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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

NOME RUOLO 

Laura Garegnani, Valentina Piazza Funzioni 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 2 ordini di scuola con lo scopo di focalizzare le esigenze specifiche (Garegnani-Piazza) 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 



5  

 

 

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. 

2018/19 nella seduta del 25/10/2018. 

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 che lo ha aggiornato per l’anno scolastico 2018/19 nella 
presente versione approvata nella seduta del 26/10/2019. 

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. 

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. 

Lo scorso anno con la donazione di 10 PC da parte di un Istituto di Credito e l’acquisto di 30 nuove macchine si è fatto sì 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. 55 

 
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. 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, potenziamento della lingua spagnola con docente madrelingua finalizzato 
alla certificazione DELE, 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. 58 

 

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, 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 

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

Il Collegio Docenti nella riunione del 7 marzo scorso ha deciso che ogni singolo docente assolva l’obbligo formativo con un totale di 
almeno 60 ore distribuite in 3 anni. 

In particolare per l’anno scolastico 2018/19, 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: 

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

CORSO SULLA DIETA MEDITERRANEA, realizzato in collaborazione con la Scuola Italiana per la Dieta Mediterranea - SIDME e l’Azienda 

per la Tutela della Salute – ATS -, giunto al secondo anno. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A CASCATA, in cui sono coinvolti i docenti che hanno alunni DSA nelle classi; è un’attività organizzata con 

l’Associazione Italiana Dislessia che prevede laboratori a cascata rivolti sia agli studenti che agli insegnanti con momenti di restituzione 

comuni a docenti alunni e genitori 

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, incluse nel piano degli interventi del CTS su Autismo, Disprassia, Funzioni cognitive, 

Lingua italiana dei segni – LIS -, Inclusione e Tecnologie ed altre attività di potenziamento e recupero. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROMOSSE DALL’AMBITO 29, articolati in diverse aree tematiche: competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento, competenze linguistiche, inclusione e disabilita’ , coesione e gestione della classe, valutazione e miglioramento. 

 

 
 

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: 16; 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: 11, Linarolo: 2; 1 docente IRC sui due plessi; 
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Scuola dell'infanzia: 15 classi, di cui una con orario antimeridiano, posti comuni 29, posti sostegno: 10, 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 20 unità. 

 
LA STRUTTURA DELL'IC E L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (vedi allegato 4) 

 
 

 
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 2017/2018 delle classi seconde evidenziano una lieve flessione in tutte le disciplime, invece quelli delle quinte 

evidenziano criticità diffuse esclusivamente in matematica. 

 

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 
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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 livelli 

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 

interdisciplinare 

(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 
alunni meno 

competenti 

a)declinare le 

competenze per 

ordine di scuola 

a)declinare le 

competenze 

disciplinari 

a)ridurre la variabilità 

fra le classi solo sulle 

quinte 
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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 Referenti di  Migliorare 

l’osserva 

zione e 

chiarire le 

mete da 

raggiun 

gere 

 

Migliorare il 

controllo 

degli 

apprendi 

menti 

scolastici 

   

del profilo per ogni classe Dipartimento 

2) Avviare le tabulazioni FS POF 

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  
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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 

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 

b) Potenziare approcci 

metodologici laboratoriali e 

situati per evitare 

l'addestramento alle prove 
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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 FS POF e Riferenti di  Migliorare la Nuovo file di SI SONO STATI 

RIVISTII moduli 

richiedono un 

nuovo adattamento 

finalizzato ad uso 

semplificato 

moduli di Dipartimento pianificazione progettazione per 

progettazione  e il le risorse 

rendendoli  monitoraggio aggiuntive 

funzionali ed  Della  

efficaci  progettazione  
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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 Tutti i docenti  Individuazione    

somministrazio coordinatori dei punti di 

ne questionario  forza e di 

di rilevazione e  debolezza 

riflessione sui   

metodi   

d’insegnamento   



21  

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola primaria 

 
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 o qncora da 

ra da raggiungere 

a)Elaborazione Tutti i coordinatori di  

 
 

 
 
Gennaio 2017 

a)Diffusione    

E’ ancora da 

condividere nella 

pratica quanto 

dichiarato nel patto 

linee guida del classe delle linee 

patto d’aula  guida del 

b)realizzazione 
 patto d’aula 

del patto d’aula  b) condivi- 

dere il pat- 

to d’aula 
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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 Coordinatori di classe Giugno 2018 Ridurre le   Sono state 

implementate le 

azioni laboratoriali in 

percentuale ridotta 

attività e referenti di progetto lezioni frontali 

laboratoriali   

orizzontali e   

verticali   

individuando   

tempi e   

modalità   
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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 
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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 

 

 
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 
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Priorità:1 e 2 

area di processo: inclusione e differenziazione 

 

 
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 
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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 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 FS Funzione  
 

 
Riproposizione 

giugno 2018(ogni 

3 anni) 

monitoraggio 

annuale 

-conoscenza di    
 

Adeguamento da 
rivedere 

aggiornamento sulle strumentale diversi stili di 

differenti esigenze e inclusione apprendime nto e 

metodologie stranieri /Bes/ appli-cazione di 

didattiche e sulle Disabili metodologie 

pratiche inclusive  inclusive adatte a 

 
- adeguamento 

stesura pdp 

Docenti di 

classe e di 

sostegno 

tali stili. 

 
osservazione dei 

soggetti con bisogni 

educativi speciali 
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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 

1) Incontri di 

dipartimento 

FS e referenti di 

dipartimento 

Giugno 2017 attività 

didattiche 

  Azioni educative di 

continuita’ fra docenti e fra 

  funzionali al Studenti 

  passaggio di  

  ordine di scuola  

  da svolgere tra  

  docenti  

  dell'ordine di  

  scuola successivo  

2) accoglienza degli 
alunni 

 
FS e docenti 

e alunni che 

provengono dalle 
classi in uscita 
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3) Incontri 

insegnanti di 

sostegno, 

coordinatori di 

classe, genitori 

degli alunni in 

difficoltà ( H, DSA, 

BES) che 

passeranno al grado 

d’istruzione 

successivo 

 

FS, GLI 

 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 
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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 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 

FS, commissione di 

continuità 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Giugno 2018 

Avere 

informazioni 

   

FORMAZIONI 

CLASSI 

ETEROGENEE 

passaggio delle  pertinenti 

informazioni sugli   

alunni   

 
2) Revisione dei 
criteri condivisi 
per la formazione 
delle classi 

 

 
FS, commissione 

formazione classi 

 

 
 

Creare classi 

equilibrate 

 
Formazione 
delle classi 
affidata alla 
commissione 20 
ore 
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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 
 

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 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 

 GIUGNO 2017 
 

GIUGNO 2018 

Individuare azioni di 

miglioramento dei 

processi monitorati 

   

