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PREMESSA 
 

“Si educa attraverso ciò che si dice, di più attraverso 

ciò che si fa, ancor più attraverso ciò che si è” 
 

 

Il Piano dell’offerta formativa documenta l’identità culturale e progettuale delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
Ancona Quartieri Nuovi con lo scopo di informare l’utenza circa la progettazione curricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
 

Il PTOF costituisce l’emblema della scuola dell’autonomia e poggia sui principi fondamentali della  

 
identità d’Istituto che si costruisce all’interno di una realtà che si caratterizza sul piano economico, ambientale e 

socioculturale 
 

intenzionalità (razionalità e responsabilità degli interventi di tutti gli operatori scolasti e degli Organi collegiali )  
 

partecipazione (tutti i protagonisti del percorso di formazione intervengono dando il loro contributo nel processo 

formativo dello studente, rispettando anche una prospettiva contrattualistica che si esplicita in un contratto formativo) 
 

appartenenza (tutti gli operatori scolastici condividono le stesse finalità programmatiche e le impostazioni operative) 
 

progettualità (tutto l’operato della scuola si costruisce all’interno di un a struttura progettuale di costruzione, 

monitoraggio, verifica degli interventi proposti ) 
 

trasparenza (trasparenza dei processi e dell’operato scolastico e pubblicità di quanto prodotto e raggiunto). 
 

Il P.T.O.F. è un progetto partecipato sintesi dei criteri generali del Consiglio di Istituto, degli orientamenti educativi e 
tecnico-didattici del Collegio dei Docenti, delle proposte e dei pareri fondamentali dei genitori degli alunni, degli Enti 

Locali, con particolare riguardo al Comune di Ancona e alle associazioni culturali e ricreative operanti nel territorio. 

Obiettivo principale è migliorare l’azione della scuola per renderla più efficace e rispondente ai reali bisogni degli 
alunni. Il documento è stato aggiornato in data 19 Dicembre 2018, con integrazioni che non hanno alterato la 

struttura originaria ed è fruibile nel sito web dell’Istituto. 
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P.T.O.F 

 

PROGRAMMA 
 

  

STABILISCE 

 

Percorsi formativi 

Metodologie  

e  

strumenti 

didattici 
 

L’offerta 

coordinandosi con 

il territorio 
 

Sostegno 

recupero 

continuità 

orientamento 

coordinamento 
 

Criteri di valutazione 

rispetto agli obiettivi 

prefissati 
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                                          Principi del PTOF 

Flessibilità Integrazione Responsabilità 

                                    

Processi innovativi 
riguardanti le scelte: 

-Curriculari 

-Extracurriculari 
-Organizzative 

-Didattiche 

-Finanziarie 

Processi negoziali in 
merito a: 

-Coerenza 

progettuale delle 
iniziative 

-Relazione tra 

operatori, utenza e 

contesto 

Processi decisionali relativi a: 

-Analisi di fattibilità 
-Individuazione e    costruzione di strumenti 

-Procedure di autoanalisi 

-Individuazione di punti deboli 
-Progettazione delle azioni di miglioramento 

-Elaborazione di strumenti di socializzazione degli    obiettivi raggiunti 
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                                                      TTeerrrriittoorriioo  
 

   L’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi nasce nel settembre 2000, in seguito al Piano di dimensionamento Regionale, 
dall’aggregazione di scuole già appartenenti a tre diverse Istituzioni scolastiche.  

  Il territorio presenta le caratteristiche della periferia urbana; vi sono strutture sportive, private e pubbliche e  parchi 
gioco ma andrebbero sviluppate le iniziative di carattere culturale, per cui la scuola diventa un importante punto di 

aggregazione sociale e di riferimento formativo. Le strutture edilizie dei plessi scolastici risultano ancora in parte 

inadeguate; infatti gli spazi educativi, rispetto alle necessità del bacino di utenza, dovrebbero essere più ampi. 
Tuttavia la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Montedago ha attualmente soddisfatto il bisogno di famiglie 

sempre più numerose in questa zona. 

Popolazione 

  Nel territorio di pertinenza la popolazione è di estrazione socio-cultura-economica media; tuttavia sono presenti 

alcuni nuclei familiari che evidenziano situazioni di disagio  economico  e di carenze culturali. Diverse sono le famiglie 
provenienti da altri Paesi il cui processo di integrazione e di adattamento nel tessuto sociale non appare ancora 

completo.  

Integrazione col territorio 

  In un contesto così complesso è indispensabile il raccordo sinergico con gli altri servizi presenti nel territorio: 

Amministrazione Comunale, servizi Socio Sanitari del territorio, tutti i soggetti e le associazioni che operano nel 
territorio nell’ambito dell’educazione.  

Analisi delle problematiche e dei bisogni 

  La stretta collaborazione scuola-famiglia è indispensabile per garantire un efficace processo di formazione del 

bambino e del ragazzo; deve perseguire l’obiettivo di riconoscere e rispettare i bisogni reali e profondi che, se 

inascoltati, possono dar luogo al disagio così diffuso oggi nel mondo dei giovani. 
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SCELTE  EDUCATIVO- DIDATTICHE 
 

 
  La progettazione educativa e la costruzione dei curricoli, orizzontali e verticali nei tre    ordini di scuola, elaborata 
sulla base delle “Nuove Indicazioni”, dovranno prevedere opportuni spazi di flessibilità che consentano la 

differenziazione dei percorsi in relazione      ai bisogni formativi rilevati. 
  Ferme restando le pari opportunità formative che devono essere garantite a tutti ed a ciascuno, la scuola si impegna 

a prevedere idonei interventi di sostegno per le difficoltà di apprendimento, ma anche opportunità di sviluppo e di 

potenziamento per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze. Particolare attenzione dovrà essere rivolta 
all’integrazione degli alunni diversamente abili e degli stranieri anche mediante strategie organizzative flessibili che 

consentano di adeguare i singoli interventi alle diverse contingenze. 
   L’ampliamento dell’offerta formativa, articolata nei limiti delle risorse disponibili (umane, organizzative ed 

economiche), esprimerà coerenza con le finalità istituzionali e con i bisogni formativi espressi dall’utenza e dal 

contesto territoriale. 
 

 
 

 
 

 

 
 

                   
                          

                    

                 
                                                                                               

 
  

 
La 

valutazione degli apprendimenti e degli apprendimenti, nelle sue diverse funzioni di finalità diagnostica, formativa, 

sommativa ed infine orientativa, dovrà essere curata in modo da perseguire la massima obiettività, trasparenza ed 
uniformità di giudizio. L’istituto si farà carico di programmare ed attuare idonee forme di autovalutazione ad uso 

interno ed esterno: le prime per promuovere la riflessione sui processi attivai; le seconde per la rendicontazione e la 
pubblicizzazione dell’attività e degli esiti conseguiti. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO 

• Educare in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali... 

• Aiutare gli individui a costruire il proprio futuro valorizzando le tappe principali 

dell’apprendimento e della crescita 

• Fare da guida  per ognuno nella “ricerca di orizzonti ricchi di significato” 

Una nuova cittadinanza 

 

La scuola deve: 
• Insegnare le regole del vivere e del convivere come 

risposta ad ogni situazione 

• Proporre un’educazione che spinga l’alunno a fare 

scelte autonome e spendibili nell’immediato e nel 

futuro 

• “Insegnare ad apprendere” ed “Insegnare ad essere” 

• Trasmettere e far conoscere le tradizioni e le 

memorie nazionali pur interagendo con altre culture 

• Favorire il senso di appartenenza alla comunità 

Nazionale, Europea e Mondiale 

Un nuovo umanesimo 

 

La scuola deve: 
• Promuovere  

- la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi 

- la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle 

conoscenze 

- la capacità di vivere e di agire in un mondo in 

continuo cambiamento 

 

• Creare una nuova alleanza tra scienza, storia 

discipline umanistiche, arte e tecnologia 
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La nostra scuola è allora quella che a partire dall’alunno crea l’uomo del domani, che sarà padrone della propria 

vita, ossia saprà dominare ed intervenire nella realtà in cui opera, nella misura in cui avrà costruito 

COMPETENZE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

  

 sviluppano 
 

 

 

 

 

                            
                               

 CLASSIFICAZIONE DELLE  

                        COMPETENZE STRUMENTALI DI BASE 
      

Le competenze strumentali di base riguardano la padronanza dei linguaggi fondamentali che 

consentono di accedere ai vari campi del sapere, di partecipare attivamente alla vita sociale, di 

continuare ad apprendere per tutta la vita. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’alunno possiede 

capacità potenziali 

che attraverso 

    Conoscenze        Abilità 

     Competenze 

COMPETENZE  

SOCIALI DI BASE 

Consentono di instaurare relazioni interpersonali 

positive e di saper stare e lavorare in gruppo 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Consistono nella padronanza della struttura 

concettuale e sintattica della disciplina – si basano 

sui nuclei fondanti 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Possono riguardare i processi cognitivi 

(osservare – porre in relazione – indurre e dedurre) 

oppure essere di tipo operativo 

(progettare – ricercare-verificare) 

COMPETENZE 

METACOGNITIVE Permettono il controllo attivo dei propri processi 

cognitivi e la loro regolazione 
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                                          CCrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
 

L’articolo 1 del D. L. n° 62/2017 definisce che oggetto della valutazione è il processo formativo e i risultati di 

apprendimento degli alunni e delle alunne. 

La valutazione ha finalità formativa ed educativa:  

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 

- documenta lo sviluppo dell’identità personale; 

- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione deve essere chiara e trasparente. 

Il momento della valutazione fornisce un controllo non solo sui risultati, ma anche sui processi di apprendimento. 

La valutazione è uno degli elementi che regola la programmazione didattica e l’attività nelle classi. 

 

Nella pratica didattica esistono due momenti strettamente legati: 

 

VERIFICA FORMATIVA VERIFICA SOMMATIVA 

Verifica, non necessariamente formalizzata, che 

si svolge contestualmente al percorso di 

insegnamento/apprendimento con lo scopo di 

avere informazioni su come lo studente apprende, 

per orientarsi e adottare il processo formativo in 

maniera che sia efficace. 

Verifica che serve soprattutto ad accertare se le 

competenze che caratterizzano il curricolo di una 

disciplina in un certo tratto del percorso sono 

state acquisite e se sono stati raggiunti i livelli di 

sufficienza previsti. 

-  

Valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n° 254/2012) e 

alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica (art. 1 legge n° 169/2008). 

La valutazione viene espressa con voti in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento e viene 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per 

L’alunno 

attraverso 

tramite 

ACQUISISCE 

procedure e metodi e capacità di controllare le 

proprie conoscenze 

 

      La conoscenza Le procedure metodologiche 

 e le   strategie 

STRUTTURA 

 una propria forma mentis, 

riflettendo su di essi 
 

         STABILISCE 

  interrelazioni tra i vari saperi 
IMPARA 

 a servirsene nei diversi       

contesti 

 

ACQUISISCE 

I contenuti delle discipline e si     

appropria dei vari linguaggi 
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la scuola secondaria di primo grado. Essa è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto (comma 3 art. 2)  

 
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica 
La valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico, resa su una nota distinta con un giudizio sintetico 

indicante l’interesse manifestato dall’alunno e relativo profitto. Nel caso di deliberazione di non ammissione alla 

classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all’esame conclusivo del primo ciclo di alunni che si 

sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 
Valutazione delle attività alternative dell’insegnamento della religione cattolica 
L’art. 2, comma 3 del Decreto 62 stabilisce che i docenti incaricati delle attività integrative all’insegnamento 

della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti. La valutazione è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). I docenti incaricati delle attività alternative partecipano quindi agli 

scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. Nel caso in cui si verifichi 

la deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all’esame 

conclusivo di primo ciclo, “il voto espresso dal docente per le attività alternative è, per le alunne e per gli alunni 

che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale”(comma 4, art.6). 

