra le figure di supporto al DS:  

 

-    coordinatori /collaboratori di plesso 

  

- coordinatori di classe   

- responsabili di dipartimento  

- altre figure di supporto organizzativo e didattico che sono evidenziate nella struttura dell'organigramma /funzionigramma allegato al pof 

2015/2016,  che si riporta.  
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"LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COME PARTECIPAZIONE E APPARTENENZA" 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA E COMPITI 
 

ORGANISMI 

9.1)Staff del Dirigente: Vicario: Giuseppina Marozzi; secondo collaboratore: Brunelli Luisella;  funzioni strumentali: Sartore, Garegnani, 

Fossati, Manenti Ester, Rotta Elisabetta,  Ghiadoni Sabrina; coordinamento infanzia: Chiara Fossati; collaboratori di plesso scuola primaria: 

Manno Audenzia, Bertorelli Marisa, Penna Linda;  

FUNZIONI  

-supporto al DS (Dirigente Scolastico)  e al modello organizzativo adottato. Organo consultivo per azioni innovative di miglioramento. Lo staff 

opererà al completo o in gruppo ridotto,  a seconda delle problematiche da affrontare; 

COMPITI 

-far circolare la comunicazione tra i colleghi, comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza interna e/o 

esterna di cui si venga a conoscenza al fine di programmare adeguate azioni di miglioramento.  

Sostenere e implementare l’efficienza, l’efficacia,  la produttività e la qualità del servizio, l’integrazione con il territorio, la positiva immagine 

dell’amministrazione. 

Le figure di staff partecipano a: 

-    Gruppo PDM /RAV, autovalutazione d'istituto e piano di miglioramento:  

- Promozione salute (approccio globale) "Scuole che promuovono salute: tutte le FS 

- azioni di benchmarking con altre scuole: tutte le FS 

- attività di formazione: tutte le FS 

9.2)Coordinatore scuole dell’infanzia n. 1 Fossati Chiara  

FUNZIONI e COMPITI  

Coordinamento del personale secondo le direttive del DS. 

Coordinamento del servizio delle scuole dell'infanzia, in accordo con il DS, secondo criteri di Qualità, efficacia e produttività, integrazione con il 
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territorio, positiva integrazione con l'utenza e con le amministrazioni locali  di riferimento. 

Comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza di cui il coordinatore  venga a conoscenza al fine di 

predisporre adeguate azioni di miglioramento. 

Coordinare le attività in modo da rendere coeso il gruppo docente  delle scuole dell’infanzia nelle scelte delle azioni didattiche in coerenza con 

quanto stabilito nel collegio docenti, nei protocolli, secondo le direttive del DS  e in coerenza con il pof. Applicazione del protocollo d'accoglienza 

dei nuovi docenti a cura dei fiduciari di plesso e/o contitolari nelle piccole realtà. 

Coordinamento progetti/attività didattiche e  formazione del personale della scuola dell'infanzia;  attività di continuità inf/primaria. 

 

9.3)Funzioni strumentali  n.4: Ester Manenti, Elisabetta Rotta, Sartore, Garegnani, Fossati,Sabrina Ghiadoni  

COMPITI 

Monitorare esiti e processi di competenza secondo quanto previsto nel RAV e nel pof, coordinare i  gruppi di lavoro  

Presidiare le aree strategiche previste nel pof, valutare la coerenza tra quanto dichiarato e l'andamento effettivo, attività di progettazione, 

monitoraggio, riflessione, rielaborazione e documentazione nelle principali aree del pof e individuazione di indicatori di processo e di risultato 

nelle aree di competenza: 

a)Pof, coordinamento processi, competenze: raccordo con i referenti dei dipartimenti disciplinari, di processo  e di continuità, referente adozioni: 

Valentina Piazza 

b)Inclusione disabili/bes/ stranieri/italiano L2: monitoraggio e verifica delle azioni di  inclusione e delle azioni azioni di miglioramento nel 

processo inclusione (Rotta) 

c)Esiti, analisi items critici Invalsi e varianza tra le classi di scuola secondaria, coordinamento processi, competenze in collaborazione con FS area 

a); continuità primaria /secondaria, : Ghiadoni Sabrina 

d)Orientamento e risultati a distanza: monitoraggio percorsi di didattica orientativa ed orientamento in uscita, raccordo con le scuole secondarie 

di 2° grado. Collaborazione con aree a/b/c (Manenti) 
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9.4)Responsabili di plesso: 

-scuole dell’infanzia,  n.5 ( Fossati/Cozzi, Artuso/Arbughi, Sandulli, Locati, Vanetta) 

-scuole primarie,      n.3 (Bertorelli, Penna, Manno) 

-scuole  secondarie,  n.2 (Brunelli, Ghiadoni) 

COMPITI 

- Coordinamento del plesso 

- Supporto organizzativo al DS e al modello organizzativo adottato 

- favorire la comunicazione interna ai plessi; 

- curare l'attuazione del protocollo di accoglienza per studenti e genitori,  

- curare e seguire l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi docenti nel rispetto del    protocollo 

- ritirare le circolari,  in cartaceo o via mail, e diffonderne il contenuto tra i colleghi attraverso fogli firma di avvenuta presa visione e/o 

diffusione via mail, dando assicurazione della presa visione al DS;  

- provvedere a consultare i colleghi di plesso circa esigenze / necessità emerse per poi riferire al DS;  

- nei piccoli plessi provvedere a comunicazioni urgenti con  l’ente locale per  interventi di emergenza di cui perverrà tempestivamente 

informazione al DS o all’ufficio di segreteria;  

- presiedere i consigli di classe/ interclasse/intersezione  in assenza  del DS;  

- curare la stesura dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione previo invio in copia o mail al DS dei relativi verbali  

- vigilare sul “buon andamento “ del plesso 

- comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell'utenza 

- favorire l’efficienza l'efficacia e la qualità del servizio, collaborare a  rafforzare la positiva immagine della scuola nel territorio 

 

9.6)Responsabili di dipartimento: italiano, matematica, inglese e L2, linguaggi non verbali 

a)scuola primaria - inglese: Fiordaliso, Mandia; Italiano: Penna, Masnata; matematica: Bellagente, Rotundo; linguaggi non verbali: 

Fontana, Albolino. 

b) scuola secondaria – inglese e spagnolo: Brigada; italiano: Di Nunno; matematica: Manidi; linguaggi non verbali: Padalino, Ciortea. 

- COMPITI 

- Formalizzare una sintesi di eventuali adeguamenti del curricolo orizzontale e verticale, individuazione indicatori e descrittori competenze 

disciplinari e trasversali 

- programmazione disciplinare comune con  criteri condivisi di valutazione da esplicitare al termine del primo quadrimestre 
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9.7)Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria n. 18 

Coordinatori gruppi docenti scuola primaria (docenti prevalenti): n.30 

COMPITI 

Coordinamento didattico e tutoraggio alunni nel rispetto dei diversi protocolli. 

presiedere i consigli di classe/interclasse in assenza  del DS, curare la tenuta delle verbalizzazioni dei consigli/equipes/team, provvedere alla 

elaborazione di proposte al consiglio/equipe/team; informare DS e/o collaboratori di particolari situazioni problematiche, stendere atti di vario 

tipo da sottoporre all’equipe/consiglio 

9.8)Referenti di progetto/attività di istituto o di plesso 

COMPITI 

Stesura progetto e coordinamento singole attività /progetti negli  aspetti organizzativi e funzionali alle attività, (programmazione/gestione 

/monitoraggio attività),  contattare esperti,  individuare materiali di cui proporre l’acquisto,   coordinare  e monitorare le varie attività, rilevare 

indicatori di misurazione dei risultati e di soddisfazione. 