Viene fatto per il processo di 

apprendimento 

attraverso strumenti di  annualmente  

rilevazione    

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 

 

raggiunti per ciascuna 

azione o ancora 

raggiungere 

da 

-Elaborazione di 

una scheda di 

processo per 

monitoraggio e 

individuazione 

di indicatori e 

descrittori 

FS Giugno 2018 Migliorare le 

performance 

INDIVIDUARE 

INDICATORI 
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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 FS 2018 Individuare    

calendarizzare nuove 

azioni di check strategie di 

e act progettazione 



32  

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 i 

termini 

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 Numero risposte 

dell’utenza 

contenuto 

 
Priorità:1 e 2 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 Docenti e FS 2018 Materiali    

on-line di un consultabili 

data base nel per attività 

sito didattica e di 
 progettazione 
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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 Docenti curricolari- 2018 Migliorare le    

formazione disciplinari competenze 

mirati  dei docenti e 

  relativa ricadu- 

  Ta 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 alle 

strategie 

PDCA per 

gli alunni BES 

FS Docenti di  Rendere la    

sostegno programmazione 

 funzionale alle 

 esigenze di 

 inclusione 
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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 e al territorio 

 
 

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 FS docenti studenti  Maggior   Implementare 

anche alla 

primaria, 

soprattutto nelle 

ultime classi 

 incontri di coinvolgimento 

 rendicontazione degli alunni 

 fra gli alunni e nella 

 gli stakeholder presentazione 

  dei prodotti 

  finali 

  dell’attività 

  didattica 
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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 FS  Migliorare la   RIPROPORRE OGNI 

l’elaborazione e la partecipazione 

e il 
2 ANNI 

diffusione di coinvolgimento  

questionari di 

Customer 

Satisfaction 

nella redazione 

e tabulazione 

dei questionari 

 

 

 

 
Allegati: 

 

1. gruppi di lavoro PDM 

2.progetti 

3. scelte organizzative e gesytionali 
 

4. struttura dell'IC e orari di funzionamento plessi 

 

5. indicaori e descrittori per la valutazione 
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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 

nell’ottica della certificazione di fine ciclo 

 

6 docenti 
 

2 incontri 

 

 
Garegnani 

 

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. 

Implementare attività laboratoriali e applicare i compiti di 

realtà partendo dal lavoro prodotto lo scorso anno e curare la 

realizzazione del data base di scambio delle esperienze 

didattiche sul sito dell’istituto 
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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 
Impostare un monitoraggio per rilevare i reali progressi di 
inclusione e di apprendimento degli alunni BES, mettendoli in 
relazione alle risorse investite 

   

 

 
 
4a) Continuità e 

orientamento 

 

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. 

Definire una serie di indicatori utili all’elaborazione delle verifiche di 

fine ciclo tenendo presente gli item INVALSI e il curriculum di 

passaggio 

Individuazione degli indicatori e descrittori per campi di esperienza 

e trasversali 

15 docenti 
Manenti – Piazza  

Da 4 a 6 incontri Fiduciaria Fossati 
 

  4b) Competenze in uscita 

scuola dell'infanzia 

  

 
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 2018-‘19 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1.  “Lettorato e certificazioni linguistiche Lingue straniere” (Belgioioso e Linarolo) 

Lettorato curricolare e lezioni pomeridiane finalizzate a: 

 

- certificazione Ket (Key English Test) Level A2 -Cambridge University (solo per classi terze della scuola secondaria di primo grado)e 
per attestati Movers per studenti delle classi prime e seconde; 

- certificazione DELE per la lingua spagnola 
 

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 formazione culturale e linguistica personale. 

 
Due, invece, gli obiettivi primari del progetto, uno dalle caratteristiche prettamente linguistiche l’altro concernente l’autostima degli alunni 
e la percezione di sé. 

Infatti, da un lato le lezioni di lettorato in lingua Inglese e di Lingua Spagnola andranno a perfezionare le abilità di comunicazione orale, 
secondo standard internazionalmente accettati e riconosciuti, dall’altro, la peculiare organizzazione del corso di studi permetterà a ciascun 

alunno di decidere quale livello di difficoltà affrontare nell’esame finale, riducendo così al minimo (quasi annullando) il rischio di fallimento. 
Ciò non solo avrà una ricaduta positiva sulla percezione delle proprie capacità comunicative e di utilizzo concreto di una lingua straniera, 

ma, in molti casi, innescherà anche una sfida con sé stessi che porterà l’allievo a proseguire l’iter preparandosi negli anni a venire per 
livelli sempre superiori. 

 

2.  “Orientamento” (Belgioioso e Linarolo) 

L’attività di orientamento è finalizzata a: 
- Sviluppare le abilità di selezione e di elaborazione delle informazioni 
- Facilitare l’accesso alle informazioni per i ragazzi e le loro famiglie nella scelta del percorso di studio 

- Migliorare il livello delle competenze chiave acquisite 
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- Rafforzare la consapevolezza personale dei propri interessi, capacità, attitudini 
- Promuovere la maturazione della coscienza critica 

 
Obiettivi 

- Consapevolezza delle proprie scelte 

- Acquisizione da parte dell’alunno e della sua famiglia di informazioni utili ai fini della scelta del percorso di studi superiore 
- Miglioramento delle competenze chiave acquisite 

 
3.  “Commemorazione caduti per la patria (4 novembre)” (Belgioioso) 

Centenario - La grande guerra 

 

4.  “La Liberazione (25 aprile)” (Belgioioso) 
 

- Partecipazione attiva alla cittadinanza 

- Ricercare attraverso percorsi storico - musicali la funzione dei canti e melodie che sono testimonianza della Grande Guerra 
- Confrontare e comprendere i prodotti musicali del ‘900 legati agli eventi bellici 

- Approfondire le funzioni sociali della musica nella cultura italiana 

 
 

5.   “Preparazione al Natale” (Belgioioso e Linarolo) 

Il progetto della “Preparazione al Natale” è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di 
laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche 
e dove possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con materiali 

semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla dimensione affettiva attraverso una libera creazione e non 
ultimo acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo fruitore. 

 

6.  “Saggio di Natale” (Belgioioso e Linarolo) 
 

- Ricercare ed approfondire uno dei maggiori, più vari ed estesi filoni di argomento religioso-musicale del repertorio popolare e della 
tradizione dedicato ai canti natalizi. 
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- Selezionare da questo straordinario repertorio e rivisitare, introducendo delle nuove versioni, proprio quei canti molto celebri e 
talvolta abusati dal consumismo commerciale. 

- Saper tradurre attraverso il cantare, suonare e ballare le varie atmosfere natalizie. 

 
 

7.  “Stazione meteo” (Belgioioso) 

Con questa attività si vuole far sperimentare ai ragazzi una disciplina che è parte della nostra vita quotidiana. Si vuole educare al rispetto 
dell’ambiente e promuovere comportamenti responsabili verso il comune patrimonio ambientale; far percepire il bene aria come un bene 
da salvaguardare; sperimentare scelte di vita a bassa impronta ecologica; guidare all’impegno per uno sviluppo sostenibile anche nelle 

piccole cose. 
 

Finalità 

- capire l’importanza dei protocolli di misura ed imparare ad utilizzarli 

- usare strumenti di misura diversificati (barometro, igrometro, termometro max min, pluviometro) imparare a calibrare strumenti 
scientifici 

 

8.  “Siamo tutti schiappe” Il bullismo raccontato col sorriso (Belgioioso e Linarolo) 
 

- La conferenza/spettacolo che si intende proporre nasce dalla voglia di provare a spiegare il bullismo in una forma diversa e più 

accattivante, comica ed emozionale per i ragazzi e con la finalità di sensibilizzare la vittima e soprattutto il gruppo/branco, che 
spesso è a conoscenza dei fatti, a denunciare quello che gli sta succedendo, usando l’arma della comicità per sottolineare in modo 

deciso le problematiche “serie” del tema. 
- La denuncia è la prima forma di aiuto per le vittime, ma anche ai bulli che così possono essere fermati e aiutati a comprendere che 

ciò che fanno è sbagliato. 