 
 Valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento e   

all’arricchimento dell’offerta formativa 
Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto 62 stabilisce che “i docenti, anche di altro grado scolastico che svolgono 

attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi finalizzati all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno. 

 

 Valutazione del comportamento 
Il decreto n° 62 (art.2 ) stabilisce che la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 

collegialmente, per tutto il primo ciclo attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza (comma 3, art. 1) che verrà riportato nel documento di valutazione. 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n° 249 del 1998, il Patto educativo di corresponsabilità (DPR 

n° 235 del 2007) e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche restano documenti imprescindibili a cui 

riferirsi in sede di valutazione (comma 3, art. 1). 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento determinando anche le modalità 

di espressione del giudizio. 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
L’art. 3 del DL 62 del 2017 interviene sulle modalità dell’ammissione alla classe successiva per le alunne e per gli 

alunni che frequentano la scuola primaria. 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni gli eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa attiva specifiche strategie ed azioni che consentono il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, 

possono non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva con decisione assunta all’unanimità. 
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Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado 
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art.6 DL 62/2017). A 

seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e, tenuto conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei docenti, può ammettere o non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con delibera a 

maggioranza. 

Rimane confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro che sono stati esclusi dallo scrutinio finale (art.4, comma 6 

e 9 bis del DPR n° 249/1998) 

 

Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
In sede di scrutinio finale, l’ammissione all’esame di stato è disposta, in via generale, anche in caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve adeguate e motivate deroghe 

deliberato dal Collegio dei docenti; 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art.4 del DPR n° 

249/1988; 

- aver partecipato, entro il mese di aprile alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 

la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 

requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione della non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal 

docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante, 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore  a  6/10. 

 

Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale 
L’art. 8 del decreto n°62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell’esame di 

Stato. 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 

commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

 

Le prove Invalsi nella scuola Primaria 
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle 

classi Il c V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e 

LISO della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4). Inoltre, 

il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto. La prova è 

somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano 

e matematica. comunque sempre ali 'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un 

testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A I.  
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Le prove Invalsi al termine del Primo ciclo d’istruzione 
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che le prove non sono più parte integrante dell' esame 

di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze 

previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove INVAl.SI si svolgono entro il mese di aprile di 

ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma l). Si ribadisce che la 

partecipazione alle prove INVAl.SI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano 

e matematica sono allegati. a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze. unitamente alla 

certificazione delle abilità di comprensione c uso della lingua inglese attraverso la somministrazione di prove 

centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua. coerenti con il QCER (comma 3). 

 

 
 

  La certificazione delle competenze  (D.M. 742 del 2017) 

Finalità  

 Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano 

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. (atr.1 c.1) 

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in 

ordine alla capacità di utilizzare i saperi  acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 

simulati. (art.1 c.3) 

Tempi 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 

primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano 

l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (art.2 c.1) 

Modello nazionale di certificazione al termine della scuola primaria 

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 

62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria. (art.3 c.1) 

 Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il 

modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato. (art.3 c.2) 

Modello nazionale di certificazione al termine del primo ciclo di istruzione 

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 

62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione.(art.4 c.1) 

Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di 

INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di 

italiano c matematica.(art.4 c.2) 

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di 

INV ALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della 

prova scritta nazionale. (art.4 c.3) 

11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e 

comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.(art.4 c.4) 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello nazionale può 

essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (art.4 c.5) 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 Competenze chiave 

      europee 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine della scuola primaria 

Liv. Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione 
Liv. 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Ha una padronanza della lingua italiana che 

gli consente di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 
Comunicazione nella 

lingua straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a 

livello elementare (A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni 

di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 

anche con le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenzedi base 

in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per analizzare dati 

e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il 

pensiero logico-scientifico per affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare informazioni e 

per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici 

 Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi. 

 

5 
Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

 Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. Si impegna 

in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 
Competenze sociali 

e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 

presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’consapevole della 

necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito d’iniziativa 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 Ha spirito di iniziativa ed è capace di 

produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare sestesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

 

  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 Riconosce ed apprezza le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo e 

interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

 

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti che 

gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

............................................................................................................................... 
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Livello Indicatori esplicativi  

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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                                                L’offerta formativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FINALITA’ GENERALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 

PROMOZIONE INTEGRALE     DELLE PERSONA DA 3 a 6 ANNI 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

FINALITA’ SPECIFICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA 

PROSPETTIVA DI 

FORMAZIONE DI 

SOGGETTI 

           Liberi 

      Responsabili 

Attivamente partecipi 

alla vita della comunità 

COMPONENTI DELLA 

PERSONALITÀ DA 

SVILUPPARE 

          Cognitiva 

              Affettiva 

                Sociale 

               Morale 



15 

 

Esplicitazione delle finalità specifiche della Scuola dell’infanzia, da cui le insegnanti nelle rispettive programmazioni, 
ricaveranno gli obiettivi da perseguire e misureranno i traguardi di sviluppo. 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

PROFILI 

DELL’IDENTITA’ 

ATTEGGIAMENTI DA 

SVILUPPARE 

APPRENDIMENTI 

DA RICHIEDERE 

DIMENSIONI DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE IN RELAZIONE 

corporea Sicurezza di sé 
vivere in modo equilibrato e 

positivo i propri stati affettivi 
al proprio sesso 

intellettuale 
Sentirsi riconosciuto come 

persona unica ed irripetibile 

esprimere e controllare i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

alla propria capacità culturale 

ai valori della comunità di 

appartenenza 

psico-dinamica 
fiducia nelle proprie capacità 

motivazione della curiosità 

rendersi sensibili ai sentimenti 

degli altri 

alla comprensione di comunità e 

culture diverse 

CONQUISTA  DELL’AUTONOMIA 

DIREZIONI DELL’AUTONOMIA DIMENSIONI DELL’AUTONOMIA DA TRADURRE IN OBIETTIVI 

INDIPENDENZA DALL’AMBIENTE 

SOCIALE E NATURALE 

Interpretare e governare il proprio corpo: 

• camminare, vestirsi, abituarsi alla pulizia, mangiare da soli, usare i servizi igienici 

• orientarsi nell’ambiente interno e esterno 

• riconoscere e evitare i pericoli naturali e artificiali 

SCOPERTA, 

INTERIORIZZAZIONE E 

RISPETTO PRATICO DEI VALORI 

CONDIVISIBILI 

• Partecipazione alle attività nei diversi contesti 

• Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 

• Solidarietà 

• Comprensione delle regole della vita quotidiana 

• Azione per il bene comune 

COSCIENZA DELLA LIBERTÀ DI 

PENSIERO 

• rispetto delle opinioni altrui 

• capacità di cogliere il senso delle azioni proprie e di quelle degli altri 

• capacità di cogliere il senso della realtà anche da diversi punti di vista 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AMBITI DELLA 

COMPETENZA 
FORME DELLA COMPETENZA 

ABILITÀ • Sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettuali 

CAPACITÀ CULTURALI E 

COGNITIVE 

• produrre messaggi e interpretare testi situazioni 

• utilizzare strumenti linguistici 

• comprensione, rielaborazione e comunicazione di conoscenze specifiche 

CREATIVITÀ 
• Senso estetico 

• Intuizione, immaginazione e intelligenza creativa per pensiero scientifico 

                     SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA 

DIMENSIONE PERSONALE DIMENSIONE SOCIALE 

• Saper esprimere un pensiero 

• Conoscere le proprie usanze e tradizioni 

• Interiorizzare le regole 

• Riconoscere i diritti 

• Saper ascoltare il pensiero dell’altro 

• Favorire la conoscenza delle diverse culture 

• Condividere le regole 

• Riconoscere i doveri 
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OBIETTIVI SPECIFICI PER CAMPI DI ESPERIENZA 
 

IL SE’ E L’ALTRO  IL CORPO IN MOVIMENTO 
• Rafforzare l’autonomia, la stima di se, l’identità; 

• Rispettare, comprendere, aiutare e cooperare 

con gli altri; 

• Porre domande su temi esistenziali e diversità 

culturali 

• Assumere forme di comportamento e di relazione 

personalizzata, indispensabili per una convivenza 

umanamente valida. 

• Riconoscere il diritto degli altri alle proprie idee 

ed opinioni 

 • Prendere coscienza del valore del corpo come espressione della personalità 

• Maturare competenze di motricità fine e globale 

• Acquisire consapevolezza del valore del corpo come condizione funzionale, 

relazionale, cognitiva, comunicativa, pratica 

   

LINGUAGGI , CREATIVITA’, ESPRESSIONE  I DISCORSI E LE PAROLE 

• Comunicare, esprimere emozioni 

• Utilizzare diverse tecniche espressive 

• Sviluppare interesse per i vari ambiti artistici 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale 

• Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie. 

•  • Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e 

arricchire il lessico 

• Comnicare le proprie emozioni e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale 

• Raccontare, inventare, ascoltare 

• Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

   

LA CONOSCENZA DEL MONDO   
• Raggiungere ed ordinare secondo criteri diversi 

• Collocare correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone 

• Orientarsi nel tempo della vita quotidiana 

• Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

con attenzione e sistematicità 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

Valorizzare il gioco, quale risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni; 
Inserire l’originaria curiosità del bambino in un positivo clima di esplorazione e ricerca; 

Ricorrere a varie modalità di relazione (nel piccolo gruppo o nel gruppo più allargato) per favorire gli scambi e lo 

svolgimento di attività complesse; 
Utilizzare mediatori didattici per sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino; 

Osservare sistematicamente i bambini, progettare le attività didattiche, verificare in itinere per eventuali modifiche od 
aggiustamenti. 

Documentare le attività svolte ed i progressi o le difficoltà di ogni singolo bambino. 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

5 anni  
SI’ 

IN 

PARTE 
NO 

IDENTITA’ 

Instaura rapporti positivi con i compagni    

Accetta gli altri e li rispetta    

Sa scegliere ed organizzare giochi ed occupazioni    
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Condivide le regole di vita comunitaria    

Manifesta sentimenti ed emozioni    

Dimostra azioni aggressive: motorie    

                                                  Verbali    

                                                  Verso se stesso    

                                                  Verso gli altri    

                                                  Verso gli oggetti    

 

AUTONOMIA 

 
SI’ 

IN 

PARTE 
NO 

E’ autonomo nella soluzione dei problemi pratici 

(lavarsi, mangiare) 

   

L’attenzione e la concentrazione sono adeguate in 

riferimento al tipo di proposta 

   

Ha cura di eseguire il lavoro    

E’ capace di portare a termine un lavoro    

Dimostra capacità di organizzarsi nel lavoro    

 

Competenza: 

dimensione 

logica e della 

scoperta 

 
SI’ 

IN 

PARTE 
NO 

Riconosce la sua posizione rispetto agli oggetti    

Rappresenta graficamente le relazioni spaziali    

Raggruppa e classifica in base a due o più attributi     

Sa seriare    

Comprende il concetto di insieme    

Riproduce sequenze grafiche    

Intuisce i rapporti di causa ed effetto    

Sa orientarsi nel tempo: prima-dopo    

                                        Ieri-oggi-domani    

                                        Giorni della settimana    

Sa osservare e descrivere eventi    

 

Competenza: 
 

dimensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI’ 

IN 

PARTE 
NO 

Si esprime prevalentemente in italiano    

Pronuncia correttamente le parole    

Sa strutturare frasi corrette di senso compiuto     

Sa ascoltare un racconto e ne individua i 

personaggi 

   

Sa narrare una storia osservando una serie di 

immagini 

   

Sa porre domande adeguate nella conversazione    

Nelle attività espressive ha un atteggiamento: 

-creativo 

   

-imitativo    

Sa rappresentare graficamente il proprio vissuto    

Sa verbalizzare il proprio vissuto    

   linguistico 

   espressiva 
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Competenza: 
dimensione 

motoria 

 
SI’ 

IN 

PARTE 
NO 

Riconosce e denomina su se stesso e sugli altri le 

parti del corpo e i vari segmenti 

   

Si muove con sicurezza nello spazio ed in maniera 

armonica 

   

Sa eseguire percorsi  motori    

Possiede un’adeguata coordinazione occhio-mano    

Ha sviluppato la motricità fine (piegare, tagliare, 

colorare) 

   

 

ALTRO  
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Favorire l’accoglienza e l’integrazione in modo da 
creare un contesto che persegua la possibilità di:

•formare una positiva immagine di sé

•orientare verso scelte consapevoli e preparare alla 
responsabilità personale

•favorire la socialità, l’amicizia e la collaborazione

•incoraggiare il desiderio di apprendere nell’ottica 
di un’educazione permanente   

•promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità 
cognitive, espressive e creative di tutti i bambini 

• Elaborare un curricolo base 

in grado di garantire a 

ciascun alunno il successo 

formativo coerente con i 

potenziali individuali di 

apprendimento;

• Educare ai valori che determinano la 
convivenza civile, quali la pace, la 

giustizia, il rispetto degli altri e la 
democrazia

• Promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione e l’integrazione di 

tutti i linguaggi: verbale, corporeo, gestuale, 

iconico, musicale, multimediale...