- Sostituzioni colleghi assenti nel plesso di Belgioioso,   raccordo con altri plessi nei casi  particolari  espressamente richiesti dal DS  Marozzi 

-sintesi delle decisioni che riguardano tutti i plessi di  scuola primaria, sentiti i collaboratori di plesso: Marozzi  

- Educazione motoria primaria (Baroni) 

- Musica primaria (Baroni) 

- Progetto affettività primaria (Marozzi) 

-Scuola amica E-twinning/(Calegari) 

-Informatica: Gregorelli: secondaria Belgioioso e  Linarolo intero plesso, Rotta primaria Belgioioso, Brescia primaria Albuzzano):  governa l’uso 

del laboratorio, stende orari di utilizzo e regolamento (indicazioni  al corretto uso per i colleghi), gestisce il laboratorio in collaborazione con DSGA 

(materiali, segnalazioni alla segreteria di disfunzioni e/o materiali mancanti)  

9.9)Attività in orario scolastico ed  extrascolastico scuola secondaria 

coordinamento delle varie attività: Brunelli 
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-CSS  (centro scolastico sportivo): organizzazione attività sportiva in orario extrascolatico, scuola secondaria referente: Gregorelli, per 

organizzazione attività dei docenti di motoria: Diani  

- ECDL: referente: Gregorelli. Tiene contatti con AICA, fissa le date degli esami, organizza corsi per gli studenti/adulti, segnala eventuali disguidi 

tecnici, (scuola secondaria, orario extrascolastico) 

-Trinity of London/CLIL/erasmusplus: referenti: primaria Fiordaliso; referenti secondaria: Priori 

- organizzazione orari e contenuti lettorato madrelingua curricolare; raccolta adesioni certificazioni esterne, organizzazione corsi facoltativi nella  

scuola secondaria 

-corsi di recupero italiano/matematica: referente: Garegnani-  Brunelli:raccoglie i nominativi degli alunni dai coordinatori, predispone lettere da 

inviare alle famiglie, coordina ed organizza le attività, il monitoraggio e la verifica in itinere delle stesse, progetto in  orario extrascolastico, scuola 

secondaria 

-Referente disabilità, stranieri, bes per la scuola secondaria D’Aniello,  

-CAG (centro di aggregazione giovanile)referenti: Gregorelli/Brunelli: rapporti con comune/parrocchia, organizzazione attività, monitoraggio e 

verifica in itinere e finale delle stesse 

-Referente DSA di istituto: Marozzi- tiene data base alunni certificati (coll. segreteria), è riferimento per situazioni problematiche inerenti la 

didattica, organizza riunioni con i genitori degli alunni come da protocollo. 

-Referente uscite didattiche/viaggi scuola secondaria: D’Aniello gite e uscite didattiche come da protocollo; predispone moduli di raccolta 

adesioni, fissa le date,  prende accordi con agenzie/ organizzazioni per laboratori,  verifica il versamento delle quote, gestisce il numero di alunni 

(ritirati perché sanzionati, ritirati perché la famiglia ha cambiato idea, aggiunti), verifica il numero complessivo dei partecipanti (non inferiore a 

2/3)  verifica le quote originariamente stabilite, le eventuali restituzioni di quote,  il numero di alunni per ciascun pulman e il numero di pulman in 

accordo con la segreteria. 

-Responsabili  orario/flessibilità: Manenti, Finardi (Belgioioso), Ghiadoni (Linarolo) come da  protocollo. Stesura orari, previa indagine preliminare 

, ma non vincolante, dei "desiderata" di ognuno; tiene contatti con altre scuole per i docenti su più istituti, ridefinisce orari in ragione di nuovi 

arrivi (aventi diritto/definitivi), tiene calcoli degli spazi orari di ciascun docente, spazi da spendere per supporto/ supplenze, ecc. 

L'orario e i conteggi sono quadrimestrali.  

-referente legalità: Brengola : stesura progetti, incontri con esperti, organizzazione orari degli esperti 
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-referente progetto prevenzione bullismo/cyberbullismo:referenti Brengola compiti come sopra; - -Gregorelli:  gestione sito, interventi sul sito e 

implementazione software con la collaborazione del prof Salzano. 

-referenti progetto miglioramento inclusione classi di scuola secondaria: docenti di sostegno, Brunelli, Di Nunno,  

-Referenti curricolo sicurezza: Franchino, Villa 

-referente sicurezza del SPP di Istituto: Franchino Nadia 

-Referente ARGO: Gregorelli,  

-Referenti rete “IN” competenze: Marozzi, Ghiadoni Villa 

-referenti rete CLIL:Fiordaliso, Brigada  

-referente progetti PON e progetti tecnologie:Gregorelli 

- referente adozione: Piazza  

- Animatori digitali: Gregorelli, Ghiadoni, Rotta, Cusmà  

9.10)Tutor docenti di nuova nomina 

Franchino  per la docente Bacci, Brigada per la docente Ventricelli,  

 

Funzione: generale supervisione professionale sull'operato del neo assunto assegnato 

COMPITI 

-progettazione condivisa di esperienze didattiche 

-osservazione reciproca in classe tra docente neo-assunto e tutor 

-confronto sull'esperienza peer to peer svolta 

9.11).Organigramma sicurezza 
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Datore di lavoro: Dirigente scolastico (DS) 

-RSPP dott. Grieco di Ambrostudio, Milano 

-Medico del lavoro: Dott. Luigi Marenzi 

Preposti:Rotta Gentile/Bertorelli, Franchino, Corolli/Bensi,  Tornielli, Villa ,Ghiadoni, Callegari, Locati, Vanetta, Arbughi/Maini 

COMPITI controllare quotidianamente lo stato delle strutture, segnalare alla segreteria e ai comuni in caso di emergenza, informazione al 

personale circa le procedure in caso di evacuazione, curare lo svolgimento delle prove di sfollamento in caso di incendio /terremoto (salvo accordi 

differenti nei plessi ). 

Relazioni periodiche quadrimestrali al DS circa lo stato della struttura. Controllare che le vie di fuga siano libere e percorribili senza impedimenti. 

Adozione di misure preventive in caso di situazioni che possano comportare rischi per gli alunni e il personale. 

Referenti antincendio e primo soccorso: mansioni come da  formazione specifica  

RLS: Bertorelli 

Altri ASPP: Losio, Montagna, Fossati, Brescia 

RSU: Tornielli, Paridi, Trua G.; Brunelli (ROS UIL), Bertorelli (ROS CISL) 
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ALLEGATO 4 

 LA STRUTTURA DELL'IC E L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Distribuzione degli alunni nei plessi: 

 

SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE DI I^gr 

ALBUZZANO 

Alunni:78 

Spazi:aule, mensa,salone 

Tempo scuola 40 ore  

ALBUZZANO 

 Alunni: 173 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30/40 ore, 3/5 rientri 

pomeridiani 

 

BELGIOIOSO 

Alunni:155 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore  

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 310 

Spazi:aule  mensa,palestra 

Tempo scuola 27/40 ore, 2/5 rientri 

pomeridiani 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 315 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola: 30 ore, orario antimeridiano 

 

LINAROLO 

Alunni:52 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola: 40 ore 

LINAROLO  piano terra 

Alunni:  140 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30 ore , 3 rientri pomeridiani 

LINAROLO primo piano 

 Alunni:66 

Spazi:aule,  mensa,palestra  

Tempo scuola 30 ore, orario antimeridiano 
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VALLESALIMBENE 

Alunni:52 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

  

S.ZENONE 

Alunni:25 

Spazi: aule mensa spazio gioco 

Tempo scuola 40 ore  

  

 

In tutte le scuole dell'infanzia è possibile scegliere l'iscrizione per il solo orario antimeridiano. 