 

9.  “Attività sportiva annuale” (Belgioioso e Linarolo) 

Saranno attuati: 

• Un corso di Pallamano dalla metà di ottobre 

• A seguire un corso di Badminton 

• A seguire un corso di Pallavolo 
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• Lezioni di Pallavolo/Basket/Calcio - Preparazione Specifica, finalizzate alla partecipazione ai Campionati Sportivi 
Studenteschi (Pallavolo-Basket-Calcio) 

• Lezioni di Atletica Leggera - Preparazione Specifica, finalizzate alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi 
(Atletica Leggera) 

• Corsa Campestre d’Istituto (Belgioioso-Linarolo). 

• Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi nelle specialità: Corsa Campestre, Atletica Leggera, Sci alpino, 
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 11. 

• Tornei sportivi di fine anno per tutti gli alunni. 

 

 

 
10.  “Fai: fatti d’acqua” (Belgioioso e Linarolo) 

 

Il progetto viene fatto in collaborazione con l’associazione FAI che quest’anno ha scelto come tema conduttore di tutto il suo anno formativo 
l’elemento acqua. 

Poiché l’acqua attrae, rallegra, seduce, dona bellezza, aggrega, il concorso richiede di individuare e descrivere un bene le all’acqua, 

naturale o frutto dell’opera dell’uomo, del proprio territorio. Le classi individueranno poi un target specifico (famiglie, bambini, ragazzi, 
sportivi, ...) cui proporre un progetto di evento/manifestazione che metta in evidenza le caratteristiche e l’importanza del bene scelto. 
Nell’elaborato verranno esplicitati una breve descrizione del bene e un progetto dell’evento/manifestazione che dovrà rispondere al criterio 

di fattibilità e potrà avere le caratteristiche di video o presentazione in PowerPoint. Le finalità di tale progetto sono quelle di avvicinare gli 
alunni alle tematiche del paesaggio italiano, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e ambientale, 

nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 

 
 

11.  “Biocoltivando” (Belgioioso e Linarolo) 

 

Progetto nell’ambito dell’educazione alimentare e ambientale che coinvolge anche l’aspetto artistico e visivo. Progettazione di un ipotetico 

orto scolastico e dove è possibile l’attuazione dello stesso. 
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12.  “La macroscuola” (Belgioioso e Linarolo) 

 

Il progetto viene fatto in collaborazione con il gruppo dei Giovani ANCE che considerano la scuola un investimento prioritario per la 

competitività e lo sviluppo del paese, ritenendo l’istruzione un obiettivo strategico ed un bene prezioso per la società e l’economia. In 
particolare gli edifici scolastici, la loro adeguatezza, la loro rispondenza alle nuove esigenze di apprendimento e di insegnamento, la loro 

capacità di osmosi con l’ambiente di riferimento, sono alla base di un sistema educativo rinnovato ed efficiente, volano per lo sviluppo 
economico e sociale dei territori. Con questo convincimento, il progetto mira a creare un nuovo rapporto con la realtà scolastica, stimolando 
gli studenti a proporre progetti relativi alla propria scuola ideale mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. 

L’obiettivo finale è quello di dar vita ad un modello di scuola – come luogo di vita e di crescita che nasca direttamente dalle esigenze e dai 
desideri di coloro che principalmente la vivono. 

 

 

13.  “Arriva un camion carico di…” (Belgioioso e Linarolo) 

 

L’obiettivo è favorire una riflessione sui temi della sostenibilità, del futuro e della responsabilità collettiva, sviluppando nei ragazzi più 
giovani una sensibilità attenta. 

 

14.  “Action theatre” (Belgioioso e Linarolo) 

Si offre agli alunni l’opportunità di assistere ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese. 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 
formazione culturale personale. 

 

15.  “Summer camp” (Belgioioso e Linarolo) 

Realizzazione di un centro estivo di gestito da esperti madrelingua da effettuarsi al termine delle attività scolastiche del c.a. presso la sede 
della scuola primaria e rivolto ad alunni sia della primaria che della secondaria dell’I.C. 
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16.  “Avviamento allo studio della lingua latina” (Belgioioso e Linarolo) 

Finalità 
- Apprendere ed applicare le strutture di base della lingua latina al fine di potenziare le abilità linguistiche degli alunni. 
- Favorire negli alunni la consapevolezza delle proprie attitudini in vista della scelta della Scuola Secondaria di II grado 

- Favorire il rapporto di continuità didattica e formativa 
- Colmare le lacune linguistiche in ambito grammaticale 

 
 

17.  “XXIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” (Belgioioso e  

Linarolo) 

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. 

 
 

18.  “Le fonti storiche” (Belgioioso) 

L’attività verrà proposta nell’arco primo quadrimestre come approfondimento di storia locale. 

 
Obiettivi 

- inquadrare le tematiche nel periodo storico 

- saper utilizzare diversi tipi di fonti 
- evidenziare gli elementi fondamentali 

- collocare nel tempo personaggi e avvenimenti 
- conoscere e usare termini specifici del linguaggio della disciplina 

 

19.  “Imparo a studiare” (Belgioioso) 

Finalità: 
- divenire consapevoli del proprio stile cognitivo e del proprio modo di studiare al fine di metterne in rilievo punti di forza e di 

debolezza; 
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- organizzare il proprio tempo e il proprio materiale scolastico (diario, quaderni, libri di testo) 
 

Obiettivi: 
- selezionare le informazioni più importanti e rielaborarle; 
- costruire mappe concettuali; 

- riassumere e schematizzare attraverso schemi di sintesi e mappe concettuali 

- esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente servendosi eventualmente di materiali di supporto (grafici, schemi 
e mappe concettuali) 

 

 

20.  “Invito alla lettura” (Belgioioso) 

Finalità: 
- favorire l'avvicinamento alla lettura di testi d'autore 

- sviluppare l'apertura mentale e il desiderio di conoscenza 
Obiettivi: 

- arricchimento lessicale 
- capacità di articolare pensieri con struttura ipotattica 

- favorire la capacità di collegamento interdisciplinare 

 

21.  “Laboratorio di scrittura creativa” (Belgioioso) 

Finalità: 
- miglioramento della produzione scritta 

- riduzione degli errori di ortografia e dell'uso della consecutio 
Obiettivi 

- capacità di articolare periodi corretti 
- capacità di progettare un testo 
- uso adeguato dl lessico 

- uso delle tic: imparare ad utilizzare con scioltezza la video- scrittura, saper formattare una pagina in word corredata di bordi, 

immagini, capolettera; uso del programma di presentazione (PPT) 
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22.  “Leggere i classici” (Belgioioso) 

Si pone il bisogno di realizzare un percorso di sensibilizzazione e conoscenza dei classici, ricchi di contenuti, stimoli e ottimo punto di 
partenza per una riflessione sulla lingua e la cultura italiana 
Finalità 

- promuovere l’uso del pensiero creativo e critico 

- favorire lo studio diretto di classici della letteratura italiana 
- riflettere sulla lingua italiana 

 
Obiettivi 

- riflessione sull’uso della lingua italiana 

- uso di registri linguistici diversi in base al contesto 
- articolazione corretta di un pensiero in forma orale /scritta 
- produzione di testi di tipo narrativo/descrittivo 

- rielaborazione/ riscrittura di testi 
- lettura / ascolto di testi poetici 

 

23.  “Progetto recupero” (Belgioioso) 

Con la disponibilità di alcuni alunni delle scuole superiori pavesi, che adotteranno la metodologia del tutoring, gli studenti della scuola 
secondaria, individuati dai professori, seguiranno lezioni pomeridiane allo scopo di recuperare le lacune pregresse. Il progetto sarà 
costantemente monitorato dai docenti referenti dello stesso. 