• Integrare il curricolo nazionale 

con l’introduzione di iniziative, 

attività, progetti coerenti con le 

esigenze formative 

FINALITA’ SCUOLA PRIMARIA

Le scuole primarie dell’Istituto si propongono di

• Attuare la continuità

educativa e didattica sia 

verticale, sia orizzontale

• Valorizzare le diversità 

culturali

•Esprimere i 
propri punti di 
vista e avviare 
alla riflessione 

critica

•Promuovere l’autonomia 
personale
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PROGETTAZIONE DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti, sulla base degli obiettivi di apprendimento esplicitati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di 

Studio Personalizzati nelle scuole Primarie, formulano gli obiettivi formativi adatti e significativi per gli alunni. 

Questi obiettivi vengono poi realizzati ed esplicitati attraverso contenuti significativi che danno origine al piano 

di lavoro di ogni insegnante. 

Gli insegnati organizzano la propria progettazione didattica in lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori 

grafico-pittorico manipolativi, laboratori di informatica, di lingua e si avvalgono delle strategie metodologiche 

adeguate per far acquisire agli alunni le abilità, le conoscenze e le competenze previste dalle indicazioni per il 

curricolo. 

                                 FINALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVO 
“La scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni per 

maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di 

progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.” 
Gli obiettivi generali che la scuola primaria deve tenere in considerazione sono i seguenti: 

• valorizzare l’esperienza dell’alunno 
• promuovere l’alfabetizzazione culturale di base 
• favorire l’autonomia stimolando il pensiero riflessivo e critico 
• porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva 

In una scuola formativa l’aspetto del sapere e quello dei valori si uniscono per garantire il conseguimento delle 

competenze personal 

                                        OBIETTIVI FORMATIVI  

Promuovere Favorire Perseguire 

- Lo sviluppo della personalità in 

tutte le direzioni (etiche, sociali, 

religiose, intellettive, creative, 

operative…) 

 

- La progressiva maturazione della   

conoscenza di sé e del proprio   

rapporto con il mondo. 

- Lo sviluppo della socialità intesa 

come partecipazione alla vita di 

gruppo. 

- La conquista di capacità logiche, 

scientifiche, artistiche, operative 

-  L’acquisizione di un livello 

culturale adeguato alle potenzialità 

di ognuno. 

- Il raggiungimento di una 

preparazione di base e porre le 

premesse per il proseguimento del 

percorso formativo. 

 

 

 

 

 

 

                          DIDATTICA LABORATORIALE 
La realizzazione di laboratori didattici è condizione ideale per ambientare la personalizzazione dei percorsi di 

studio finalizzati all’apprendimento di specifiche competenze.  Attraverso la didattica laboratoriale è possibile 

coniugare sapere e saper fare in un’esperienza di apprendimento consapevole. L’alunno, infatti, facendo, prende 

atto delle sue capacità e sviluppa progressivamente un progetto di vita individuale adeguato alle sue attitudini e 

ai suoi interessi. Inoltre il laboratorio è un momento significativo di relazione interpersonale e di esecuzione 

costruttiva tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti, nella realizzazione di progetti e nello svolgimento di compiti 

comuni .  In virtù di tali peculiarità, la didattica laboratoriale coniuga teoria e pratica e contribuisce allo sviluppo 

di rapporti interpersonali improntati alla convivenza civile. Nell’organizzazione dei laboratori si ritiene opportuno 

proporre attività che avviino gli alunni alla comprensione e all'uso dei diversi linguaggi (verbali, iconici, mimico-

gestuali, multimediali, ecc.); tali attività sono pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica di 

ciascuna classe e/o gruppo di alunni e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e relazionale delle bambine e dei bambini. 
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                              PROFILO FORMATIVO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi  obiettivi di apprendimento al termine della scuola Primaria 

                               MATERIA: ITALIANO 

Indicatori Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Primaria 

(alfabetizzazione iniziale con metodo fonico-sillabico) 
A) ASCOLTO A1-Saper mantenere l'attenzione per trenta minuti 

A2-Comprendere le informazioni essenziali di un'esposizione e fornire indicazioni 

chiare e precise circa il contenuto di testi di vario tipo (narrativi-argomentativi-

informativi-descrittivi-...) letti o ascoltati. 

B) PARLATO B1-Saper comunicare oralmente in modo chiaro, ordinato ed appropriato esperienze e 

conoscenze 

B2-Intervenire in una discussione, rispettando i tempi, i turni di parola ed in modo 

pertinente rispetto all'argomento trattato, formulando frasi complete e di senso 

compiuto. 

B3-Saper riferire sia esperienze personali , esplicitandole in modo chiaro, sia 

argomenti di studio, con proprietà lessicale e correttezza morfosintattica. 

B4-Saper giustificare le proprie scelte. 

C) LETTURA e 

COMPRENSIONE 

C1-Saper leggere in modo scorrevole, con l'intonazione giusta, rispettando la 

punteggiatura ed essere in grado di cogliere i nuclei contenutistici. 

C2-Saper leggere in modo silenzioso, comprendendo 

C3-Comprendere qualsiasi testo letto, inclusi semplici testi non continui (grafici, 

schemi, tabelle,...) 

C4-Acquisire l'abitudine a chiedere il significato dei termini sconosciuti e 

padroneggiare l'uso del vocabolario come strumento di consultazione (lessico, 

sinonimi, contrari) 

D) SCRITTURA D1-Saper scrivere in modo leggibile, in stampatello ed in corsivo, sia maiuscolo che 

minuscolo, a seconda dei contesti. 

D2-Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

in cui siano rispettate le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi 

(particolare attenzione va riservata alle concordanze verbali, di genere e numero, ed 

all'uso dei connettivi logici più frequenti) 

D3-Saper usare un lessico appropriato a seconda dei contesti 

D4-Saper rispondere con frasi di senso compiuto, in modo pertinente, anche 

riprendendo in parte le parole della domanda posta 

D5-Saper  utilizzare nelle proprie produzioni narrativo-descrittive i modelli testuali 

      L’alunno: 

• è’ consapevole della propria identità personale, delle emozioni e dei sentimenti  

• Si muove con fiducia e serenità nell’ambiente di appartenenza, aprendosi alla scoperta e interagendo nel 

rispetto delle principali regole e valori della vita sociale 

• Si relaziona con gli altri nel rispetto reciproco e nello spirito di collaborazione 

• Riflette con spirito critico su fatti ed eventi personali ed esterni 

• Risolve situazioni problematiche utilizzando strumenti, strategie, conoscenze e abilità acquisite 

• Porta a termine consegne, lavori e attività in modo autonomo 

• Decodifica e comunica messaggi di vario genere, utilizzando linguaggi e supporti diversi 

• Verbalizza conoscenze acquisite con il lessico proprio delle varie discipline 
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appresi 

D6-Essere capace di esporre in modo logico un pensiero, sapendo seguire mappe, 

scalette e schemi 

D7-Rielaborare un testo sintetizzando , ampliando o variandone elementi. 

E) FUNZIONI 

DELLA LINGUA: 

strutture ed 

arricchimento 

del lessico 

E1-Conoscere, saper individuare ed analizzare le parti variabili ed invariabili del 

discorso 

E2-Conoscere, saper individuare ed analizzare soggetto, predicato (verbale e 

nominale), attributo, complemento oggetto ed alcuni dei principali complementi 

indiretti 

E3-Conoscere le relazioni di significato tra le parole: sinonimi, contrari, famiglie di 

parole. 

E4-Ampliare il patrimonio lessicale ed usare correttamente la terminologia tipica 

delle differenti discipline di studio. 

                                        MATERIA: Matematica 

Indicatori Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Primaria 

 
RELAZIONI 1.  Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

2. Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni ed 

ordinamenti assegnati. 

3. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

4. Analizzare una situazione problematica, individuare gli elementi necessari per 

organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. 

MISURE, 

DATE E 

PREVISIONI 

1. Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse/pesi ed usarle per effettuare misure e stime. 

2.Passare da un'unità di misura ad un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. 

3. Leggere semplici grafici ed usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

4.Argomentare sulla probabilità degli eventi e dare una prima quantificazione in 

situazioni concrete. 

NUMERI 1. Saper leggere e scrivere numeri naturali e decimali, confrontarli, ordinarli, 

rappresentarli sulla retta. 

2. Conoscere ed applicare con sicurezza le tecniche delle quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali. 

3. Conoscere e saper applicare le proprietà delle quattro operazioni (commutativa, 

associativa, invariantiva e distributiva) 

4. Saper utilizzare strategie ed automatismi per agevolare il calcolo mentale 

5. Saper dare stime per il risultato di un'operazione 

6. Conoscere il ruolo dello zero e dell'uno nelle quattro operazioni 

7. Saper individuare i multipli ed i divisori di un numero 

8. Conoscere i criteri di divisibilità 

9. Conoscere il concetto di frazione, frazione come operatore, frazioni equivalenti, 

frazioni complementari. 

10. Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

SPAZIO E 

FIGURE 
1. Riconoscere, denominare, disegnare,  costruire e descrivere le principali figure piane, 

identificando gli elementi significativi e le simmetrie. 

2. Costruire ed utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano  come supporto ad 

una prima capacità di visualizzazione 

3.Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 

4. Riprodurre in scala una figura assegnata 
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5. Determinare il perimetro di una figura 

6. Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione 

7. Saper utilizzare gli strumenti opportuni per disegnare e riprodurre. 

PARLATO 1. Saper utilizzare con relativa proprietà il linguaggio specifico della matematica 

2. Saper giustificare le proprie affermazioni 
 

                                            MATERIA: INGLESE 

      Indicatori Conoscenze e abilità in uscita dalla Scuola Primaria 

 

ASCOLTO 
-Saper mantenere l'attenzione nell'ascolto proposto comprendendone 

le informazioni principali 

-Saper interpretare ed eseguire semplici istruzioni 

 

 

 

       

 

       

PARLATO 

-Descrivere e presentare se stessi e gli altri (aspetto fisico, 

abbigliamento, emozioni, interessi, preferenze, ciò che si sa o non si 

sa/può fare) 

-Conoscere il lessico relativo a colori, animali, cibo, professioni, azioni, 

discipline scolastiche. 