In tutte le scuole dell’IC l’orario settimanale   è articolato su cinque giorni lavorativi.        

Nelle  Scuole Secondarie di Primo Grado (Belgioioso, Linarolo), l’articolazione oraria settimanale di 30 ore è suddivisa in spazi orari di 55 

minuti e prevede il seguente orario giornaliero: 

- da lunedì a venerdì ore 7.55 – 13, 35 

- a completamento dell’orario sono stabiliti 2/3 rientri il sabato mattina come da calendario scolastico annuale . 

- Sono previsti  rientri facoltativi di arricchimento dell'offerta e corsi di recupero/potenziamento. 
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ALLEGATO N.5 

INDICAORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE  

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI E DESCRITTORI PER IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

1)FREQUENZA 

L'alunno/a ha frequentato in modo 

1 assiduo. 

2 regolare. 

3 discontinuo. 

4 saltuario. 

  

2)RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

1 Rispetta con consapevolezza e scrupolosità le regole condivise e l’ambiente scolastico.  

2 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. . 

3 Rispetta le regole condivise e l'ambiente.  

4 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente.  

5 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente.  

6 Non rispetta le regole e l'ambiente.  

 
  
3) RELAZIONE CON GLI ALTRI  
   

1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo classe.   

2 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra 
disponibilità alla collaborazione. 

  

3 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo  per il  funzionamento del gruppo 
classe. 

  

4 Manifesta occasionalmente la capacità di cooperare nel gruppo classe.   

5 Instaura rapporti corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.   

6 Si è integrato positivamente nel gruppo classe/Incontra alcune difficoltà ad integrarsi   

7 Non  sempre socializza con i compagni e/o svolge un ruolo poco collaborativo nel gruppo classe. Si dimostra poco disponibile al 
lavoro di gruppo.. 

  

8 Si comporta in modo scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni   

 
 
4)RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 
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1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale.   

2 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile.   

3 Rispetta gli impegni scolastici con regolarità.   

4 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.   

5 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.   

6 Non rispetta gli impegni scolastici.   

7 Rispetta i tempi di esecuzione(1^-2^)   

8 Si sforza di rispettare i tempi di esecuzione(1^-2^)   

9 E’ necessario sollecitarlo/incoraggiarlo per condurre a termine gli impegni richiesti/rispettare i tempi di esecuzione(1^-2^)   

 

5)PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.  

2 Partecipa in modo attivo e produttivo.  

3 Partecipa in modo regolare  

4 Partecipa in modo adeguato.  

5 Partecipa in modo discontinuo.  

6 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.  

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA RILEVAZIONE DEI PROGRESSI    

1)INTERESSE  

 L’alunno ha 

1 Evidenzia/evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le attività didattico-educative.  

2 evidenziato interesse verso le attività' didattico-educative.  

3 evidenziato interesse per alcune attività' didattico-educative.  

4 evidenziato poco interesse per le attività didattico-educative.  

5 cominciato a dimostrare interesse per le attività didattico-educative.  

6 cominciato a dimostrare interesse per alcune attività  didattico-educative.  

 

2)AUTONOMIA 

1 Ha raggiunto piena sicurezza ed autonomia personale.  

2 Ha raggiunto una buona autonomia personale.  

3  Ha raggiunto una sufficiente autonomia personale.  

4 Si avvia a consolidare l’ autonomia personale.  
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5 Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire autonomia di lavoro  

6 Deve ancora acquisire /consolidare l’ autonomia per progredire  

 

3)METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio messo in atto può  considerarsi 

1 organico, riflessivo e critico.  

2 organico.  

3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico.  

4 a volte poco organico e/o dispersivo.  

5 ancora incerto anche nelle fasi basilari.  

6 Si avvia ad organizzare tempi e strumenti per un metodo di studio funzionale all’apprendimento (1^-2^)  

7 Sa organizzare tempi e strumenti per apprendere (1^-2^)  

 

4)GRADO DI APPRENDIMENTO 

1 Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare e rielaborare le conoscenze 
acquisite in modo completo e con spirito critico. 

 

2 Ha conseguito, globalmente, un livello di apprendimento più che buono che gli/le consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico. 

 

3 Ha conseguito, globalmente, un buon livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare le proprie conoscenze in modo 
completo. 

 

4 Ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di apprendimento.  

5 Ha conseguito, globalmente, un grado di apprendimento modesto ma adeguato alle minime conoscenze essenziali per 
affrontare 
gli argomenti successivi. 

 

6 Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli insegnanti, l'alunno/a non ha acquisito le conoscenze minime 
per affrontare gli argomenti successivi/previsti 
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VOTO  DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE IN DECIMI 
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-Conoscenza frammentaria  dei contenuti minimi 

-Difficoltà ad applicare le scarse conoscenze acquisite 

-Linguaggio  stentato ed improprio 

 

 

 

5 

 

- Conoscenza parziale dei contenuti minimi 

- Difficoltà ad applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

- Linguaggio impreciso ed incompleto 

 

 

 

6 

 

 

-Conoscenze e competenze essenziali 

-Applica le conoscenze minime acquisite a situazioni analoghe con supporto 

-Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico e poco organizzato 

-Utilizza un  linguaggio sufficientemente corretto  

 

 

7 

 

 

-Conoscenze ordinate ed organizzate 

- Applica le conoscenze  acquisite a situazioni analoghe in modo autonomo  

-Utilizza un linguaggio  appropriato chiaro e corretto 

-Assimila i contenuti  con sicurezza  
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-Conoscenze complete ed  abbastanza approfondite 

- Applica le conoscenze acquisite a situazioni nuove  e le rielabora  

-Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto utilizzando un lessico specifico 
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-Conoscenze complete ed approfondite 

-Applica le conoscenze a situazioni nuove  e le rielabora in modo personale  

-Si esprime con chiarezza  attraverso un lessico ricco ed appropriato 
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-Conoscenze ampie e complete e rielaborate in modo originale 

-Linguaggio ricco, vivace, creativo 

-Approfondisce autonomamente i contenuti 
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SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO 

INDICATORI E DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI  COMPORTAMENTO 

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

 

VOTO Frase 

1=10 Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente. 

2=9 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 

3=8 Rispetta le regole condivise e l'ambiente. 

4=7 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. 

5=6 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. 

6= 5 Non rispetta le regole e l'ambiente. 

 
RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

VOTO Frase 

1=10 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e coetanei, svolge un ruolo 

propositivo all'interno della classe 

 e collabora con i compagni. 
2=9 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni, mostra 

disponibilità alla collaborazione all’interno della classe. 