 

 

24.  “Book talk” (Belgioioso e Linarolo) 

Lettura ed esposizione di classici in L2 (livello A1-A2 secondo il CERF) in ore curricolari. 
Agli alunni verranno proposti dei classici a livello A1-A2, secondo le normative CERF, per: 

- avviarli alla pratica della lettura in lingua e la conseguente esposizione orale fin dalla classe prima 

- per incentivare la produzione orale, abituandoli all’esposizione in pubblico fin da subito (così da rendere meno gravosa la parte orale 
dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

- incrementare di almeno 5% l’obiettivo di comprensione scritta e produzione orale 
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- per agevolare l’inclusione degli studenti spronandoli al recupero e potenziando le eccellenze. 

 
 

25.  “Elementary, my dear students” (Belgioioso e Linarolo) 

 

Partendo da un PowerPoint, si introduce lo studente di classe terza al famoso personaggio Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle e il 

racconto giallo. Si prosegue con la lettura di classe del racconto “Sherlock Holmes Strikes Back”, e poi alla revisione del racconto giallo 
con la creazione da parte degli studenti di una loro storia di crimine che avverrà a scuola. 

 

 

26.  “Shakespeare vs fedez: the battle of the heroes” (Belgioioso e Linarolo) 
 

Partendo dal paragone tra i due artisti (evidenziando somiglianze e disparità) si introduce lo studente di classe terza a Shakespeare, il 

teatro elisabettiano e alla lettura di classe dell’opera Romeo e Giulietta, dimostrando l’attualità della storia. Dopo una presentazione 

introduttiva in PPT(1H) e la lettura comune in classe nelle ore curricolari (3H), viene chiesto agli studenti di preparare un progetto su 

quanto fatto insieme, in modo libero ed autonomo. 

 
 

27.  “Il piacere di leggere: biblioteca in classe” (Belgioioso) 

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. 

 
28.  “Progetto Don Chisciotte” (Belgioioso) 

Parallelamente alla letteratura italiana si propone la conoscenza di un frammento dell’opera: Don Chisciotte della Mancia, che verrà letto 
in italiano ed in lingua originale. 

 
29.  “Viaggio in Europa” (Belgioioso) 

Gli alunni necessitano di prendere coscienza di altri stili di vita, usi e costumi differenti dai loro, attraverso nuove proposte didattiche che 
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stimolino l’apprendimento ed il loro coinvolgimento personale, sarà proposto quindi un compito di realtà, occasione di approfondimento 
della conoscenza di aspetti geoantropici dell’Europa. 

 

30.  “Progetto approfondimento di storia” (Belgioioso) 

Si proporrà un approfondimento di alcuni argomenti di storia attraverso l’analisi guidata di fonti storiche e filmati d’autore che renderanno 
più accattivante la materia. Il progetto si propone di favorire, attraverso un percorso descrittivo, l’apprezzamento delle opere d’arte, 

patrimonio inestimabile italiano e, al contempo, di sviluppare la competenza del parlare e dello scrivere. 

 
31.  “Progetto dall’opera al racconto” (Belgioioso) 

Il progetto si propone di favorire, attraverso un percorso descrittivo, l’apprezzamento delle opere d’arte, patrimonio inestimabile italiano 
e, al contempo, di sviluppare la competenza del parlare e dello scrivere. 

 
32.  “Alternativa alla religione cattolica” (Belgioioso e Linarolo) 

I vari progetti di alternativa alla religione saranno finalizzati all’alfabetizzazione degli alunni stranieri, al recupero linguistico, al 

consolidamento di un metodo di studio, all’approfondimento di temi legati a Cittadinanza e Costituzione. 

 
33.  “Progetto Piano” (Belgioioso) 

 

Il progetto intende valorizzare nel territorio tutte le risorse umane che manifestano abilità espressivo-musicali, interpretative ed interesse 
per lo studio dello strumento. 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) 

 
 

34.  “Progetto Teatro” (Belgioioso) 

Il progetto proposto sviluppato da “Arte Danza” con il sostegno di enti esterni si svolge il venerdì pomeriggio nell’auditorium Giuzzi della 

scuola secondaria di Belgioioso e persegue i seguenti obiettivi: 
Offrire alle famiglie un servizio fornito da esperti del settore; 

Incentivare l’integrazione e la socializzazione, tesa all’acquisizione della diversità delle persone e delle culture; 
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Svolgere attività che puntino a stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, 

favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione tra pari; 
Aiutare i giovani a sentirsi parte di un gruppo e, come tali, mai soli. 

Il progetto formativo mira a coinvolgere, in maniera diretta, gli allievi dell'Istituto Scolastico nella preparazione e nella realizzazione di 
un'opera, operetta, o musical a seconda degli obiettivi del momento. 

Motivare i ragazzi attraverso un obiettivo concreto, evitarne la dispersione scolastica, creando la continuità post scuola, creare loro 
interesse avvicinandoli a percorsi e indirizzi che non avrebbero considerato. 

Avvicinare gli studenti al teatro, renderlo un ambiente da poter vivere anche in prima persona, 

 
35. Progetto recupero/potenziamento Lingua Inglese 

 
Visto l’esito ampiamente positivo delle esperienze pregresse che avevano come punto di forza gli interventi di potenziamento –

recupero sulle classi, si propone per quest’anno scolastico un percorso di continuità con quanto già attuato in precedenza.  
Dall’analisi dei test di ingresso e dalle verifiche in itinere si è notato, in particolare nelle classi prime e seconde, la presenza di alunni 
stranieri  cinesi, egiziani in fase di prima  alfabetizzazione che richiedono attenzione particolare. Per questo, almeno   nelle classi 

prime, si priviligerà la fase di recupero per compensare gli esiti negativi dei test scritti, incentrate sulle strutture grammaticali 
linguistiche, puntando a esercitare l’abilità di ascolto e di produzione orale. 

Si intende, in particolare, intervenire sugli alunni BES e DSA in ogni classe della scuola secondaria di primo grado in quanto è stata 
comprovata la loro concreta difficoltà nelle prove di grammatica e nell’interiorizzazione delle regole, dopo un’analisi sistematica degli 
esiti dei test di ingresso e delle prove comuni. (vedi tabulazioni funzione strumentale prof. Ghiadoni). Si auspica un aumento di 

percentuale in positivo di almeno il 5%. Nel contempo ci si propone di rafforzare le abilità degli studenti con media superiore agli 
8/10, con esercizi ed attività, mirate al potenziamento delle quattro abilità linguistiche, in particolare l’ascolto e la comprensione del 

testo per le classi terze, in vista delle Prove Invalsi previste per la prima volta il prossimo Aprile 2018. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
1. “Musica in allegria (il gioco delle note)” (Belgioioso e Albuzzano) 

 

Finalità 

- 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. 
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- 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 
 

Obiettivi 
- ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
- seguire e produrre suoni e musica con la voce, con il corpo e con strumenti musicali a percussione e a fiato 

- promuovere e potenziare l’attenzione e la concentrazione 
- promuovere e facilitare la collaborazione. 