-Usare correttamente le varie forme di presente (simple present e 

present continuous) 

-Saper strutturare semplici domande e risposte (usando pronomi 

interrogativi/personali, ausiliari) 

-Saper descrivere luoghi ed oggetti e collocarli nello spazio 

-Saper chiedere e riferire l'ora 

-Saper chiedere e riferire i prezzi 

-Chiedere e parlare del tempo atmosferico 

-Chiedere e dare permessi 

-Saper rispondere in modo pertinente a semplici domande 

-Saper interagire in dialoghi ambientati in contesti di vita quotidiani 

-Saper descrivere in modo semplice persone e luoghi 

 

 

 

LETTURA 

-Saper leggere con intonazione e pronuncia sufficientemente corrette 

brevi dialoghi composti da parole note 

-Saper comprendere le informazioni principali del testo letto. 

 

 

SCRITTURA 
-Saper produrre semplici testi su argomenti  noti seguendo modelli 

dati 

-Saper scrivere messaggi semplici ortograficamente corretti 

CULTURA -Conoscere le principali tradizioni del mondo anglosassone. 
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Griglia di valutazione del COMPORTAMENTO 

 

VOTO 
RAPPORTI CON GLI 

ALTRI 
RISPETTO DELLE REGOLE 

OTTIMO 

Stabilisce rapporti corretti 

e rispettosi con adulti e 

coetanei. 

Interagisce in modo positivo 

e collabora con i compagni 

E’ rispettoso nei confronti di 

tutte le norme che regolano la 

vita della comunità: usa 

correttamente i locali e il 

corredo scolastico e esegue 

puntualmente le consegne e i 

compiti assegnati. 

Mostra un comportamento 

responsabile 

DISTINTO 

Stabilisce rapporti corretti 

e rispettosi con adulti e 

coetanei. 

E’ integrato nel gruppo 

classe 

Mostra di saper fare uso 

corretto dei locali e del corredo 

scolastico ed esegue le 

consegne e i compiti assegnati.  

Generalmente tiene un 

comportamento responsabile 

BUONO 

Stabilisce rapporti 

abbastanza corretti con 

adulti e coetanei. 

Durante le lezioni disturba, 

diventando motivo di 

distrazione per sé e per gli 

altri 

Non sempre usa correttamente 

i locali e il corredo scolastico e 

a volte non esegue le consegne e 

i compiti assegnati. 

Tiene un comportamento non 

pienamente responsabile 

SUFFICIENTE 

Stabilisce rapporti 

conflittuali con alcuni adulti 

e coetanei. 

Crea talvolta motivi di 

disagio e conflitto nella 

classe 

Spesso non usa correttamente i 

locali e il corredo scolastico.  

Esegue saltuariamente le 

consegne e i compiti assegnati. 

Tiene un comportamento non 

adeguato, se non 

frequentemente richiamato alle 

sue responsabilità 

NON SUFFICIENTE 

Stabilisce rapporti 

conflittuali con la maggior 

parte degli adulti e 

coetanei. 

Crea motivi di disagio e 

conflitto nella classe 

A volte compie azioni che 

possono essere causa di danni ai 

locali e al corredo scolastico.  

Non esegue le consegne e i 

compiti assegnati. 

Tiene un comportamento non 

adeguato anche se 

continuamente richiamato alle 

sue responsabilità 
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   Griglia di valutazione delle DISCIPLINE 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Metodo di lavoro sistematico e costruttivo. 

Conoscenza approfondita e organica dei contenuti. 

Capacità di cogliere i nessi tra i concetti e di rielaborarli in modo personale. 

Piena padronanza dei linguaggi specifici e delle procedure applicative. 

9 

Metodo di lavoro sistematico. 

Conoscenza approfondita dei contenuti. 

Capacità di cogliere i nessi tra i concetti. 

Padronanza dei linguaggi specifici e delle procedure applicative. 

8 

Metodo di lavoro autonomo. 

Buona conoscenza dei contenuti. 

Discrete capacità di cogliere i nessi tra i concetti. 

Sostanziale padronanza delle procedure applicative e delle abilità logico-espressive. 

7 

Metodo di lavoro generalmente autonomo 

Conoscenza sostanziale dei contenuti. 

Abilità logico-espressive semplici, ma ordinate 

Qualche imprecisione nelle procedure applicative 

6 

Conoscenza sostanziale dei contenuti minimi. 

Abilità logico-espressive con imprecisioni, ma tali da non compromettere la globale 

comprensione ed esposizione degli argomenti. 

Nelle procedure applicative generalmente necessita di aiuto. 

5 
Conoscenze parziali e superficiali. 

Abilità logico-espressive ancora inadeguate. 

Nelle procedure applicative necessita della guida costante. 
 

INDICATORI DISCIPLINARI 
LINGUA ITALIANA 

Classe 1° Classi 2° e 3° Classi 4° e 5° 
Comprendere ricordare e riferire 

i contenuti essenziali dei testi 

ascoltati. 

Produrre semplici testi scritti 

descrittivi, narrativi, regolativi. 

Comprendere il significato di 

semplici testi orali e scritti 

riconoscendone   la funzione 

(descrivere, narrare, regolare,..) 

individuandone gli elementi 

essenziali (personaggi, luoghi, 

tempi). 

Rispettare le convenzioni di 

scrittura conosciute. 

 

 

 

Comprendere ricordare e riferire 

i contenuti essenziali dei testi 

ascoltati. 

Produrre semplici testi scritti 

descrittivi, narrativi, regolativi. 

Comprendere il significato di 

semplici testi orali e scritti 

riconoscendone   la funzione 

(descrivere, narrare, regolare,..) 

individuandone gli elementi 

essenziali (personaggi, luoghi, 

tempi). 

Rispettare le convenzioni di 

scrittura conosciute. 

Esprimere attraverso il parlato 

spontaneo o parzialmente 

pianificato, pensieri, affetti, 

rispettando l’ordine causale e 

temporale. 

Usare registri linguistici diversi 

in relazione con il contesto. 

Produrre testi scritti coesi e 

coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui, 

esporre argomenti noti, 

esprimere opinioni o stati d‘animo 

in forme adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

Riconoscere le strutture della 

lingua scritta e arricchire il 

lessico. 



26 

 

LINGUA INGLESE 

Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi e parole note. 

Saper rispondere a semplici 

domande. 

Ascoltare e comprendere semplici 

messaggi. 

Leggere e comprendere brevi 

testi. 

Scrivere parole note. 

Saper sostenere una facile 

conversazione 

Ascoltare e comprendere semplici 

messaggi. 

Leggere e comprendere brevi 

testi. 

Saper sostenere una facile 

conversazione. 

Scrivere semplici messaggi 

seguendo un modello dato. 

STORIA 

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e riconoscere 

rapporti di successione e di 

contemporaneità esistenti tra 

loro. 

Distinguere e confrontare alcuni 

tipi di fonte storica orale e 

scritta.  

Leggere ed interpretare le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio. 

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e riconoscere 

rapporti di successione e di 

contemporaneità esistenti tra 

loro. 

Distinguere e confrontare alcuni 

tipi di fonte storica orale e 

scritta. 

Leggere ed interpretare le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio. 

Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri 

storici di civiltà studiati.  

Conoscere ed usare termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i  possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio.  

Scoprire radici storiche antiche 

della realtà locale. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

Leggere semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche, utilizzando le 

legende e i punti cardinali. 

Riconoscere gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio, 

collegando i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo 

nel proprio territorio. 

Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

Leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche, 

utilizzando le legende e i punti 

cardinali. 

Riconoscere gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio, 

collegando i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo 

nel proprio territorio. 

Orientarsi e muoversi nello 

spazio, utilizzando piante e carte 

stradali. 

Realizzare schizzi di percorsi 

finalizzate a mappe mentali di 

territori dell’Italia e della propria 

regione con simbologia 

convenzionale. 

Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate nel tempo 

dall’uomo territorio regionale e 

nazionale utilizzando fotografie e 

carte. 

MATEMATICA 

Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti.  

Eseguire operazioni tra numeri 

naturali con metodi, strumenti e 

tecniche diverse.  

Costruire mediante modelli 

materiali, disegnare, denominare 

e descrivere alcune fondamentali 

figure geometriche del piano e 

dello spazio. Effettuare misure 

dirette e indirette di grandezze 

Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti.  

Eseguire operazioni tra numeri 

naturali con metodi, strumenti e 

tecniche diverse.  

Costruire mediante modelli 

materiali, disegnare, denominare 

e descrivere alcune fondamentali 

figure geometriche del piano e 

dello spazio. Effettuare misure 

dirette e indirette di grandezze 

Padroneggiare abilità adeguate 

nel calcolo orale e scritto.  

Individuare, rappresentare e 

descrivere gli elementi 

significativi di figure 

geometriche. In contesti 

significativi, utilizzare le unità di 

misura convenzionali. Individuare, 

rappresentare e risolvere 

situazioni problematiche.  

Utilizzare semplici linguaggi logici 

e procedure statistiche. 
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(lunghezze, tempi,…) ed 

esprimerle secondo unità di 

misure convenzionali e non 

convenzionali. 

(lunghezze, tempi,…) ed 

esprimerle secondo unità di 

misure convenzionali e non 

convenzionali. 

SCIENZE 

Stabilire e applicare criteri 

semplici per mettere ordine in un 

insieme di oggetti. Ordinare corpi 

in base alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, fragilità.  

Descrivere un ambiente esterno 

mettendolo in relazione con 

l’attività umana. Comprendere la 

necessità di complementarità e 

sinergia per la sopravvivenza 

dell’ambiente e dell’uomo. 

Stabilire e applicare criteri 

semplici per mettere ordine in un 

insieme di oggetti. Ordinare corpi 

in base alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, fragilità.  

Descrivere un ambiente esterno 

mettendolo in relazione con 

l’attività umana.  

Comprendere la necessità di 

complementarità e sinergia per la 

sopravvivenza dell’ambiente e 

dell’uomo. 

Indicare esempi di relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente.  

Descrivere il ciclo vitale di una 

pianta, di un animale, dell’uomo.  

Effettuare esperimenti su 

fenomeni. Indicare le misure di 

prevenzione e di intervento. 

TECNOLOGIA 

Osservare e analizzare gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine d’uso comune utilizzati 

nell’ambiente di vita 

classificandoli in base alle loro 

funzioni.  

Utilizzare la videoscrittura e la 

videografica ed eseguire semplici 

giochi 

Osservare e analizzare gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine d’uso comune utilizzati 

nell’ambiente di vita 

classificandoli in base alle loro 

funzioni.  

Utilizzare la videoscrittura e la 

videografica ed eseguire semplici 

giochi 

Osservare e analizzare gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine d’uso comune utilizzati 

nell’ambiente di vita 

classificandoli in base alle loro 

funzioni.  

Utilizzare la videoscrittura e la 

videografica ed eseguire semplici 

giochi 

MUSICA 

Utilizzare la voce, il proprio corpo 

e oggetti vari per espressioni 

parlate , recitate e cantate.  

Eseguire, per imitazione, semplici 

canti e brani, individualmente e/o 

in gruppo, accompagnandosi con 

oggetti  di uso comune.  

Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o 

registrati. 

Utilizzare la voce, il proprio corpo 

e oggetti vari per espressioni 

parlate , recitate e cantate.  

Eseguire, per imitazione, semplici 

canti e brani, individualmente e/o 

in gruppo, accompagnandosi con 

oggetti  di uso comune.  

Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o 

registrati. 

Usare le risorse espressive della 

vocalità, intonare semplici brani.  

Sperimentare varie modalità di 

produzione sonora.  

Riconoscere le strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale.  

Cogliere le funzioni della musica 

in vari brani. 