3=8 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al 

funzionamento del gruppo classe. 4=7 Manifesta discreta capacità di socializzazione e di cooperazione occasionale nel gruppo classe. 

5=6 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari, non sempre 

svolge un ruolo collaborativo 6=5 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al 

lavoro di gruppo.  
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

 

VOTO Frase 

1=10 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e svolge i compiti assegnati con regolarità e 
contributo personale. 2 =9 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e svolge i compiti assegnati con regolarità 

3=8 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 

4=7 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 

5=6 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 

6=5 Non rispetta gli impegni scolastici. 
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE          MATEMATICA 

VOTO 10: 

A) Conoscenza degli argomenti propri della disciplina 

L’alunno/a conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li rielabora in modo personale. 

(Conosce regole, algoritmi formule e contenuti in modo completo, approfondito organico e ampliato). 

B) Individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti  

L’applicazione di regole risulta corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in situazioni nuove. 

(L’alunno/a esegue calcoli e misure con piena e sicura padronanza, utilizzando anche strategie alternative, applica proprietà e 

procedimenti in modo personale, sicuro e preciso in qualsiasi contesto). 

C) Formulazione di ipotesi, risoluzione di problemi e loro verifica 

Completa, sicura, efficace con proposte alternative personali in situazioni nuove. 

VOTO Frase 

1=10 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 

2 =9 Partecipa in modo attivo e produttivo. 

3=8 Partecipa in modo regolare e pertinente alle richieste 

4 =7 Partecipa in modo superficiale e non sempre pertinente alle richieste  

5 =6 Partecipa in modo discontinuo e poco pertinente alle richieste 

6 = 5 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 
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(L’alunno/a dimostra spiccate capacità di osservazione ed analisi; comprende con facilità il testo di un qualsiasi problema, 

individua risoluzioni anche nei contesti più complessi, ed è in grado di dedurre principi generali). 

D) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Comprensione di affermazioni anche più articolate e uso corretto e rigoroso del linguaggio.  

(L’alunno/a comprende ed usa in modo chiaro, appropriato e rigoroso il linguaggio matematico ed è in grado di formalizzare i 

contenuti). 

VOTO 9: 

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi formule e contenuti in modo completo, approfondito e organico. 

B) Esegue i calcoli e misure con sicurezza; applica con padronanza proprietà e procedimenti anche in contesti complessi. 

C) Dimostra evidenti capacità di osservazione ed analisi; comprende con facilità il testo di un qualsiasi problema ed individua 

risoluzioni, anche in contesti nuovi e complessi. 

D) Comprende il linguaggio specifico ed usa in modo chiaro, corretto ed appropriato i termini ed i simboli matematici ed è in 

grado di formalizzare i contenuti. 

VOTO 8 :  

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo ed approfondito. 

B) Esegue in modo corretto ed appropriato calcoli e misure; applica in modo corretto e sicuro proprietà e procedimenti in vari 

contesti. 

C) Dimostra adeguate capacità di osservazione ed analisi; comprende il testo di un qualsiasi problema ed individua risoluzioni 

anche in contesti nuovi. 

D) Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto e appropriato i termini ed i simboli matematici. 

VOTO 7: 
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A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo. 

B) Esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in contesti noti. 

C) Dimostra capacità di osservazione e analisi; comprende il testo di un problema e lo risolve in condizioni note. 

D) Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto i termini e i simboli matematici. 

VOTO 6: 

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo essenziale. 

B) Esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in contesti semplici. 

C) Dimostra capacità di osservazione, comprende il testo di semplici problemi individuandone il procedimento risolutivo. 

D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo essenziale. 

 

VOTO 5: 

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo parziale. 

B) Se guidato, esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in modo difficoltoso anche in contesti noti. 

C) Se guidato dimostra incerta capacità di osservazione; comprende il testo di semplici problemi individuandone la soluzione 

in modo confuso. 

D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo semplice e parziale. 

VOTO 4: 

 

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo frammentario e superficiale. 

B) Anche se guidato individua ed applica relazioni, proprietà e procedimenti in maniera confusa ed inadeguata. 

C) Anche se guidato, commette molti errori nella risoluzione di semplici situazioni problematiche. 

D) Comprende ed usa solo alcuni termini del linguaggio specifico. 
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Competenze digitali: utilizzo integrato di più codici e tecniche della comunicazione multimediale. 

L’alunno/a sa accedere ad Internet; è in grado di curare la formattazione di un testo; conosce e padroneggia programmi di 

grafica; applica elementi di layouting ed editing; sa costruire un file multimediale; sa utilizzare il programma di calcolo Excel per 

costruire fogli di calcolo e grafici. 

VOTO 9 / 10 

In modo autonomo, personale e creativo. 

VOTO 7 / 8 

Secondo schemi guidati. 

VOTO 5 / 6 

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato. 

VOTO 4 

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese. 

 

Criteri di valutazione              SCIENZE 

VOTO 10: 

A) Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
L’alunno/a conosce in modo completo, approfondito organico ed ampliato gli argomenti trattati e sa coordinarli tra loro, 

personalizzandoli. 
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B) Applicazione del metodo dell’osservazione sistematica e della rilevazione dei fenomeni anche con l’uso degli strumenti. 

L’alunno osserva i fenomeni cogliendone autonomamente aspetto significativi, analogie, proprietà e differenze; usa con 

sicurezza e in modo appropriato, preciso e sicuro opportuni strumenti, anche in situazioni nuove. 

 

C) Formulazione di ipotesi, verifica ed applicazione della metodologia sperimentale. 

L’alunno/a individua autonomamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi di un fenomeno e formula coerenti ipotesi di 

spiegazione, corredandole ai risultati sperimentali; interpreta anche fenomeni nuovi e complessi, sviluppando principi 

generali. 

 

D) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

L’alunno/a comprende ed usa il linguaggio specifico in modo chiaro, appropriato e rigoroso ed è in grado di formalizzare i 

contenuti. 

 

VOTO 9: 

A) Conosce in modo completo, approfondito e organico gli argomenti trattati. 

B) Osserva i fenomeni in modo autonomo, individuando differenze, analogie e proprietà; usa in modo appropriato e preciso 

opportuni strumenti, anche in situazioni complesse. 

C) Individua autonomamente le situazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e formula corrette ipotesi di 

spiegazione, verificandone la coerenza con i risultati sperimentali; interpreta anche fenomeni complessi sulla base dei 

principi e delle leggi studiate. 

D)  Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto ed appropriato. 

 

VOTO 8: 
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A) Conosce in modo completo ed approfondito gli argomenti trattati. 

B) Osserva nei dettagli fatti e fenomeni, individuando proprietà, analogie e differenze, impiegando strumenti e procedure 

idonee, in modo corretto ed appropriato. 

C) Individua correttamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e formula appropriate ipotesi di 

spiegazione, verificandone la coerenza con i risultati sperimentali. 

D)  Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto ed appropriato. 

 

VOTO 7: 

A) Conosce in modo completo gli argomenti trattati. 

B)  Osserva fatti e fenomeni individuando proprietà, analogie e differenze; impiega strumenti e procedure in modo corretto. 

C) Individua correttamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno; formula ipotesi per spiegare 

fatti e fenomeni, ed effettua valutazioni in contesti noti. 

D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto. 

 

VOTO 6: 

A) Conosce in modo essenziale gli argomenti trattati. 

B) Osserva in modo generico semplici fatti; guidato individua correttamente proprietà, analogie e differenze; usa strumenti 

con sufficiente precisione. 