 

 

2.  “Impariamo a colori” (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo) 

Finalità: 
- Migliorare l’apprendimento della lingua italiana 

- Raggiungere obiettivi didattici non appresi o appresi in modo non sufficiente. 
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3.  “Olimpiadi di problem solving” (Belgioioso) 

I ragazzi eccellenti di tutta la fascia 4^ di Belgioioso vengono selezionati a giudizio dei docenti di team e con loro si formano gruppi 
eterogenei per classi, sesso e conoscenze, di 4 alunni. Ogni squadra si sceglie un nome con il quale parteciperà alle gare. Ogni settimana 
si farà durante l’ora di tecnologia l’allenamento alla gara con item specifici. La gara consiste in una serie (circa 30) domande che implicano 

una buona conoscenza di italiano, matematica, inglese, storia e geografia e sono tutti item ai quali i ragazzi non sanno rispondere perché 
fuori dalla programmazione scolastica. Le squadre hanno a disposizione libri, atlanti, enciclopedia vocabolari, libri e internet e devono 

cercare le risposte alle domande. Sono naturalmente prove a tempo. Gli obiettivi sono misurabili solo osservando il risultato nei vari step. 

 

4.  “Leggimi una storia” (Belgioioso) 

Il progetto nasce dall'esigenza di educare gli alunni all’ascolto, attivando la motivazione, l'interesse e la curiosità verso nuovi contenuti. 

 

Finalità 

- Promuovere e potenziare la predisposizione all’ascolto, educando alla convivenza. 
- Trasformare l’ascolto in una esperienza coinvolgente. 
- Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino alle storie e ai libri. 
- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con le storie. 

 

 

5.  “Imparo e mi diverto” (Belgioioso) 

Finalità 

- Promuovere, consolidare e potenziare l'amore per la lettura 
- Trasformare la lettura da richiesta, talvolta forzata, in una esperienza coinvolgente 
- Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro 
- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro 

- Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 
- Prolungare i tempi di concentrazione 

- Arricchire il patrimonio lessicale 
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- Creare un clima di lavoro operoso e rispettoso delle regole 
- Adottare comportamenti solidali all'interno del gruppo 
- Stimolare i bambini alla fruizione delle risorse offerte dalla biblioteca 

 
 

6.  “Mateinsieme” (Belgioioso) 

 

Finalità 
- Favorire la comprensione della situazione problematica e di un testo scientifico 
- Decodificare il testo per cogliere legami e implicazioni 

- Ricercare strategie risolutive 
- Rispettare la sequenza logica di risoluzione 
- Padroneggiare il lessico specifico 

- Verbalizzare in modo comprensibile agli altri 
- Prolungare i tempi di concentrazione 
- Accrescere il grado di autonomia 
- Acquisire fiducia in sé stessi 

- Creare un clima di lavoro operoso e rispettoso delle regole 

- Adottare comportamenti solidali all'interno del gruppo 

 
7.  “Diventiamo piccoli scienziati: osserviamo, sperimentiamo dunque impariamo” (Belgioioso) 

 

Il progetto si propone di stimolare lo spirito critico dei bambini suscitando la loro curiosità, potenziando la loro autostima e l’integrazione 

nel gruppo. 

 
Finalità 

- Rafforzare la conoscenza dei bambini dell’ambiente che li circonda; 
- mostrare loro che la conoscenza può essere utile e divertente; 
- aumentare la partecipazione, la comunicazione e l’integrazione nel gruppo dei pari. 
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8.  “L’orto a scuola” (Belgioioso) 

 

Il progetto intende favorire negli alunni la nascita di un sano interesse che attivi in loro curiosità ed attenzione, nei confronti della 

provenienza e delle semplici pratiche di coltivazione di alcuni vegetali tra i più comuni presenti sulle nostre tavole, estendendo le loro 
conoscenze anche nei confronti di ortaggi “diversi” come arachide e batata. 

 
Finalità 

- Avvicinare gli alunni al mondo dei vegetali attraverso un contatto diretto ed un approccio di tipo operativo è un modo di educarli 
alla varietà, alla stagionalità e al rispetto della natura. 

- Partecipare alla realizzazione dell’orto curandone tutte le fasi. 
- Acquisire comportamenti eco-compatibili ed eco-sostenibili 

- Migliorare le proprie abitudini alimentari incrementando o introducendo il consumo di vegetali. 

 
 

9.  “Rispettiamo le differenze e impariamo a differenziare” (Belgioioso) 

Finalità: 
- Saper cooperare ed essere solidali verso gli altri; 
- Contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria; 
- Sviluppare la capacità di conoscere gli altri, rispettando e valorizzando le diversità; 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e al contesto sociale in cui si vive; 
- Cogliere la funzione ed il valore delle regole nel contesto della vita di gruppo; 

- Potenziare l’attenzione verso l’ambiente in cui si vive; 
- Sensibilizzare al riciclaggio e al riuso come gesti importanti per la tutela dell’ambiente 

 
 

10.  “Per strada s’impara” (Belgioioso) 

Finalità 
- Contribuire, attraverso l’educazione stradale, al processo di formazione dei bambini attraverso l’Educazione alla Convivenza Civile. 
- Instaurare negli alunni una “cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere e che li porti a considerare 

il rispetto delle regole come un atteggiamento normale. 
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11.  “Collaborazione Torre della Rocchetta e scuola primaria” (Albuzzano) 

Bambini e anziani hanno in comune qualcosa che permette di riconoscersi, interagire e star bene insieme. Il fine è quello di avvicinare due 
mondi ad oggi, e spesso, troppo distanti, con obiettivi specifici rivolti sia ai bambini che agli anziani. 

 
Obiettivi: 

- Educare all’incontro con l’altro 
- Educare alla conoscenza e al rispetto della diversità 

- Avvicinare ed educare alla conoscenza dell’invecchiamento 

 

12.  “Musica insieme…cantiamo e suoniamo” (Linarolo) 

L’obiettivo generale dell’intervento educativo permane quello di consolidare la formazione nel bambino un’autonomia di pensiero musicale. 
L’alunno sarà guidato nella ricerca musicale che lo possa condurre all’appropriazione di sistemi di notazione, di classificazione attivamente 
costruiti, che costituiranno un patrimonio tradizionale. Gradualmente sarà importante stimolare l’autonomia creativa e gestionale dei 

singoli e dell’insieme. 
 

La finalità è quella di far rivivere al bambino un’esperienza di apprendimento attiva e giocosa, in cui i due principali momenti della 
performance e della prima riflessione sulle strutture elementari della musica, vengano costantemente integrati per dar vita a pur minime 

produzioni di senso. 

 

13.  “Gioco-sport” (Linarolo) 

In ambito educativo, specialmente nella scuola primaria, particolare significato acquisiscono il gioco ed il saper giocare: il gioco di 
movimento, coinvolge il bambino in modo globale, attivando la sua intera personalità creando un vissuto divertente, spensierato, 

gratificante e anche motivante. 