ARTE E IMMAGINE 

Rappresentare figure umane con 

uno schema corporeo strutturato.  

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche, manipolare plastici e 

polimaterici a fini espressivi.  

Collocare gli oggetti nello spazio 

individuando i piani.  

Riconoscere e usare gli elementi 

del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio. 

Rappresentare figure umane con 

uno schema corporeo strutturato.  

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche, manipolare plastici e 

polimaterici a fini espressivi.  

Collocare gli oggetti nello spazio 

individuando i piani.  

Riconoscere e usare gli elementi 

del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio. 

Osservare, descrivere , 

comprendere le molteplici 

funzioni delle immagini.  

Utilizzare varie tecniche 

artistiche. Conoscere ed 

apprezzare i beni del patrimonio 

artistico-culturale presenti nel 

proprio territorio. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo: Variare gli schemi 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo: Variare gli schemi 

Utilizzare schemi motori e 

posturali, le loro interazioni in 
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motori in funzione di parametri di 

spazio, tempo, equilibri (eseguire 

una marcia, una danza,..) 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, 

individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni, 

ecc….  

Rispettare le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di 

gara. 

motori in funzione di parametri di 

spazio, tempo, equilibri (eseguire 

una marcia, una danza,..) 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, 

individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni, 

ecc….  

Rispettare le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di 

gara. 

situazione combinata e 

simultanea.  

Eseguire semplici composizioni 

e/o progressioni motorie, 

utilizzando un’ampia gamma di 

codici espressivi.  

Rispettare le regole dei giochi 

sportivi praticati.  

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico. 
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La scuola secondaria di primo grado si propone le seguenti finalità: 

 

• Promuovere lo sviluppo della personalità dell'allievo in tutte le direzioni:  

     etiche, intellettive, affettive, operative, creative e motorie. 

• Promuovere la progressiva coscienza di sé della realtà sociale, storica ed economica, 

per favorire scelte realistiche nell’immediato futuro. 

• Promuovere l'acquisizione di una valida preparazione culturale di base.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

AREA SOCIO-AFFETTIVA Area dell'identità personale   

Conseguire: 

• conoscenza, accettazione, consapevolezza di sé; 

• fiducia nelle proprie possibilità; 

• equilibrio personale. 

Area della socializzazione 

Conseguire: 

• positive capacità di relazione, 

• capacità di confrontarsi e di rispettare opinioni diverse; 

• capacità di amicizia, , solidarietà; 

• capacità di comprensione e condivisione delle regole e dei valori 

della convivenza civile, sociale, umana. 

Area dell'autonomia personale 

Conseguire: 

• comportamenti autonomi nella  sfera personale e scolastica. 

AREA COGNITIVA Sviluppare, consolidare, potenziare: 

• la comprensione dei linguaggi verbali e non verbali; 

• la produzione dei linguaggi verbali e non verbali; 

• le capacità logiche 
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(osservare, analizzare, correlare, sintetizzare, organizzare e 

rielaborare). 

• l'acquisizione dei contenuti e delle tecniche delle varie 

discipline 

AREA PSICO-MOTORIA Promuovere: 

• L'educazione alla coscienza della corporeità e lo sviluppo delle 

capacità percettivo-motorie 

• Lo sviluppo, il consolidameno ed il potenziamento  

        dell’orientamento e della coordinazione spazio-temporale. 
 

 

La costruzione dell’identità personale dell’alunno in uscita dalla scuola media risponde pertanto al 

seguente profilo: 
 

 

 

 

PROFILO FORMATIVO GLOBALE IN USCITA  

DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• L’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mettendo in gioco aspettative ed emozioni 

• Individua problemi, solleva domande, cerca soluzioni personali anche attraverso un pensiero divergente e 

creativo 

• Partecipa attivamente, costruttivamente e responsabilmente agli eventi e alle attività della vita della 

comunità, comprendendone le regole e cooperando all’interno di essa 

• Costruisce il proprio stile di apprendimento 

• Progetta le “strategie d’azione”, utilizzando le conoscenze apprese e verificando i risultati raggiunti 

• Decodifica e comunica messaggi di vario genere, utilizzando linguaggi e supporti diversi 

• Interagisce con l’ambiente circostante, rispettando i principali regolamenti e valori della vita sociale 

• E’ in grado di esercitare le capacità attentive e di concentrazione 

• Porta a termine consegne, lavori e attività in modo autonomo 

• Affronta situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi 

• Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi diversi (analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti) 

• Interpreta criticamente le informazioni ricevute nei diversi contesti 

 

      PROFILO DELL'ALUNNO IN USCITADALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATERIA: ITALIANO 

In linea con quanto elaborato e condiviso dalla Commissione Dorica, è stato delineato un profilo dell'alunno di 

livello medio-alto che l'insegnante deve avere a mente nell'esercizio della propria funzione durante il triennio. 

Esso delinea lo studente relativamente al possesso di conoscenze disciplinari ed all'acquisizione di abilità, 

condizioni ineliminabili perché si possano costruire in lui competenze stabili nella fruizione e nell'impiego del 

codice linguistico. 
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Indicatori Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Secondaria di I° Grado 

A) ASCOLTO  

         

 

A1.- Saper ascoltare usando efficacemente le strategie apprese (l'alunno, 

guidato, sa prendere appunti; l'alunno sa schematizzare) 

A2. - Saper individuare il significato e lo scopo di testi di vari genere, 

anche complessi, selezionando le informazioni esplicite ed implicite in 

relazione al contesto comunicativo. 

A3. - Saper riconoscere le informazioni principali di un testo letterario 

relativamente a: personaggi, luoghi, tempi, messaggio, contesto, relazioni 

casuali, lessico 

B) PARLATO  

        

 

B1. - Saper pianificare ed esporre testi di vario tipo con coerenza, 

correttezza ed organicità di pensiero. 

B2.-Saper rispondere, riformulando le espressioni della domanda 

B3.-Saper riferire argomenti di studio con l'impiego dei linguaggi specifici, 

utilizzando connettivi logici appropriati e registri adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

C) LETTURA e 

COMPRENSIONE 

 

 

C1.-Leggere con espressione,controllando tono, pausa e ritmo. 

C2.-Conservare e migliorare l'abitudine all'uso del vocabolario ed evitare di 

limitarsi ad intuire dal contesto il significato dei termini sconosciuti 

C3.-Saper riconoscere, leggendo, le varie tipologie di testo affrontate 

C4.-Saper utilizzare ed interpretare una vasta gamma di testi letterari e 

non, individuandone: genere, contenuto globale, informazioni implicite ed 

esplicite, messaggio, tecniche narrative. 

 

D) SCRITTURA 

 

 

D1.-Essere capace di progettare e di produrre un'ampia gamma di testi 

(narrativi, espressivi, descrittivi, espositivi, informativi, argomentativi), 

sintatticamente e lessicalmente corretti, coerenti e coesi, tenendo conto 

degli scopi, dei destinatari e dei modelli appresi. 

D2.-Saper sintetizzare testi 

D3.-Saper parafrasare testi poetici e saperli analizzare a livello metrico e 

sintattico esplicitando relazioni con il contesto culturale. 

E) FUNZIONI 

DELLA LINGUA 

 

 

E1.-Conoscere e saper individuare le parti variabili ed invariabili del 

discorso nonché i diversi sintagmi, che compongono la proposizione. 

E2.-Conoscere e saper utilizzare un periodo, relativamente a proposizioni 

principali, coordinate e subordinate. 

E3.-Riconoscere i principali mutamenti della lingua italiana. 

E4.-Saper comprendere ed analizzare il lessico di un brano ed essere 

abituato ad arricchire sempre più il proprio vocabolario. 

MATERIA: MATEMATICA 

 
Indicatori Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Secondaria di I° Grado 
A) RELAZIONI 1.Costruire, interpretare e trasformare formulo che contengano lettere 

per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

2. Esprimere la relazione di proporzionalità con un'uguaglianza di frazioni e 

viceversa. 

3. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per 

conoscere in particolare funzioni del tipo Y=ax, y=a/x ed i loro grafici. 
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B) MISURE, DATI 

e PREVISIONI 

1. Utilizzare ed interpretare con consapevolezza le unità di misura delle 

grandezze conosciute. 

2. Leggere e rappresentare insiemi di dati, utilizzare le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica, 

mediana e moda. 

3. Individuare gli eventi elementari in semplici situazioni aleatorie e 

calcolare la probabilità di qualche evento. 

4. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

 

C) NUMERI 1. Conoscere ed applicare con sicurezza le tecniche e le proprietà delle 

quattro operazioni nell'insieme dei numeri razionali. 

2. Calcolare le potenze anche con esponente negativo nell'insieme dei 

razionali, utilizzare le potenze per scrivere i numeri in notazione 

scientifica, usare le proprietà delle potenze per semplificare i calcoli. 

3. Conoscere ed utilizzare la radice quadrata e relative proprietà. 

4. Eseguire espressioni con i numeri degli insiemi conosciuti 

5. Saper calcolare percentuali. 

6. Calcolare il valore di espressioni letterali e di semplici equazioni di primo 

grado anche per ricavare formule e risolvere problemi. 

 

D) SPAZIO e 

FIGURE 

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato 

opportuni strumenti. 

2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

3. Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri. 

5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

6. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata. 

7. Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica ed in 

situazioni concrete 

8. Calcolare l'area delle figure piane 

9. Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata da linee 

curve. 

10. Conoscere le formule per trovare l'area del cerchio e la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo il raggio 

11. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano 

12. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali 

13. Calcolare il volume e le superfici delle figure solide più comuni 

14. Risolvere problemi di geometria piana e solida. 
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 MATERIA: INGLESE 

       

  Indicatori 

 

Conoscenze e abilità in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado 
 

   ASCOLTO 
-Saper mantenere l'attenzione nell'ascolto proposto, cogliendo il significato 

globale del testo e le informazioni richieste 
 

 

 

       

 

       

     

 

 

 

 

 

    PARLATO 

-Descrivere e presentare se stessi e gli altri. 

-Chiedere e dare informazioni personali 

-Chiedere e dare informazioni personali su persone diverse da sè (aspetto 

fisico, personalità, abiti, vestiti, abitudini, preferenze) 

-Chiedere e saper riferire informazioni sul tempo atmosferico, sull'ora, sulle 

indicazioni stradali, al cinema, alla stazione, all'ufficio informazioni, al 

supermercato, all'aeroporto, al telefono (ed in altre situazioni comuni nella vita 

di tutti i giorni) 

-Esprimere accordo e disaccordo secondo un'opinione espressa da altri 

-Chiedere il permesso e concederlo. 

-Raccontare e collocare eventi nel tempo (al presente, al passato, al futuro, al 

condizionale) 

-Fare paragoni tra oggetti, animali e persone. 

-Formulare ipotesi e deduzioni reali, possibili, improbabili. 

-Riportare frasi e discorsi di altre persone. 

-Dire ciò che è obbligatorio, non obbligatorio, necessario e non necessario fare. 

-Offrire e chiedere cibi e bevande, definendo anche quantità. Accettare e 

rifiutare. 

-Conoscere e saper esporre argomenti di civiltà con o senza l'aiuto di domande 

stimolo 

-Saper interagire dialogando in contesti conosciuti o seminoti 

-Saper descrivere persone e luoghi, eventi passati, presenti e futuri. 

-Saper padroneggiare con una certa sicurezza le funzioni linguistiche 

presentate. 

-Avere un lessico ampio e saperlo usare in contesti comunicativi diversi 

-Conoscere e saper enunciare ed applicare le regole grammaticali e sintattiche 

studiate. 

 

- 
 

    LETTURA 

Saper leggere correttamente e comprendere le informazioni più significative di 

un testo. 