C) Se guidato riconosce la coerenza di un’ipotesi rispetto agli elementi di un fenomeno; interpreta sulla base di principi e leggi 

studiati solo semplici fenomeni. 

D) Comprende ed usa il linguaggio specifico solo in modo essenziale. 
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VOTO 5: 

A) Conosce in modo parziale gli argomenti trattati. 

B) Se guidato effettua solo semplici osservazioni, ma non sempre utilizza gli strumenti in modo adeguato. 

C)  Individua semplici relazioni; se guidato analizza i risultati di un esperimento e non sempre riconosce la coerenza dei 

risultati con l’ipotesi iniziale. 

D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo semplice e parziale. 

 

VOTO 4: 

A) Conosce in modo superficiale e lacunoso gli argomenti trattati. 

B) Solo se guidato osserva fenomeni elementari senza coglierne gli aspetti significativi, utilizza gli strumenti in modo 

inadeguato. 

C) Anche se guidato esegue con difficoltà semplici esperienze e non è in grado di valutare i risultati rispetto all’ipotesi. 

D) Comprende ed usa solo alcuni termini del linguaggio specifico in modo approssimato e non adeguato. 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DECIMOLOGICA DELLE DISCIPLINE DI ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA E GEOGRAFIA 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
riportati sulla scheda INDICATORI DESCRITTORI  

VOTO 

NUMERICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  e 3. 
Comprensione e 

produzione della 

lingua orale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenza dei 
contenuti della 

disciplina e 

capacità di 
riferirli con 

proprietà e 

ricchezza 

lessicale. 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina e li 
riferisce con proprietà e ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo 

articolato ed esprime commenti personali ed originali. 

 

10 

Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con 

precisione e ricchezza espressiva formulando considerazioni personali 
pertinenti. 

 
9 

Conosce in maniera stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con lessico 

adeguato. 

Organizza il discorso in modo chiaro evidenziando capacità di analisi e di 
sintesi. 

 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e organizza il discorso 

in modo chiaro evidenziando capacità di riflessione e di analisi. 7 

Conosce i contenuti essenziali della disciplina e riferisce in termini semplici e 

non sempre precisi le informazioni acquisite. 6 

Conosce in maniera approssimativa i contenuti essenziali della disciplina e 

riferisce con termini semplici ed in maniera spesso mnemonica gli argomenti 
studiati. 

 
5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della disciplina ed 

incontra difficoltà ad esprimersi in modo chiaro e corretto. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà 9-10 

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà con le strutture più 

complesse. 

8 

 ITALIANO 
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2. Comprensione 

della lingua scritta. 

 

Capacità di 
svolgere il 
compito di 
lettura 

agilmente 

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con 

alcune difficoltà. 

7 

Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a comprendete tutto 

il testo in dettaglio. 

6 

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere e 

capire un testo semplice. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a capire un 

testo anche se semplice. 

4 

 

 

 

3. Produzione 

della lingua 

scritta: 

 

Pertinenza e 

ricchezza del 
contenuto, 

Chiarezza ed 

organicità 

espressiva; 

Contenuto pertinente, approfondito, con idee originali e valutazioni 
personali. Organizzazione del pensiero ben articolata ed efficace. Forma 

corretta e lessico ricco e appropriato. Pieno rispetto delle regole specifiche 

del genere. 

 

10 

 

 

9 

 

 
8 

Contenuto pertinente ed ampio, con valutazioni personali. Organizzazione 

del pensiero organica e coerente. Forma corretta e lessico appropriato. 
Rispetto delle regole specifiche del genere. 

 

9 

 

 Correttezza 

morfosintattica. 
Contenuto pertinente ed esauriente con spunti personali. Organizzazione del 
pensiero logica e chiara. Forma generalmente corretta e lessico adeguato. 
Rispetto delle regole specifiche del genere. 

 

8 

 Contenuto pertinente ed esauriente. Organizzazione del pensiero lineare. 
Forma con qualche disorganicità ed imprecisione. Rispetto, nel complesso, 
delle regole specifiche del genere. 

7 

 

Contenuto essenziale e sostanzialmente pertinente. Organizzazione del 
pensiero semplice. Forma non sempre corretta e lessico generico. Accettabile 

rispetto delle regole specifiche del genere. 

6 

Contenuto semplice e non del tutto pertinente. Organizzazione del pensiero 

approssimativa. Forma poco corretta e lessico impreciso. Parziale rispetto 

delle regole specifiche del genere. 

5 
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approssimativa con errori di connessione. Forma scorretta e lessico poco 

appropriato e ripetitivo. Mancato 

rispetto delle regole specifiche del genere 

4 

 

 

 

 

4. Conoscenza 

delle funzioni e 

della struttura 

della lingua. 

 

 

 

 
 

Capacità di 
comprensione ed 

uso delle 

strutture e 

funzioni 
linguistiche 

Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà. 9-10 

Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni linguistiche con lievi difficoltà 8 

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta 

commette errori nel loro uso. 

7 

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa molti 
errori nell’applicazione. 

6 

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che ha 

spesso difficoltà a memorizzare e riconoscere. 

5 

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune per 
poterle riconoscere e usare. 

4 

 

 

 

 

 

5. Conoscenza ed 

organizzazione dei 
contenuti 

 

 

 

 

 

 
Capacità di 
comprendere e 

organizzare i 
contenuiti 

Dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i contenuti molto 

buone. Ricorda i contenuti molto bene. 9-10 

Dimostra una buona consapevolezza ed una buona capacità di organizzare i 
contenuti. 8 

È cosciente di contenuti ma talvolta fa confusione. 7 

Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella 

conoscenza e nella capacità di organizzarli. 6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha limitata capacità di 
organizzarli. 5 

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa consapevolezza di come 

organizzarli. 4 
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6.  COMPETENZE 

DIGITALI: Utilizzo 

integrato di più 

codici e tecniche 

della comunicazione 

multimediale. 

L'alunno sa accedere ad Internet; è in grado 
di curare la formattazione di un testo; 
conosce e padroneggia programmi di grafica; 
applica elementi di layouting ed editing; sa 
costruire un file multimediale; sa utilizzare il 
programma di calcolo Excel per costruire 

fogli di calcolo e grafici. 

 

…autonomamente, in modo 
personale e creativo 

9-10 

 

…secondo schemi guidati 7-8 

Conosce solo alcune tecniche che 

usa in modo approssimato 
5-6 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

riportati sulla scheda coincidenti con gli INDICATORI 

 
 
 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 
VOTO NUMERICO 

1. Conoscenza degli eventi storici. 

2. Capacità di stabilire relazioni tra i 
fatti storici. 

3. Comprensione dei fondamenti e 
delle istituzioni della vita sociale, 
civile e politica. 

4. Comprensione ed uso dei linguaggi 
e degli strumenti specifici. 

5. Cittadinanza e 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con competenza e precisione 
linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi stabilendo 
in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze 

 
10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi stabilendo in maniera 
autonoma rapporti di causa- effetto, analogie e differenze. 

 
9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo adeguati rapporti di causa - 
effetto, analogie e differenze. 

 
8 

 Ha difficoltà ad applicare le tecniche 

apprese 
4 
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Costituzione. 

6.  COMPETENZE DIGITALI: Utilizzo 
integrato di più 

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici 
nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni cogliendo i rapporti di causa - effetto, analogie e 
differenze. 