 

Finalità: 

Il progetto non si basa solo sull’aspetto ludico del gioco, bensì in modo specifico sull’attività motoria di base con l’obiettivo di creare un 
ricco e solido bagaglio degli schemi motori di base (posturali e dinamici) e delle abilità motorie di base, così come il comprendere il valore 

e l’importanza delle regole, i valori etici che sono alla base della convivenza civile, nonché il saper controllare le proprie emozioni in modo 
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da saper accettare una sconfitta e da vivere in maniera rispettosa una vittoria nei confronti degli avversari, manifestando quindi senso di 
responsabilità e di lealtà e negando qualunque forma di violenza e di non rispetto verso gli altri. 

 

 

14.  “…Percorsi stradali…educazione stradale a scuola!!!” (Linarolo) 

L’obiettivo generale dell’intervento educativo è quello di stimolare negli alunni la capacità di autocontrollo e favorire atteggiamenti maturi 
e consapevoli nei confronti della realtà ambientale, sempre più difficile e complessa. 
Gradualmente sarà importante stimolare l’autonomia creativa e gestionale dei singoli e dell’insieme. 

Nello specifico: 
- Consolidare la conoscenza della nomenclatura tecnica relativa alla strada (carreggiata, corsia, marciapiede, isola spartitraffico, pista 

ciclabile, curva …). 
- Consolidare la conoscenza della segnaletica orizzontale e verticale della strada. 
- Individuare le norme corrette che deve rispettare il pedone. 

- Saper classificare i veicoli e conoscere alcune norme relative all'equipaggiamento della bicicletta. 
- Individuare le norme comportamentali del ciclista. 

- Conoscere le norme di circolazione del ciclista. 

 

 

 
15.   “Istruzione domiciliare” (Belgioioso) 

Il progetto risponde al Piano Sanitario Nazionale, ed esprime la sensibilità al problema istruzione degli alunni ammalati, con l'erogazione 
di servizi scolastici alternativi, che permettano di non interrompere il corso di studi. 

 

Obiettivi e Risultati: 

- Favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione dell’allievo evitando di farlo sentire diversamente abile perché gravemente 

malato; 
- Sviluppare, in una situazione psicologicamente e fisicamente difficile, abilità e processi di apprendimento che non possono essere 

separati dalle valenze psicoaffettive di ogni alunno paziente; 
- Assicurare all’allievo le stesse opportunità formative che hanno tutti; 

- Cercare di garantire all’allievo un percorso scolastico di continuità che deve necessariamente portarlo al raggiungimento del successo 

formativo 
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Si rispetteranno i tempi indicati nei certificati medici e sarà avviata la procedura prevista dalle normative regionali. 

 

16. "Adozione fra i banchi di scuola" (infanzia e primaria Belgioioso) 

 

Il progetto riguarda la partecipazione al concorso “L’adozione fra i banchi di scuola”, che intende avvicinare un numero sempre maggiore 

di persone ad una vera conoscenza dell’essere famiglia adottiva superando stereotipi e facili pregiudizi. A questo proposito si accoglie la 
partecipazione delle classi nel quale siano presenti alunni figli adottivi ma, a maggior ragione, si auspica il coinvolgimento di tutti quegli 

studenti che non avrebbero teoricamente modo di fare, direttamente o indirettamente, esperienza di questa realtà. Obiettivo del concorso 
è avvicinare le nuove generazioni ad una corretta conoscenza della realtà adottiva, favorendo la riflessione in merito a questo differente 
percorso che porta alla nascita di una nuova famiglia 

 

17. Laboratori linguistici di italiano L2 (Scuola primaria e secondaria Belgioioso e Linarolo) 

I Laboratori linguistici di italiano L2 sono rivolti a quegli alunni stranieri che, al termine del primo anno, non hanno ancora sviluppato le 
abilità per poter studiare, apprendere le diverse discipline e i linguaggi specifici e settoriali. 

Tali laboratori, da svolgersi il pomeriggio al di fuori dell’orario scolastico, vengono attivati per offrire la possibilità a questi alunni di 
approfondire e consolidare le competenze linguistiche acquisite e apprendere la lingua astratta e formale che serve per studiare. 

 

 

 

 
18.  “Train … to be cool” (Scuola primaria e secondaria Belgioioso e Linarolo) 

È un progetto ideato dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. 

L’obiettivo è quello di stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello scenario ferroviario e diffondere tra di loro la cultura 

della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed altrui incolumità. 

 

19.  “Verso una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” (Belgioioso) 
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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), 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. 

 

20.  “Raccontami una storia” (Belgioioso) 

Il progetto eTwinning è uno strumento flessibile per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici 
multiculturali tra istituti di Paesi diversi, attraverso la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli alunni è possibile 

acquisire maggior consapevolezza della dimensione europea della cittadinanza. 
Finalità: 

- usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per realizzare prodotti multimediali; 

- motivare gli alunni con attività inclusive ed interessanti; 
- approfondire la conoscenza delle lingue straniere; 

- rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1.  “Un incontro che può cambiare la vita” (progetto Accoglienza 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. 

 

2.  “Sicuro dentro e fuori” (Progetto di Istituto) 
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Crescere sicuro non è da intendersi solo in termini di sicurezza negli ambienti domestici e a scuola, per strada e nel tempo libero, ma 
anche in termini di sviluppo dell’identità, per sentirsi “sicuro” in un ambiente sociale allargato, in termini di consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti, di autonomia nelle azioni e quindi di fiducia in se stessi, di controllo dei “determinanti di salute”, di rispetto del 

proprio corpo, degli altri e dell’ambiente. Un bambino sicuro dentro e fuori è un bambino in grado di attivare adeguatamente le proprie 
risorse e di adoperarle, al momento giusto, in molteplici situazioni. 

 

3.  “Osservare-comprendere-valutare 2” (screening ipda- questionario osservativo per l’identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento) (progetto IPDA di Istituto) 
 

Il progetto intrapreso nel 2014 dalla scuola dell’infanzia, considerata luogo privilegiato per lo sviluppo delle potenzialità, per le seguenti 
motivazioni: 

 

- Le difficoltà di apprendimento rappresentano uno dei problemi più rilevanti in ambito scolastico 
- l’individuazione precoce è utile a ridurre gli insuccessi scolastici 

- l’utilizzo di strumenti standardizzati quali il questionario IPDA per l’osservazione e la rilevazione dei disturbi specifici riducono 
la soggettività delle valutazioni 

- la predittività è stata confermata dal confronto dei dati 

- applicare la normativa esplicitata nella legge 170/2010 
- favorire la continuità didattica fra i 2 ordini di scuola 

- potenziare i prerequisiti cognitivi che stanno alla base degli apprendimenti strumentali 

- migliorare ed innovare la somministrazione e tabulazione con un nuovo software 

 

 
4.  “Tutti in Sella” (Valle Salimbene)  

Il progetto nasce dalla necessità di offrire a tutti i bambini e in particolar modo ai tre alunni disabili presenti a scuola un percorso legato 

al potenziamento delle autonomie personali e sociali, e all’acquisizione di competenze specifiche a livello pratico e di socializzazione. 