-Saper tradurre brani e dialoghi con lessico seminoto 

-Saper svolgere esercizi di comprensione del testo di vario tipo 
 

                  

SCRITTURA 

-Saper rispondere a domande di comprensione del testo con una più che buona 

correttezza morfosintattica 

-Saper redigere brevi lettere, descrizioni, dialoghi con correttezza 

morfosintattica. 

-Saper usare un lessico corretto sia dal punto di vista semantico che 

ortografico 
      

   CULTURA 
-Conoscere e riferire argomenti storici, geografici, scientifici, sociali del mondo 

anglosassone 

-Conoscere ed utilizzare le principali informazioni culturali in contesti linguistici 

diversi (produzione di dialoghi, formulazioni di diverse tipologie testuali, etc) 
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AZIONE EDUCATIVA 

 

I principi cardine dell’azione educativa sono: 

• Personalizzazione e flessibilità dei piani di studio: 

 Al centro dell’offerta formativa dell’Istituto c’è l’alunno, a cui è riconosciuto non solo il diritto 

allo studio, ma alla qualità dell’apprendimento e al successo formativo (innalzamento dei livelli 

di istruzione e formazione). A tal fine è prevista una flessibilità dei percorsi, più rispondente 

ai bisogni del singolo alunno  

• Recupero degli svantaggi e promozione delle eccellenze: 
All’interno delle singole discipline, laboratori o attraverso soluzioni organizzative di flessibilità del 

gruppo classe, si realizzano attività tese: 

- a recuperare conoscenze e abilità essenziali, per gli alunni che presentano svantaggi 

culturali  

- a consolidare e potenziare i livelli di istruzione, per coloro che evidenziano buone 

potenzialità di apprendimento.  

- ad ottenere da ciascuno, il minimo socialmente accettabile ed il massimo 

individualmente raggiungibile. 

▪ Unitarietà del processo e sua valenza  formativa: 

L’alunno viene accompagnato a trasformare le proprie capacità in competenze (asse della 

formazione) attraverso lo sviluppo di conoscenze tese al raggiungimento di abilità (asse della 

istruzione). Le singole discipline ed educazioni, in relazione tra loro (interdisciplinarietà e 

transdisciplinarietà), le attività laboratoriali sono il mezzo attraverso il quale si realizzano i 

seguenti compiti educativi, ovvero si maturano le seguenti competenze: 

➢ Maturazione dell’identità personale 

➢ Sviluppo di capacità autonome di studio: inserimento culturale nei percorsi di studio successivi 

➢ Sviluppo di attitudini sociali: inserimento sociale e promozione della convivenza civile 

➢ Orientamento: capacità di scelte autonome e fondate su attitudini e vocazioni.  

Tutte le attività frequentate dall’alunno sono quindi funzionali al suo processo educativo, e in 

quanto tali, oggetto di valutazione da parte dell’Equipe. 

 

METODOLOGIA 
 
Necessità di partire da situazioni concrete e significative per i ragazzi, per tenere vivo l'interesse e coinvolgerli 

attivamente nelle problematiche affrontate. 
Insegnamento il piu possibile individualizzato. 

Unitarietà dell’azione educativa ed omogeneità degli interventi. 
Lezione operativa 

Lezione interattiva. 

Lavoro individuale e di gruppo. 
Metodo induttivo, opportunamente integrato da quello deduttivo. 

Visite guidate, come occasione di incontro diretto con la realtà e possibilità di nuove esperienze culturali. Uso di 
sussidi audiovisivi e multimediali. 
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TRAGUARDI   PER   LO   SVILUPPO   DELLE   COMPETENZE 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   PRIMO   GRADO 

 

ITALIANO 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
 

 

6 

Comprende globalmente i messaggi e, 

solo se guidato, li riutilizza in 

situazioni note di apprendimento 

Sa comunicare in maniera semplice su 

aspetti del proprio vissuto e su contenuti 

noti 

Sa riconoscere le principali funzioni 

della lingua e le riutilizza in semplici 

contesti 

 

 

7 

Comprende sostanzialmente qualsiasi 

tipo di messaggio e lo riutilizza in 

situazioni note 

Sa esprimere in modo sostanzialmente 

coerente e complessivamente corretto il 

proprio pensiero, su argomenti di studio 

e/o esperienze personali 

Analizza in modo adeguato le 

principali funzioni morfosintattiche 

della lingua ed è in grado di 

riutilizzarle 

 

 

8 

Comprende autonomamente qualsiasi 

tipo di messaggio, lo rielabora e lo 

trasferisce in nuove situazioni 

conosciute 

Sa esprimere in modo sostanzialmente 

coerente e organico il proprio pensiero, 

su argomenti di studio e/o esperienze 

personali 

Analizza con padronanza i rapporti 

logici tra le parole di una frase e/o 

tra le frasi ed è quasi sempre in 

grado di riutilizzarli 

 

 

9 

Comprende facilmente qualsiasi tipo 

di messaggio, lo rielabora e lo 

trasferisce in nuove situazioni di 

apprendimento 

Sa esprimere compiutamente il proprio 

pensiero, su argomenti di studio e/o 

esperienze personali 

Analizza con padronanza i rapporti 

logici tra le parole di una frase e/o 

tra le frasi ed è  in grado di 

riutilizzarli 

 

 

10 

Comprende rapidamente qualsiasi 

tipo di messaggio, lo rielabora 

criticamente e lo trasferisce in 

nuove situazioni di apprendimento 

Sa esprimere con sicurezza il proprio 

pensiero, su argomenti di studio e/o 

esperienze personali in modo originale, 

coerente, organico e corretto 

Analizza con sicurezza e padronanza 

i rapporti logici tra le parole di una 

frase e/o tra le frasi ed è  in grado 

di riutilizzarli 

 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 
6 Riesce a comprendere globalmente semplici espressioni familiari di uso quotidiano; utilizza, con qualche incertezza, 

formule ricorrenti per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti comunicativi elementari 

7 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 

di ogni tipo concreto. Sa  presentare se stesso ed altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe; è in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e chiaramente 

8 E’ in grado di comprendere frasi di uso frequente relative a situazioni di vita quotidiana;sa comunicare in contesti che 

gli sono familiari su argomenti noti. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

9 E’ in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard generalmente su contenuti noti. E’ 

capace di produrre testi e messaggi su argomenti familiari e di interesse personale, rivelando un’apprezzabile 

correttezza morfo-sintattica e una certa ricchezza lessicale 

10 E’ in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard anche su argomenti non noti  E’ 

capace di produrre testi e messaggi su argomenti familiari e di suo interesse interagendo con uno o più interlocutori, 

mostrando correttezza morfo-sintattica e varietà lessicale 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE o SPAGNOLO) 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

6 Riesce a comprendere globalmente semplici espressioni familiari di uso quotidiano, utilizza, con qualche incertezza, 

formule ricorrenti per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti comunicativi elementari 

7 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 

di ogni tipo concreto. Sa  presentare se stesso ed altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe; è in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e chiaramente 
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8 E’ in grado di comprendere frasi di uso frequente relative a situazioni di vita quotidiana;sa comunicare in termini 

semplici su argomenti di attività abituali, mostrando una certa correttezza morfosintattica e lessicale 

9 E’ in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard generalmente su contenuti noti. E’ 

capace di produrre testi e messaggi su argomenti familiari e di interesse personale, rivelando un’apprezzabile 

correttezza morfo-sintattica e una certa ricchezza lessicale 

10 E’ in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard anche su argomenti non noti  E’ 

capace di produrre testi e messaggi su argomenti familiari e di suo interesse interagendo con uno o più interlocutori, 

mostrando correttezza morfo-sintattica e varietà lessicale 

 

MUSICA 

➢ Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani musicali e vocali di generi e culture differenti. 

➢ Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento ed alla riproduzione di brani 

musicali. 

➢ Progetta e realizza messaggi musicali ed multimediali, anche attraverso modalità improvvisative o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, utilizzando forme di notazione e/o sistemi 

informatici. 

➢ Si confronta criticamente con modelli appartenenti al patrimonio musicale. 

➢ Dà significato alle proprie esperienze musicale, dimostrando la propria capacità di comprensione di 

eventi, materiali, opere musicali. 

➢ Analizza gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un 

lessico appropriato ed adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di 

tradizione orale e scritta. 

➢ Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce. 

➢ Raccorda la propria esperienza alle tradizioni storiche ed alle diversità culturali contemporanee. 

➢ Integra le proprie esperienze musicali con altri saperi ed altre pratiche artistiche, servendosi di 

appropriati codici e di sistemi di codifica. 

➢ Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, ossia riesce a costruire la propria identità 

musicale perché è consapevole delle proprie attitudini e capacità, conosce le opportunità offerte 

dalla scuola e fruisce dei contesti socio-culturali presenti sul territorio. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6 Legge semplici passaggi ed esegue con la guida i relativi brani ritmico-melodici; con lo strumento crea 

intuitivamente semplici idee musicali; interpreta e analizza alcuni elementi del contesto musicale 

7 Legge ed esegue brani ritmico-melodici;  con lo strumento crea intuitivamente e consapevolmente semplici idee 

musicali; interpreta e analizza gli elementi del contesto musicale 

8 Legge ed esegue con scioltezza brani ritmico-melodici;  con lo strumento crea intuitivamente e consapevolmente 

idee musicali strutturate; interpreta e analizza gli elementi del contesto musicale riconoscendone le funzioni 

sociali svolte 

9 Legge ed esegue con espressione brani ritmico-melodici;  con lo strumento crea intuitivamente e consapevolmente 

idee musicali interessanti e strutturate; interpreta e analizza gli elementi del contesto musicale riconoscendone le 

funzioni sociali svolte ed i rapporti tra la musica ed altri linguaggi 

10 Legge ed esegue con espressione difficili brani ritmico-melodici;  con lo strumento crea intuitivamente e 

consapevolmente idee musicali originali e strutturate; interpreta e analizza gli elementi del contesto musicale 

riconoscendone le funzioni sociali svolte,  i rapporti tra la musica ed altri linguaggi, con la capacità critica di 

parametrarli relativamente alle diverse epoche studiate 

 

ARTE ED IMMAGINE 

➢ Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale. 

➢ Legge e comprende i significati di immagini statiche ed in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

➢ Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale , moderna e contemporanea e le 

sa collocare nei contesti storici, culturali ed ambientali giusti. 
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➢ Riconosce il valore culturale di immagini, opere ed oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

➢ Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio. 

➢ E’ sensibile ai problemi della tutela e della conservazione del patrimoio culturale, artistico ed 

ambientale del proprio territorio. 

➢ Realizza elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti, anche integrando più media e più codici espressivi. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6 Riconosce ed utilizza i codici fondamentali del linguaggio visivo; conosce ed usa alcune tecniche grafico-pittoriche; 

riconosce l’arte di alcuni periodi artistici affrontati 

7 Riconosce ed utilizza i codici del linguaggio visivo; sa osservare e rappresentare la “realtà” utilizzando alcune tecniche 

grafico-pittoriche; sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico-artistico 

8 Riconosce ed utilizza gli elementi compositivi ed estetici; sa osservare e rappresentare la “realtà” utilizzando diverse 

tecniche grafico-pittoriche; sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico-artistico 

9 Riconosce ed utilizza gli elementi compositivi ed estetici; sa osservare e rappresentare la “realtà” utilizzando diverse 

tecniche grafico-pittoriche; sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico-artistico; rielabora e produce 

immagini in modo autonomo e personale 

10 Riconosce e sa leggere i diversi messaggi visivi usando il linguaggio specifico; sa analizzare in maniera critica i propri 

elaborati ed un’opera d’arte collocandola nel giusto contesto storico-artistico; sa rielaborare e produrre immagini in 

modi autonomo e personale 

 

SCIENZE MOTORIE 

➢ Possiede una  propria identità personale, grazie alle attività di gioco motorio e sportivo. 