 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici di base nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo fondamentali rapporti di causa – effetto, analogie 
e differenze. 

 

6 

codici e tecniche della 

comunicazione multimediale.. 
Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di 
causa - effetto, analogie e differenze. 

 
5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma 
rapporti di causa – effetto, analogie e differenze. 

 
  4 
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ARTE E IMMAGINE 
Indicatori: 
 
• Esprimersi e comunicare.  
• Osservare e leggere le immagini.  
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI ARTE E IMMAGINE  

Capacità di vedere-
osservare e  
comprensione ed 
uso dei linguaggi 
visivi specifici  

 

Conoscenza ed uso  
delle tecniche  
espressive  
 

Produzione e  
rielaborazione dei  
messaggi visivi  
 

Lettura dei  
documenti del  
patrimonio culturale  
ed artistico  
 

 
 
voto 

Osserva in modo  
analitico messaggi  
visivi ed elementi  
della realtà  
Ha superato  
completamente gli  
stereotipi fondamentali  
Conosce in modo  
completo e  
dettagliato le  
principali regole del  
linguaggio  

 

Conosce ed applica  
con padronanza  
strumenti e tecniche 
espressive  
Sa usare con  
sicurezza le tecniche in 
relazione alle  
esigenze espressive  
 

Si esprime con un  
linguaggio grafico  
preciso e sicuro  
Rappresenta in modo  
completo e  
dettagliato elementi  
della realtà  
Conosce e applica in 
modo completo e corretto 
le principali regole del 
linguaggio visuale  
Rielabora i temi  
proposti in modo  
personale ed  
originale 
 

Comprende ed  
utilizza in modo  
corretto e con  
precisione i termini  
specifici relativi alla  
Storia dell’Arte  
Legge un messaggio  
visivo (o un’opera  
d’arte ) in modo  
completo e  
dettagliato  
Sa collocare con  
molta chiarezza  
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto  
storico e culturale  
 

10  
9  
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Osserva in modo  
dettagliato messaggi  
visivi ed elementi  
della realtà  
Ha superato in modo  
soddisfacente gli  
stereotipi  
fondamentali  
Conosce in modo  
dettagliato le  
principali regole del  
linguaggio visuale  
 

Conosce ed applica  
correttamente  
strumenti e tecniche  
espressive  
Sa usare  
correttamente le  
tecniche in relazione  
alle esigenze  
espressive  
 

Si esprime con un  
linguaggio grafico  
accurato  
Rappresenta in modo  
dettagliato elementi  
della realtà  
Conosce e applica in 
modo completo e corretto 
le principali regole del 
linguaggio visuale  
Rielabora i temi  
proposti in modo  
personale  
 

Comprende ed  
utilizza in modo  
corretto i termini  
specifici relativi alla  
Storia dell’Arte  
Legge un messaggio  
visivo (o un’opera  
d’arte ) in modo  
dettagliato  
Sa collocare in modo 
corretto un’opera d’arte (o 
un messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e 
culturale  
 

8 

Osserva in modo  
abbastanza  
dettagliato messaggi visivi 
ed elementi della realtà  
Ha superato in modo 
soddisfacente gli  
stereotipi  
fondamentali  
Conosce in modo  
abbastanza  
dettagliato le  
principali regole del  
linguaggio visuale  
 

Conosce ed applica in 
modo abbastanza  
corretto strumenti e  
tecniche espressive  
Sa usare le tecniche in 
relazione alle  
Esigenze espressive  
 

Si esprime con un  
linguaggio grafico  
abbastanza curato  
Rappresenta in modo 
abbastanza  
dettagliato elementi  
della realtà  
Conosce e applica in 
modo abbastanza  
corretto le principali  
regole del linguaggio 
visuale  
 

Comprende ed  
utilizza in modo  
abbastanza corretto i  
termini specifici  
relativi alla Storia  
dell’Arte  
Legge un messaggio  
visivo (o un’opera  
d’arte ) in modo  
abbastanza  
dettagliato  
Sa collocare in modo 
abbastanza corretto 
un’opera d’arte (o un  
messaggio visivo) nel 
giusto contesto  
storico e culturale  
 

7 

Osserva in modo  
complessivo  
messaggi visivi ed  
elementi della realtà  
Ha superato  
complessivamente gli 

Conosce ed applica in 
modo accettabile  
strumenti e tecniche 
espressive  
 

Si esprime con un  
linguaggio grafico  
accettabile  
Dimostra qualche  
incertezza nel  
rappresentare  

Sa utilizzare solo i  
principali termini  
specifici relativi alla  
Storia dell’Arte  
Legge in modo  
globale un messaggio  

6 
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stereotipi  
fondamentali  
Conosce in modo  
accettabile le  
principali regole del  
linguaggio visuale  
 

elementi della realtà  
Conosce e applica in 
modo accettabile e 
corretto le principali regole 
del linguaggio visuale  
Rielabora i temi  
proposti, anche se  
senza apporti  
originali  
 

visivo (o un’opera  
d’arte) Presenta qualche 
incertezza nel collocare 
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto  
storico e culturale  
 

Osserva con  
difficoltà messaggi  
visivi ed elementi  
della realtà  
Non ha ancora  
superato gli stereotipi  
fondamentali  
Non ha ancora  
acquisito la  
conoscenza delle  
principali regole del  
linguaggio visuale  
 

Applica con difficoltà le 
tecniche espressive  
Incontra difficoltà  
nell’uso delle  
tecniche in relazione alle 
esigenze  
espressive  
 

Si esprime con un  
linguaggio grafico  
difficoltoso  
Incontra difficoltà nel 
rappresentare  
elementi della realtà 
Incontra difficoltà 
nell’applicare le  
principali regole del  
linguaggio visuale  
Rielabora i temi  
proposti in modo  
elementare e poco  
personale  
 

Utilizza con difficoltà i 
termini specifici relativi alla 
Storia dell’Arte  
Non ha ancora  
acquisito la capacità di 
lettura di un messaggio 
visivo (o un’opera d’arte )  
Incontra difficoltà nel 
collocare un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel  
giusto contesto  
storico e culturale  

5  
4  
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DECIMOLOGICA DELLA DISCIPLINA TECNOLOGIA Classe I, II, III 

 

Disegno tecnico 
 
 

- Conoscenze e competenze 
relative al corretto uso degli 

strumenti del disegno 
geometrico  

- Conoscenza delle principali 
costruzioni geometriche di 

figure piane 
- Conoscenza dei concetti 

fondamentali della 
geometria e degli enti 

geometrici  
- Conoscenza della 
rappresentazione grafica 

idonea di oggetti. 

 
 
 

Conoscenze Tecnologiche 
 

- Conoscere i materiali e il loro 
processo produttivo Conoscere e 

distinguere i settori della 
produzione (primario, 

secondario, terziario) e i relativi 
fattori (lavoro, natura, capitale) 

- Conoscere le attività del settore 
agroalimentare 

- Conoscere i principali sistemi di 
trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, 
riconoscendo le diverse forme di 

energia coinvolte  
- Riconoscere le caratteristiche 

delle diverse tipologie edilizie e 
le tecnologie costruttive 

- Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici. 