Finalità: 
Accrescere la partecipazione degli alunni alla vita scolastica e ridurre gli ostacoli di apprendimento è la finalità principale con cui 
valorizzare le risorse presenti nei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Nello specifico si sceglie un percorso di educazione assistita con il cavallo poiché rappresenta uno dei mezzi più efficaci di stimolo per il 
bambino su più piani dello sviluppo: da quello emotivo a quello sensoriale ed affettivo, sino a quello cognitivo e sociale. Inoltre le attività 

a terra e in sella forniscono la possibilità di attenuare le eventuali difficoltà motorie che possono essere presenti nel 
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• IL PROGETTO PON DI ISTITUTO 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE “SANI E SICURI” 

 

Il progetto si articola in sei moduli della durata di trenta ore, per un numero massimo di trenta studenti cadauno, a tematica 
specifica con destinatari diversi: 

 
1. Educazione alimentare, cibo e territorio 'DALL'ORTO ALLA TAVOLA” 

Rivolto agli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria 
Sede di svolgimento delle attività: primaria di Belgioioso 

2. Educazione alimentare, cibo e territorio: LA DIETA MEDITERRANEA PER UNA VITA SANA E SICURA 
Rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria 

Sede di svolgimento delle attività: secondaria di Belgioioso 

3. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 
“IO, NOI IN MOVIMENTO” DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI PENSARE, LEGGERE E SCRIVERE” 

Rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria 
Sede di svolgimento delle attività: primaria di Belgioioso 

 
 

4. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 
'RECITARE, CANTARE, SUONARE,DANZARE PER MEGLIO IMPARARE' 
Rivolto agli alunni della scuola secondaria 
Sede di svolgimento delle attività: secondaria di Linarolo 

5. Educazione ambientale ENERGIA ALTERNATIVA BIOGAS 

Rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
Sede di svolgimento delle attività: secondaria di Belgioioso 

6. Educazione ambientale “SANI E SICURI: IL GIORNALE DELLASICUREZZA” 

Rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 
Sede di svolgimento delle attività: secondaria di Belgioioso 
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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. 

 
- "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: Piazza Valentina, 

Garegnani Laura, 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 
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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 

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, Piazza Valentina, Garegnani Laura,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, 
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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,: 

Valentina Piazza e Laura Garegnani 
 

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 

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) 

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

 

 

9.5) Responsabili di dipartimento: 

a)scuola primaria - referenti ambito umanistico italiano-antropologia: Masnata Battistina, Sartore Noemi, referenti ambito logico- 

matematico: Bellagente Anna Rita, Rotundo M.Antonietta, referenti linguaggi extraverbali:  Fontana Giuliana , Albolino Angela 

referenti lingua inglese: Mandia Sara, Coppola Paola 

b) scuola secondaria – inglese e spagnolo: Brigada Alessandra; italiano: Tanzi Simona; matematica: Manidi Anna Maria; linguaggi 

non verbali: Padalino Rita, Ciortea Teodor. 

- 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 

 

 
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 
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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 

-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) 

-Certificazioni linguistiche/CLIL/Summer camp: referenti: primaria Mandia Coppola; referenti secondaria: Brigada 
 

- 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, 
 

-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. 
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-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 

-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 CLIL: Brigada 
 

-referente progetti PON e progetti tecnologie: Franchino, Bacci, Brigada, Testa, Gregorelli 
 

- referente adozione: Piazza 
 

- Animatori digitali: Gregorelli, Ghiadoni, Rotta, Cusmà 
 

9.10) Tutor docenti di nuova nomina 
 

Insegnante Masnata per la docente Vecchio e insegnante Rotundo per la docente Iacuzzi 
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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 

 

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 (s alvo 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, Brunelli ; 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:69 
 

Spazi:aule, mensa,salone 

Tempo scuola 40 ore 

ALBUZZANO 
 

Alunni: 162 
 

Spazi:aule, mensa,palestra 
 

Tempo scuola 30/40 ore, 3/5 rientri 

pomeridiani 

 

BELGIOIOSO 
 

Alunni:145 
 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

BELGIOIOSO 
 

Alunni: 320 
 

Spazi:aule mensa,palestra 
 

Tempo scuola 27/40 ore, 2/5 rientri 

pomeridiani 

BELGIOIOSO 
 

Alunni: 327 
 

Spazi:aule, mensa,palestra 
 

Tempo scuola: 30 ore, orario antimeridiano 

LINAROLO 
 

Alunni:63 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola: 40 ore 

LINAROLO piano terra 

Alunni: 142 

Spazi:aule, mensa,palestra 
 

Tempo scuola 30 ore , 3 rientri pomeridiani 

LINAROLO primo piano 

Alunni:69 

Spazi:aule, mensa,palestra 
 

Tempo scuola 30 ore, orario antimeridiano 
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VALLESALIMBENE 
 

Alunni:44 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

  

S.ZENONE 
 

Alunni:23 

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 

 

4 

-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 

 

8 

-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 

 

9 

-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 

 

10 

-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 

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 

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 

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

 
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

 
VOTO Frase 

1=10 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e svolge i compiti assegnati con regolarità e 

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’ 

 
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. 

 

 

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. 
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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 terminied i simbolimatematici 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 inmodocorretto edappropriato calcoli e misure; applica inmodo corretto e sicuro proprietà e procedimenti invari 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. 

 

Criteridivalutazione 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 situazionie irapportitra gli elementiessenzialidiun fenomeno e formula corrette ipotesidi 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: 

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 relazionie irapporti tra glielementiessenziali diun fenomeno e formula appropriate ipotesidi 

spiegazione, verificandone la coerenza con i risultati sperimentali. 

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

ITALIANO 

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 

 

 

 

 

 

2. Comprensione 

della lingua 

scritta. 

 

 

 

 

 
 

Capacità di 

svolgere il 

compito di 

lettura 

agilmente 

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 

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 

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 
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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 

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 

6. COMPETENZE 

DIGITALI: 

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 

Utilizzo  

 

7-8 
integrato di più 

codici e tecniche 
…secondo schemi guidati 

della 
 

 

5-6 comunicazione 

multimediale. 

Conosce solo alcune tecniche che usa in 

modo approssimato 
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Ha difficoltà ad applicare le tecniche 

apprese 
4 

 

 

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 

Costituzione. 

6. COMPETENZE DIGITALI: 

Utilizzo integrato di più 

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 

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 



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI SPECIFICI 

riportati sulla scheda coincidenti 

con gli INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
 

VOTO 

NUMERICO 

 

 

 

 

 

 
 

1. Conoscenza dell’ambiente 

fisico ed umano, anche 

attraverso l’osservazione. 

 
2. Comprensione delle 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio- 

politiche ed economiche. 

 
3. Uso degli strumenti e del 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 
4. COMPETENZE DIGITALI: 

Utilizzo integrato di più 

codici e tecniche della 

comunicazione 

multimediale. 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari; sa 

utilizzare con competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella 

descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 

anche complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di 

relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

 
10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari; sa 

utilizzare con precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 

dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici anche 

complessi, stabilendo in maniera autonoma rapporti di relazione tra 

situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

 
9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo 

appropriato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente 

fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici , stabilendo adeguati 

rapporti di i relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche. 

 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo 

adeguato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico 

e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, stabilendo rapporti di 

relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche 

 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo 

adeguato 

linguaggi e strumenti specifici di base nella descrizione dell’ambiente fisico e 

umano e nell’analisi dei fenomeni geografici , stabilendo fondamentali 

rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

 
6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza 

linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano 

e nell’analisi dei fenomeni geografici. 

Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra 

situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche 

 
5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari e 

utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 

dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici semplici. 

Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni 

ambientali, socio-politiche ed economiche. 