➢ E’ consapevole delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

➢ Conosce la sua corporeità e le funzioni della propria corporeità. 

➢ Conosce ed ha consolidato e sviluppato le sue abilità motorie e sportive. 

➢ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo. 

➢ Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione ed alla promozione 

di corretti stili di vita. 

➢ Si integra nel gruppo di cui condivide e rispetta la regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 

➢ Si assume la responsabilità delle proprie azioni e si impegna per il bene comune. 

➢ Sperimenta i valori corretti dello sport e rinuncia a qualunque forma di violenza. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6  Controlla il corpo e utilizza le informazioni sensoriali in situazioni strutturate;conosce le regole principali e le 

tecniche di base dei giochi praticati e, guidato, applica le norme del fair play; sa utilizzare le norme basilari per 

la prevenzione degli infortuni durante l’attività fisica 

7 

8 

Min 

Max 

Controlla il corpo e utilizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni; conosce le regole di più sport 

mostrando più abilità tecniche e tattiche con stile “sportivo”; conosce le regole e sa applicare le tecniche di varie 

discipline sportive praticate; sa mettere in pratica norme e regole del fair play per il proprio benessere psico-

fisico 

9 

10 

Min 

Max 

Padroneggia varie situazioni e combina stimoli percettivi per migliorare la propria efficienza; conosce le regole  

di più sport mostrando più abilità tecniche e tattiche con stile “sportivo”; sa adattare correttamente per se e 

per gli altri le norme per mantenere corretti stili di vita 

STORIA 

➢ E’ curioso di conoscere il passato 

➢ Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici. 

➢ Conosce i momenti fondamentali della storia italiana (dalle forme di insediamento e di potere medioevali, 

alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica) 

➢ Conosce i processi fondamentali della storia europea medioevale, moderna e contemporanea. 

➢ Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 

➢ Conosce ed apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
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➢ Possiede un personale metodo di studio (comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di 

vario genere e le organizza in testi) 

➢ Espone le conoscenze storiche acquisite facendo collegamenti ed argomentando le proprie riflessioni. 

➢ Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e 

culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
 

6 

Sa interpretare fatti e fenomeni 

essenziali della realtà presente e 

passata 

Sa stabilire alcune relazioni tra fatti 

e fenomeni 

Sa riutilizzare solo alcuni strumenti 

ed il lessico di base 

 

7 

Sa interpretare i principali fatti e 

fenomeni della realtà presente e 

passata 

Sa stabilire in modo accettabile 

relazioni tra fatti e fenomeni 

Sa riutilizzare in modo funzionale gli 

strumenti e il lessico specifico 

 

 

8 

Sa interpretare in modo appropriato 

fatti e fenomeni della realtà 

presente e passati 

Sa stabilire in modo autonomo 

relazioni tra fatti e fenomeni 

Sa riutilizzare in modo adeguato gli 

strumenti e il lessico specifico 

 

 

9 

Sa interpretare in modo autonomo 

fatti e fenomeni della realtà 

presente e passata 

Sa stabilire con facilità relazioni tra 

fatti e fenomeni 

Sa riutilizzare in modo appropriato 

gli strumenti e il lessico specifico 

 

 

10 

Sa interpretare in modo autonomo e 

critico fatti e fenomeni della realtà 

presente e passata 

Sa stabilire con sicurezza relazioni 

tra fatti e fenomeni 

Sa riutilizzare con sicurezza gli 

strumenti e il lessico specifico 

 

GEOGRAFIA 

➢ Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 

➢ Utilizza in maniera opportuna concetti geografici (es: ubicazione, regione, territorio, ambiente, etc…), 

carte geografiche, fotografie, immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni sull’ambiente che lo circonda. 

➢ E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, etc..) ed 

antropici (città, porti, aeroporti,…) dell’Europa e del mondo. 

➢ Agisce e si muove concretamente perché usa carte mentali che implementa in modo significativo, 

attingendo sia all’esperienza quotidiana sia al bagaglio di conoscenze. 

➢ Sa confrontarsi con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali, socio-culturali, 

superando stereotipi e pregiudizi. 

➢ Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche ed 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

➢ Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche. 

 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

CONOSCENZA AMBIENTE FISICO 

ED UMANO 

 

COMPRENSIONE DELLA RELAZIONE 

UOMO-AMBIENTE 

 

USO E LINGUAGGIO DEGLI 

STRUMENTI SPECIFICI 

 

1. CONOSCENZA AMBIENTE FISICO ED UMANO (conoscere i principali elementi fisici e umani di un territorio e sapersi 

orientare sulla carta geografica) 

2. COMPRENSIONE DELLA RELAZIONE UOMO-AMBIENTE (comprendere e saper stabilire relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche) 

3. USO E LINGUAGGIO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI (saper riferire gli argomenti trattati utilizzando linguaggio e 

strumenti specifici) 

 

6 Conosce gli essenziali elementi fisici 

e umani di un territorio e sa 

Comprende e sa stabilire alcune 

relazioni tra l’uomo e l’ambiente, 

Sa utilizzare solo alcuni strumenti e il 

lessico di base 
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orientarsi con qualche incertezza 

sulla carta geografica 

nonché tra fatti e fenomeni 

7 Conosce i principali elementi fisici e 

umani di un territorio e sa orientarsi 

in modo accettabile sulla carta 

geografica 

Comprende e sa stabilire in modo 

accettabile relazioni tra l’uomo e 

l’ambiente, nonché tra fatti e 

fenomeni 

Sa utilizzare in modo funzionale 

linguaggio e strumenti specifici  

 

8 Conosce parecchi elementi fisici e 

umani di un territorio e sa orientarsi 

in modo autonomo sulla carta 

geografica 

Comprende e sa stabilire in modo 

autonomo relazioni tra l’uomo e 

l’ambiente, nonché tra fatti e 

fenomeni 

Sa utilizzare in modo   adeguato  

linguaggio e strumenti specifici  

 

9 Conosce molti elementi fisici e umani 

di un territorio e sa orientarsi con 

facilità sulla carta geografica 

Comprende e sa stabilire con facilità 

relazioni tra l’uomo e l’ambiente, 

nonché tra fatti e fenomeni 

Sa utilizzare in modo appropriato 

linguaggio e strumenti specifici  

 

10 Conosce in modo esaustivo gli 

elementi fisici e umani di un 

territorio e sa orientarsi con 

sicurezza sulla carta geografica 

Comprende e sa stabilire con 

sicurezza relazioni tra l’uomo e 

l’ambiente, nonché tra fatti e 

fenomeni 

Sa utilizzare con sicurezza linguaggio 

e strumenti specifici  

 

 

 

MATEMATICA 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6 Conosce ed applica gli elementi del calcolo a semplici situazioni pratiche seguendo istruzioni dirette 

7 Conosce ed applica formule e procedure per risolvere situazioni problematiche, dandone una rappresentazione formale; 

adotta strategie risolutive in semplici contesti 

8 Svolge procedimenti logico-sequenziali, utilizzando e analizzando le informazioni ricevute;sa interpretare ed usare 

adeguatamente il linguaggio formale 

9 Utilizza modelli e procedure per risolvere problemi e situazioni complesse;  usa correttamente il linguaggio specifico per 

esprimere le proprie argomentazioni; sa valutare e scegliere le strategie risolutive più opportune 

10 Partendo da problemi e situazioni anche complesse, deduce regole e concetti generali sviluppando nuove soluzioni e 

strategie in contesti non familiari; collega diverse fonti di informazione e di rappresentazione operando le scelte 

opportune 

 

SCIENZE 

➢ Padroneggia tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione e 

monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio. 

➢ Utilizza, in contesti diversi, uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in 

uno stesso contesto. 

➢ Esplicita, affronta e risolve problemi sia in ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana. 

➢ Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati. 

➢ Sa decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti 

a diversi campi disciplinari. 

➢ Pensa ed interagisce per relazioni ed analogie, formali e/o fattuali. 

➢ Sviluppa semplici schematizzazioni, modelizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e dei 

fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 

➢ Sa riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di 

acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate  e su quelle da compiere. 

➢ Possiede una visione organica del proprio corpo, ossia come identità che matura attraverso elementi di 

permanenza e di cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti. 

➢ Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che 

interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico. 

➢ Comprende il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle risorse, l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse; adotta, pertanto, atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle 

risorse. 

➢ Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico. 
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➢ Si confronta con curiosità ed interesse sull’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6 Se guidato, osserva e descrive fenomeni e processi con un linguaggio non sempre appropriato;  comprende un semplice 

testo scientifico e si orienta tra le diverse grandezze fisiche 

7 Osserva e descrive fenomeni e processi con linguaggio adeguato; comprende i concetti scientifici fondamentali e, se 

guidato, è in grado di applicare il metodo scientifico  

8 Applica le proprie conoscenze scientifiche in ambito pratico, scegliendo e valutando le più opportune; comprende ed 

utilizza il linguaggio specifico; affronta l’analisi di un fenomeno applicando correttamente il metodo scientifico 

9 Applica le proprie conoscenze per trarre conclusioni basate sui fatti e per prendere decisioni in ambito individuale e 

collettivo;  comprende ed utilizza correttamente il linguaggio specifico; analizza un fenomeno in modo razionale 

applicando le relazioni che intercorrono tra le grandezze fisiche 

10 Comprende l’importanza della scienza in relazione ai problemi individuali, sociali e di cambiamenti nel mondo della natura, 

rielaborando le proprie conoscenze per un comportamento consapevole; comprende testi scientifici  e li usa in modo 

razionale e critico 

 

TECNOLOGIA 

➢ Sa descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al funzionamento ed 

al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento. 

➢ Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze semplici esperienze personali di 

progettazione e realizzazione. 

➢ Sa realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse materiali ed 

organizzative. 

➢ Sa rappresentare graficamente in scala pezzi meccanici o oggetti usando il disegno tecnico. 

➢ Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia. 

➢ E’ sensibile ai problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione 

di energia. 

➢ Sa usare le nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi 

e validare, per autovalutarsi e per presentare i risultati del proprio lavoro. 

➢ Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e sintetizzarle. 

➢ Sviluppa le propri idee utilizzando le nuove tecnologie (TIC) e le riesce e condividere con gli altri. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
6 Usa gli strumenti tipici e le tecniche grafiche più semplici del disegno tecnico e conosce le basi della tecnologia 

7 Usa gli strumenti tipici e le corrette tecniche grafiche del disegno tecnico e conosce l’importanza delle scoperte 

tecnologiche e dei loro effetti sulla vita quotidiana 

8 Usa gli strumenti tipici e le adeguate tecniche grafiche per rappresentare oggetti; è inoltre consapevole dell’importanza 

della tecnologia per la trasformazione degli ambienti antropici 

9 Usa strumenti tipici e tecniche grafiche per progettare e realizzare modellini; conosce e usa la tecnologia per una 

corretta gestione delle risorse naturali 

10 Usa strumenti tipici e le idonee tecniche grafiche per rappresentare oggetti e realizzare progetti; sa mettere in 

relazione la tecnologia con uno sviluppo socio-ambientale ecocompatibile formulando ipotesi risolutive 

 

RELIGIONE (Legge 121/1985) 

Con il D.P.R. 11 febbraio 2010 vengono approvati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. 

 

 

 

 

                  Indicatori per la certificazione delle competenze: 
Aree e Livelli BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Identità 

L’alunno è in grado di porsi domande 

esistenziali, etiche e religiose, e 

segue procedure guidate per la 

ricerca e il confronto di possibili 

risposte, in vista del proprio 

orientamento personale e sociale. 