Competenze digitali 
 

- Utilizzo integrato di più 
codici e tecniche della 

comunicazione 
- Acquisire autonomia di 

accesso all’informazione 
digitale 

- Saper utilizzare i più comuni 
dispositivi hardware ed  un 

sistema operativo 
- Saper utilizzare software 

applicativi di videoscrittura, 
disegno,calcolo,  
presentazione 

- Saper utilizzare 
consapevolmente le risorse 

di Internet. 

 

Voto 
Numerico 

 
10 
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L’alunno applica il metodo della 
rappresentazione grafica in modo 

autonomo, con soddisfacente 
precisione e ordine 

L’alunno sa rielaborare in modo 
logico e personale le conoscenze, 
sa esporre gli argomenti in modo 

fluido e corretto, effettua 
collegamenti pluridisciplinari, usa 
un lessico specifico appropriato 

L'alunno, autonomamente, in 
modo personale e creativo, sa 

gestire file e cartelle; è in grado di 
curare la formattazione di un 

testo; conosce e padroneggia i 
programmi del pacchetto Office           

(Word, PowerPoint, Excel); sa 
accedere ad Internet per 

effettuare ricerche, gestire la 
casella di posta elettronica; sa 

creare file multimediali. 

 
 
 
 
 
 

10 

L’alunno applica il metodo della 
rappresentazione grafica in modo 

autonomo, con  precisione e 
ordine 

L’alunno sa rielaborare in modo 
logico le conoscenze, sa esporre 
gli argomenti in modo fluido e 

corretto, sa effettua collegamenti 
pluridisciplinari, usa un lessico 

specifico appropriato 

L'alunno, autonomamente, sa 
gestire file e cartelle; è in grado di 

curare la formattazione di un 
testo; conosce e padroneggia i 

programmi del pacchetto Office           
(Word, PowerPoint, Excel); sa 

accedere ad Internet per 
effettuare ricerche, gestire la 
casella di posta elettronica; sa 

creare file multimediali. 

 
 
 
 
 
 

9 

L’alunno applica il metodo della 
rappresentazione grafica in modo 

abbastanza autonomo, con 
precisione e ordine adeguato 

L’alunno sa rielaborare in modo 
logico le conoscenze, sa esporre 
gli argomenti in modo  corretto, 
usa un lessico specifico adeguato 

L'alunno, secondo schemi guidati, 
sa gestire file e cartelle; è in grado 

di curare la formattazione di un 
testo; conosce i programmi del 

pacchetto Office( Word, 
PowerPoint, Excel); sa accedere 

ad Internet per effettuare 
ricerche, gestire la casella di posta 

elettronica; sa creare file 
multimediali. 

 
 
 
 
 

7/8 
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L’alunno applica il metodo della 
rappresentazione grafica in modo 
incerto, con sufficiente ordine e 

precisione 

L’alunno sa esporre gli argomenti 
in modo  essenziale ma corretto, 
usa un lessico specifico basilare 

L'alunno, in modo approssimato, 
sa gestire file e cartelle; conosce 
in modo essenziale i programmi 

del pacchetto Office           (Word, 
PowerPoint); sa accedere ad 

Internet per effettuare semplici 
ricerche, gestire la casella di posta 

elettronica se guidato. 

 
 
 
 

6 

L’alunno applica il metodo della 
rappresentazione grafica solo se 
guidato, con  parziale ordine e 

precisione 

L’alunno sa esporre gli argomenti 
in modo  parziale, usa un lessico 

specifico carente 

L'alunno sa gestire  con difficoltà 
file e cartelle; conosce in modo 

parziale i programmi del 
pacchetto Office( Word, 

PowerPoint); sa accedere ad 
Internet solo se guidato. 

 
 
 

5 

L’alunno non è in grado di 
utilizzare il metodo della 

rappresentazione grafica anche se 
guidato. 

L’alunno sa esporre gli argomenti 
in modo  lacunoso e non sempre 
corretto, usa un lessico specifico 

inadeguato 

L'alunno non è in grado di gestire 
file e cartelle; conosce in modo 

parziale i programmi del 
pacchetto Office( Word, 

PowerPoint); sa accedere ad 
Internet solo se guidato. 

 
 
 

4 
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EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

Capacità 

condizionali: 

resisitenza, forza, 

velocità e mobilità 

articolare. 

Gestisce le proprie 

capacità motorie 

ottenendo risultati 

misurabili secondo i 

normali test motori, 

adeguati ai propri 

livelli di 

maturazione, 

sviluppo e 

apprendimento. 

 

Applica in modo  autonomo i principi metodologici 

migliorando e perfezionando costantemente le proprie 

prestazioni 

10 

Applica in modo autonomo i principi metodologici 

dell’allenamento per migliorare le proprie prestazioni 

atletiche 

9 

Conosce ed utilizza con efficacia le proprie 
abilità e si impegna per migliorare le 
prestazioni 

8 

Conosce ed utilizza  con efficacia il proprio 
potenziale atletico, ma non sempre si applica 

in modo proficuo per cercare di migliorare le 

prestazioni 

7 

Esegue superficialmente gli esercizi di 
allenamento e non si applica in modo 
adeguato per migliorare le sue prestazioni 

6 
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Esegue in modo non sempre corretto gli 
esercizi di allenamento perché non si applica 
per migliorare le sue prestazioni 

5 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche 

la più semplice 4 

Capacità 

coordinativ
e: oculo-

manuale 
/oculo podalica 

Spazio-Tempo 

Equilibrio 

Differenziazione, 

Destrezza Motoria 

Esegue esercizi  con 

combinazioni di 

movimenti, sempre 

più  articolati e 

complessi anche 

con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi. 

 

Realizza risposte motorie corrette e precise 
trasferendole correttamente in tutte le 
situazioni anche in quelle non strutturate 

10 

Realizza risposte motorie precise e riesce a 
trasferirle in modo finalizzato in tutte le 

situazioni sportive 
9 

Realizza risposte motorie quasi sempre 
adatte e sa trasferirle in modo efficace nelle 
diverse situazioni 

8 

Realizza schemi motori coordinati, ma non 
sempre riesce a trasferirli in modo efficace 

7 

Realizza proposte motorie quasi sempre 

efficaci solo in situazioni poco complesse e 
fatica a costruire un proprio spazio 

6 

Realizza risposte motorie poco precise e non 
riesce a svolgere un lavoro corporeo 

minimamente organizzato 
5 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche 

la più semplice 
4 

Padronanza dei gesti 

fondamentali 

delle discipline 

Esegue i 

fondamentali 

tecnici degli sport 

Utilizza sempre correttamente i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco 

trovando soluzioni personali in contesti 
diversi. 
Mette in atto comportamenti di 
collaborazione e autocontrollo. 