 
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 

Applica con difficoltà le 
tecniche espressive 
Incontra difficoltà 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
difficoltoso 

Utilizza con difficoltà i 
termini specifici relativi alla 
Storia dell’Arte 

5 

4 

della realtà nell’uso delle Incontra difficoltà nel Non ha ancora 
Non ha ancora tecniche in relazione alle Rappresentare acquisito la capacità di 
superato gli stereotipi esigenze elementi della realtà lettura di un messaggio 
fondamentali espressive Incontra difficoltà visivo (o un’opera d’arte ) 
Non ha ancora  nell’applicare le Incontra difficoltà nel 
acquisito la  principali regole del collocare un’opera d’arte 
conoscenza delle  linguaggio visuale (o un messaggio visivo) 
principali regole del  Rielabora i temi nel 
linguaggio visuale  proposti in modo giusto contesto 

  elementare e poco storico e culturale 

  Personale  
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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 

processoproduttivo 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 risorseo di 

produzione di beni, 

riconoscendo le diverse forme di 

energia coinvolte 

- Riconoscere le caratteristiche 

delle diverse tipologie edilizie e 

le tecnologie costruttive 

- Comprensione eduso 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 hardwareed 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’alunnoapplicailmetododella 

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 ecreativo, sa 

gestire file e cartelle; è in grado di 

curare la formattazione di un 

testo;conosceepadroneggiai 

programmi del pacchetto Office 

(Word, PowerPoint, Excel); sa 

accedere ad Internet per 

effettuare ricerche, gestire la 

casella dipostaelettronica; sa 

creare file multimediali. 

 

 

 

 

 
10 

L’alunnoapplicailmetododella 

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;conosceepadroneggiai 

programmi del pacchetto Office 

(Word, PowerPoint, Excel); sa 

accedere ad Internet per 

effettuare ricerche, gestire la 

casella dipostaelettronica; sa 

creare file multimediali. 

 

 

 

 

 
9 

L’alunnoapplicailmetododella 

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, 

sagestirefileecartelle; èin 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’alunnoapplicailmetododella 

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); saaccederead 

Internet per effettuare semplici 

ricerche, gestire la casella di posta 

elettronica seguidato. 

 

 

 

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 ecartelle; conosce inmodo 

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 

inmodo lacunosoenonsempre 

corretto, usa un lessico specifico 

inadeguato 

L'alunno non è in grado di gestire 

file e cartelle; conosce inmodo 

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 
NUMERIC 

O 

 
 
 
 
 

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 

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 

Differenziazio 
ne, 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 
sportive:Palla 

mano, 
Pallavolo, 

Basket, Calcio 
5… 

e rispetto delle 

regole di gioco 

 

 
Esegue i 
fondamentali 

tecnici degli 
sport proposti 

 
Rispetta le 

regole di gioco 
e del Fair Play 

Utilizza sempre correttamente i 
fondamentali nelle dinamiche di gioco 
mettendo in atto collaborazione e 
autocontrollo 

 
10 

Esegue correttamente i fondamentali di 
gioco 
Mette in atto comportamenti di 
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 
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  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 

comportament 
i di 

promozione 
della salute 

 
 
 
 

Conosce i 
contenuti 

della 
disciplina, i 

comportament 
i 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 

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 
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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 

 

 
 

 

 
2. Ricezione/Com 

prensione della 

lingua scritta; 

 

 
 
 

Saper individuare, 

attraverso la 

lettura, tutte le 

informazioni 

richieste nelle 

varie tipologie 

testuali. 

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 

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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Porta a termine l’esercizio in modo soddisfacente nonostante alcune 

esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è abbastanza corretta. Ci sono 

errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la 

comunicazione 

 
7 

Porta a termine l’esercizio con difficoltà, esitazioni e ripetizioni. La 

pronuncia è spesso scorretta, la gamma linguistica è piuttosto 

limitata e la produzione delle frasi è spesso poco coerente. 

 
6 

Non riesce a portare a termine l’esercizio o segue le istruzioni in 

modo impreciso. Non si esprime in modo chiaro e sufficientemente 

comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici 

che rendono difficile la comunicazione. Non sa riutilizzare 

efficacemente espressioni o parole memorizzate 

 

5 

Non porta a termine l’esercizio. Si esprime in modo incoerente e 

incomprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici 

che rendono quasi impossibile la comunicazione. Non riesce a 

utilizzare espressioni o parole memorizzate necessarie alla 

comunicazione. 

 

3-4 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

4. Produzione 

della lingua 

scritta; 

 

 

 
 

 

Sapere scrivere 

messaggi e brevi 

testi per esprimere 

le proprie idee, 

usando un lessico 

adeguato e 

appropriato 

corrette strutture 

morfologiche e 

sintattiche, 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

Sa esprimere le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un 

lessico adeguato e corretto. Scrive frasi strutturate con lievi errori 

grammaticali o di ortografia. E sa rielaborare in modo personale. 

 
9-10 

Sa esprimersi in modo coerente usando un lessico adeguato con 

alcuni errori. Scrive frasi complete e strutturate con alcuni errori 

grammaticali o di ortografia che non impediscono la comunicazione. 

 

8 

Sa esprimersi in modo abbastanza coerente con frasi brevi e 

semplici, usando un lessico noto, generalmente adeguato. Ci sono 

alcuni errori grammaticali e di ortografia. 

 

7 

Sa portare a termine l’esercizio ma con frequenti errori 

grammaticali e di ortografia che talvolta ostacolano la 

comunicazione. Commette alcuni errori nell’uso del lessico e delle 

strutture che non sono sempre adeguati al tipo di discorso. 

 
6 

Non riesce a portare a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete, 

con errori di grammatica e di ortografia tali da rendere spesso 

difficile la comunicazione. Il lessico usato è generalmente incorretto e 

poco adeguato. 

 
5 

Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete con gravi 

errori di grammatica e di ortografia che ostacolano fortemente la 

comunicazione. Il lessico è incorretto con molte contaminazioni e 

interferenze nella L1. 

 
3-4 

 

 

 
5. Conoscenza ed 

uso delle 

strutture e 

delle funzioni 

linguistiche; 

 

 

 
Saper 

comprendere e 

usare le strutture e 

le 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 
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  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. 

3-4 

Dimostra una comprensione e una consapevolezza 

culturale molto buone. Ricorda i contenuti molto 

9-10 

Dimostra una buona consapevolezza delle diverse 

culture e sa ricordare bene i contenuti. 

8 

È cosciente delle altre culture ma talvolta fa 

confusione. Ricorda abbastanza bene i contenuti 

7 

Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma 

presenta lacune nella conoscenza e nella 

6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e 

ha limitata consapevolezza culturale. 

5 

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa 

consapevolezza culturale. 

4 

…autonomamente, in modo 

personale e creativo 

9-10 

…secondo schemi guidati 7-8 

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo 

approssimato 

5-6 

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese 4 
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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 
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RELIGIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
riportati sulla scheda 

coincidenti con gli 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

1. DIO E L’ UOMO L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
 

 
2. LA BIBBIA E LE ALTRE 

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 

OTTIMO 
(10) 

FONTI argomenti che sa rielaborare con opinioni personali.  

3. IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

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 

 
DISTINTO 

(9) 

 in maniera approfondita.  

4. VALORI ETICI E   

RELIGIOSI 
  

  

 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 

 

INSUFFICIENTE 
(4-5) 

 e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare.  

 