10 
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sportive:Pallamano, 

Pallavolo, Basket, 

Calcio 5… 

e rispetto delle 

regole di gioco 

proposti 

 

Rispetta le regole di 

gioco e del Fair Play 

Esegue correttamente i fondamentali di 
gioco 
Mette in atto collaborazione e autocontrollo 

9 

Esegue i fondamentali con qualche 
imprecisione 

Collabora con I compagni e rispetta le regole 
8 

Esegue i fondamentali anche se in modo 
impreciso. 
Collabora con I compagni e rispetta le regole 

7 

Esegue I fondamentali con imprecisione e 

difficoltà. 
Non sempre mette in atto comportamenti 
collaborativi 

6 

Esegue I fondamentali con difficoltà e non 
mette in atto comportamenti collaborativi 

5 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche 
la più semplice 

4 

Conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina, delle 

regole di sicurezza e 

prevenzione e dei 

comportamenti di 

promozione della 

salute 

Conosce i 

contenuti della 

disciplina, i 

comportamenti di 

sicurezza per sé e 

gli altri e di 

promozione della 

salute per 

acquisire un sano 

stile di vita. 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 

didattico  approfondendo autonomamente i 
contenuti. 
Rispetta le regole di sicurezza e prevenzione in ogni 
contesto e situazione 

10 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 

didattico approfondendo i contenuti. 
Rispetta le regole di sicurezza e prevenzione in ogni 
contesto e situazione 

9 

Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo 

completo.  
Rispetta le regole di sicurezza e prevenzione in ogni 
contesto e situazione 

8 

Conosce in modo completo i contenuti affrontati ma 

non sempre è puntuale nella sua organizzazione  Non 
sempre rispetta le regole di sicurezza e prevenzione 
nei diversi contesti 

7 
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 Conosce in modo sostanziale i contenuti del lavoro 

affrontato, ma non riesce a rielaborarli in modo 

personale. 
Non sempre rispetta le regole di sicurezza e 
prevenzione nei diversi contesti 

6 

Conosce solo alcuni contenuti  del lavoro affrontato e 

la rielaborazione risulta disordinata e incompleta. Non 
sempre rispetta le regole di sicurezza e prevenzione 
nei diversi contesti 

5 

Non conosce nessun contenuto del lavoro che si 
affronta  e pertanto non è in grado di rielaborarlo.  
Non rispetta le regole di sicurezza e prevenzione nelle 
diverse situazioni e contesti 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 

 prima lingua comunitaria: INGLESE
 seconda lingua comunitaria: SPAGNOLO

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 

 

VOTO 

INDICATORI DESCRITTORI NUMERIC O 

 

 

 

 

 

 

 

1.Comprensione della 
lingua orale 

 

 

 

 

 

 
Saper individuare,  tutte le 
informazioni richieste se 
gli interlocutori parlano in 
modo chiaro. 

Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se l’interlocutore 
parla chiaramente. 9-10 

Sa svolgere il compito bene se l’interlocutore parla chiaramente e abbastanza 
lentamente, ma ha alcune lievi difficoltà con la comprensione dettagliata (scanning). 

 
8 

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma ha alcune difficoltà nella comprensione 
dettagliata (scanning).  E’ necessario che l’interlocutore parli chiaramente e lentamente 

 
7 

Sa svolgere il compito in modo abbastanza soddisfacente se si tratta di una 
comprensione globale; fa errori e talvolta fraintende il significato nel caso di 
comprensione dettagliata. 

 
6 

Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un testo sia in modo 
globale che dettagliato. 5 

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a comprendere neanche 
un testo semplice studiato precedentemente in classe. 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa estrapolare le informazioni richieste sia implicite che esplicite. 9-10 

Sa estrapolare le informazioni richieste  esplicite, ma ha lievi difficoltà con le informazioni 
implicite. 

8 
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2. Ricezione/Com 

prensione della 

lingua scritta; 

Saper individuare, 
attraverso la lettura, 
tutte le informazioni 
richieste nelle varie 
tipologie testuali. 

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con alcune  
difficoltà. 7 

Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a comprendete tutto 
il testo in dettaglio. 6 

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere e capire un 
testo semplice. 5 

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a capire un testo 
anche se semplice. 4 

 

 

3. Produzione della 
lingua orale; 

 

Saper interagire e 
comunicare con sicurezza 
utilizzando lessico e 
registro appropriati 

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati con rare esitazioni. La 
pronuncia è chiara e comprensibile. Generalmente non fa errori né grammaticali né 
sintattici. 

 
9-10 

Sa portare a termine l’esercizio e può comunicare in modo chiaro usando lessico e 
registro appropriati con qualche esitazione. La pronuncia è corretta. Fa qualche errore 
grammaticale o sintattico che non interferisce con la buona comprensione del messaggio. 

 
8 
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ED MUSICALE 

Obiettivi specifici Indicatori Descrittori Voto 
numerico 

Decodificare e utilizzare 

la notazione 
tradizionale 

Capacità di leggere, 

usare, analizzare la 
notazione 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con 
scioltezza. 

 

9 – 10 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in 
modo corretto. 

 

8 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in 
modo abbastanza corretto. 

 

6 – 7 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con 
difficoltà. 

 

4 – 5 

Esecuzione vocale e/o 

strumentale di brani 
rappresentativi di vari generi e 

stili 

Acquisizione e notazione 

del senso 
ritmico. Capacità di 

intonazione e/o abilità 
strumentale 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di 
intonazione e/o abilità strumentale con 
scioltezza 

 

9 - 10 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di 
intonazioni e/o abilità strumentale in modo 
corretto 

 

8 

 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di 
intonazioni e/o abilità strumentale in modo 
abbastanza corretto 

 

7 

Sa riprodurre 

strutture ritmiche con capacità di 
intonazione e/o abilità strumentale con 
qualche difficoltà 

6 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di intonazione e/o abilità 
strumentale con difficoltà 

 

5 - 4 
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Capacità di ascolto e 
comprensione dei 

messaggi musicali, con 
riferimento ai riferimenti 

storici e geografici; 

Capacità di ascoltare in 
modo attento e cosciente 

una realtà sonora e di 
collegare 

il linguaggio musicale ad 

altri linguaggi 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, 

ritmico, formale e sa individuare le 
funzioni della musica nei vari contesti con 
scioltezza. 

 
9 – 10 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, 
ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 
musica nei vari contesti 
in modo corretto 

 
8 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, 
ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 
musica nei vari contesti 
in modo abbastanza corretto 

 
7 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, 
ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 
musica con qualche difficoltà. 

 
6 

Ha difficoltà a riconoscere in un brano l'aspetto 
acustico, ritmico, formale. 

 
4 – 5 

Competenze digitali: 
Utilizzo integrato di più 

codici e tecniche della 
comunicazione 

multimediale 

L'alunno sa accedere ad 
Internet; è in grado di 

curare la formattazione di 
un testo; conosce e 

padroneggia programmi di 
grafica ed editing musicale 

sa 
costruire/utilizzare file 

multimediale… 

...autonomamente, in modo personale e 
creativo 

 
9 - 10 

...autonomamente, in modo corretto 8 

...secondo schemi guidati 7 

Conosce solo alcune tecniche che usa in 
modo approssimato 

5 – 6 

Ha difficoltà ad applicare le tecniche 
apprese 

4 

 

 

 

 RELIGIONE
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OBIETTIVI SPECIFICI 
riportati sulla scheda 

coincidenti con gli 
DESCRITTORI

 

INDICATORI 

 
VOTO 

1. DIO E L’ UOMO 
 

2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

4. VALORI ETICI E RELIGIOSI 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e 
impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben organizzato nel lavoro che realizza 
in modo autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa 

rielaborare con opinioni personali. 

 

 
OTTIMO 

(10) 

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce 
gli argomenti in maniera approfondita. 

 
DISTINTO 

(9) 

L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti. Si mostra disponibile al 
dialogo educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare con 
spunti personali. 

 
BUONO (8) 

L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al 
dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale gli argomenti. 

 
SUFFICIENTE (6) 

L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è saltuario e 
superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare. 

 
INSUFFICIENTE 

(4-5) 
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