’alunno è sufficientemente 

autonomo nel porsi domande 

esistenziali, etiche e religiose e 

nella ricerca e confronto di 

possibili risposte, in vista del 

proprio orientamento personale e 

sociale. 

L’alunno è consapevole delle proprie 

domande esistenziali, etiche e 

religiose e autonomo nella ricerca e 

nel confronto di possibili risposte, 

dimostrando capacità di 

orientamento personale e sociale. 

 

Convivenza civile 

Sa rispettare persone di identità 

religiosa differente evidenziando 

una sufficiente motivazione al 

confronto e al dialogo. 

E’ motivato al rispetto di persone 

con identità religiosa diversa e alla 

ricerca di occasioni di confronto e 

dialogo. 

E’ motivato e costante nel 

rispetto delle persone con identità 

religiosa diversa e sa vivere 

consapevolmente occasioni di 

confronto e dialogo. 

 

 

Strumenti culturali 

E’in grado di decodificare il 

significato di semplici linguaggi, 

documenti, segni e simboli delle 

religioni a partire dal contesto in 

cui vive 

 

- E’ in grado di decodificare e 

interpretare linguaggi, documenti, 

segni e simboli delle religioni in 

ambito locale, nazionale, europeo 

e mondiale, riconoscendo il loro 

valore spirituale, artistico, 

culturale. 

Sa interpretare linguaggi, 

documenti, segni e simboli religiosi 

cogliendone la correlazione con i 

contesti storici, artistici, 

geografici e culturali delle diverse 

epoche e apprezzandone il valore. 

 
INDICATORI DELLE VARIE DISCIPLINE 

ITALIANO 
1. Lettura 

2. Comprensione orale e scritta 

3. Produzione scritta  

4. Produzione orale 

5. Conoscenza delle strutture grammatical 

TECNOLOGIA 
1. Osservazione ed analisi della realtà tecnologica 

2. Progettazione ed esperienze operative 

3. Conoscenze specifiche tecniche e tecnologiche 

4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici  

STORIA 
1. Conoscenza eventi storici 

2. Capacità di stabilire relazione tra fatti storici  

3. Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 

4. Cittadinanza e Costituzione 

ARTE ED IMMAGINE 
1. Osservazione e conoscenza dei linguaggi visivi 

2. Invenzione e produzione di messaggi visivi 

3. Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed 

artistico 

GEOGRAFIA 
1. Conoscenza ambiente fisico ed umano 

2. Comprensione della relazione uomo-ambiente 

3. Uso e linguaggio degli strumenti specifici 

MUSICA 
1. Pratica vocale/ strumentale 

2. Ascolto, interpretazione ed analisi 

3. Produzione 

MATEMATICA 
1. Conoscenza degli elementi della disciplina e linguaggio 

specifico 

2. Applicazione di proprietà e procedimenti 

3. Risoluzione dei problemi 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
1. Capacità motorie 

2. Conoscenza e rispetto delle regole 

3. Capacità, collaborazione-organizzazione 

 
SCIENZE 

1. Conoscenza degli elementi della disciplina e linguaggio 

specifico 

2. Capacità di osservazione e di formulazione di ipotesi 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Giudizio sintetico sulla base di 
1. Comprensione ed uso del linguaggio specifico  

2. Riferimento corretto alle fonti 

3. Comprensione ed analisi dei contenuti religiosi  

4. Riflessione esistenziale, etica, religiosa 

INGLESE/FRANCESE 
1. Comprensione della lingua (ricezione scritta-ricezione 

orale) 

2. Produzione orale (interattiva e non)  

3. Produzione scritta  

4. Conoscenza ed applicazione delle regole grammaticali e 

sintattiche 

COMPORTAMENTO 
1. Partecipazione alla vita scolastica 

2. Rapporto con gli altri e con l’ambiente 

3. Puntualità nell’impegno 

4. Responsabilità e rispetto delle regole 

 

 

  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
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E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Premessa 

Il protocollo di accoglienza nasce dall’esigenza di individuare regole comuni, condivise ed univoche per 

promuovere l’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per determinati periodi e per una pluralità di motivi 

(fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 

competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze e pluri-ripetenze, 

con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica introduce il concetto di Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) 

che si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione 

internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and 

health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei bisogni di 

ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per 

tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di misure 

dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti 

gli alunni. 

Offrendo a tali alunni opportunità formative la scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno lo sviluppo 

delle proprie potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

La qualità del lavoro a scuola passa attraverso una gestione progettuale del processo formativo e ciò 

necessariamente implica il superamento dell’“individualismo” dei docenti, grazie alla maturazione di una 

consapevolezza della parzialità di ogni singolo contributo e della necessità di una dimensione organizzativa e di 

coordinamento. 

La stesura del Protocollo, dunque, vuole essere un supporto concreto al lavoro degli insegnanti, in modo da 

offrire procedure relative all’inserimento dell’alunno nella classe, alle modalità di sostegno dello studente nel 

processo di apprendimento ed alla sua valutazione, favorendo così il processo di inclusione. 

 Finalità 

Il Protocollo, dunque, si prefigge di: 

• definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

• favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione del singolo nel gruppo, promuovendo l’acquisizione 

dell’autostima e dell’autonomia personale e sociale; 
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• rispondere ai vari e diversi bisogni educativi speciali evidenziati da diversi alunni, non solo da quelli 

certificati; 

• rafforzare la collaborazione tra insegnanti curricolari, di sostegno e tra operatori scolastici 

• mettere, per quanto possibile, gli studenti nelle condizioni di avere il controllo del proprio percorso di 

apprendimento (es. controllo del tempo, dei ritmi dell’organizzazione scolastica, ecc.). 

• facilitare l ingresso a scuola degli alunni BES , sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, 

accompagnandolo nei passaggi tra ordini di scuola diversi 

Definizione BES 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con riferimento al 

modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International 

Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 

contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: 

 

                                                          

 disabilità (Legge 104/92)                                Psicofisico 

                                                             Sensoriale 

                                                        Motorio 

                                                  Autismo 

 

disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

DSA. 

                                                      disturbi specifici del linguaggio.                                                                          

                                                      disturbo della coordinazione motoria,disprassia. 

                                                      disturbo dello spettro autistico lieve. 

                                                           A.D.H.D/DDAI 

                                                  disturbo oppositivo provocatorio. 

                                                  disturbo della condotta. 

                                                  disturbi d'ansia e dell'umore. 

                                                  funzionamento cognitivo limite ( borderline)  

    comorbilità 

    Disturbo non verbale 
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                 Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

                                                  ( Decreto Ministeriale 27/12/2012) 

 

 

  

                                               Socioeconomico 

                                                        Linguistico (stranieri non alfabetizzati) 

                                                        Culturale 

                                                        Disagio comportamentale/relazionale 

                                                        Altre difficoltà (Malattie, Traumi) 

 

                     Figure di riferimento 

Il dirigente scolastico 

In qualità di Capo di Istituto è garante del diritto all’istruzione. 

Il docente referente per gli allievi B.E.S. (Funzione Strumentale per l'inclusione) con la 

Commissione area Inclusione (composta da: insegnanti di sostegno, un docente 

curricolare per ogni singolo plesso , Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado): 

1. stabilisce contatti con Enti locali, Servizi e ASL per fare proposte, progetti e corsi di formazione; 

2. verifica che siano rispettati i criteri di inserimento, ossia continuità di servizio degli insegnanti, numero di 

alunni per classe, equilibrata distribuzione degli alunni in situazione di handicap all’interno di ogni classe; 

3. raccoglie i materiali didattici approntati nel tempo; 

4 effettua colloqui  con i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, gli educatori, il personale della ASL, le 

famiglie; 

5.monitora i progetti e le attività avviate. 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione d’istituto – G.L.I. 

Il gruppo di lavoro è formato dal Dirigente Scolastico, il referente del sostegno, un docente, un genitore 

dell’alunno diversamente abile, un rappresentante dell’ASL e un rappresentante degli enti locali. Ha competenze 

di tipo organizzativo, progettuale e valutativo e si riunisce almeno due volte all’anno. 

Esso: 

1. analizza la situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni B.E.S., tipologia dei 

deficit, classi coinvolte); 

2. predispone un calendario per gli incontri con gli operatori sanitari per la stesura del PEI e del PDF; 
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3. verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi; elabora il piano per l'anno scolastico successivo; formula 

una proposta di organico.; 

4. formula proposte per la formazione e l’aggiornamento come: progetti per la continuità fra ordini di scuola, 

progetti specifici in relazione alla tipologia di deficit, progetti relativi all’organico, progetti per l’aggiornamento 

del personale, progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa in presenza di allievi in situazione di handicap. 

L’insegnante di sostegno: 

Interviene per: 

1. accogliere l’allievo e guidarlo al primo approccio con l’Istituto (collaborando con il docente referente), 

fornendo a lui e alla famiglia le informazioni necessarie sul funzionamento dello stesso; 

2. facilitare l’integrazione degli studenti B.E.S.; 

3. mediare i rapporti con Consiglio di Classe, Asl, Famiglie, Servizi Sociali, Centri di formazione , enti di 

volontariato presente nel territorio 

4. aiutare l’alunno a prendere coscienza delle sue difficoltà, di carattere didattico e/o socio relazionale, 

supportandolo anche nell’organizzazione dello studio; 

5. sensibilizzare gli studenti della classe verso le problematiche legate al disagio; svolge un lavoro di effettiva 

consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie individualizzanti e quindi 

dirette a costruire un Piano Educativo Individualizzato per l’alunno; 

6. porre all’attenzione del Consiglio di Classe le problematiche relative ad ogni singolo alunno diversamente abile; 

7. programmare e concordare con ogni singolo docente del Consiglio di Classe l’attività che ogni alunno dovrà 

svolgere; 

8. collaborare con gli insegnanti curricolari nell’elaborazione della programmazione educativo - didattica 

dell’allievo; 

9. collaborare con i docenti curricolari nel predisporre, in previsione di verifiche scritte o orali, modalità, 

strategie e contenuti rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche degli allievi; 

10. promuovere gli incontri annuali previsti per l’integrazione (Consiglio di classe straordinario) sentita la 

disponibilità degli operatori Asl. A tale riunione partecipano il Consiglio di Classe, la famiglia del ragazzo, i 

referenti ASL, gli educatori dei Centri formazione (se si prevede per lo studente un Percorso misto) gli 

Educatori assistenziali o i Tutor. Tutti gli incontri devono essere verbalizzati nel Registro dei verbali del 

Consiglio di classe; 

11. evidenziare, durante i Consigli di classe, ai fini della redazione del P.E.I.: l’orario di presenza degli insegnanti 

di sostegno e del personale assistenziale, il percorso scolastico (programmazione diversificata o finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi globalmente corrispondenti a quelli della classe), la partecipazione ad eventuali 

Progetti e/o Laboratori, la partecipazione dell’allievo a visite di istruzione e gite (indicare sempre 
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l’accompagnatore); 

12. Registrare le attività di sostegno. 

13. mantenere frequenti contatti con le Famiglie degli alunni; 

14. prevedere una flessibilità oraria in relazione alle necessità degli studenti (comunicare i temporanei 

cambiamenti d’orario, in forma scritta e motivandoli, alla docente referente del sostegno e al Dirigente 

Scolastico); 

15. in collaborazione con il CdC, predisporre: 

a. il PEI - (entro il mese di novembre firmato da ogni membro del Consiglio di Classe, dalla Famiglia e dallo 

specialista Asl o comunque dopo il gruppo integrato di programmazione); 

b. il Profilo di funzionamento (vedi riferimenti normativi); 

c. la Programmazione didattica individualizzata o differenziata (da allegare al PEI); 

d. il Progetto Tutor/Educatore (da allegare al PEI); 

e. verificare, a fine anno, i singoli progetti e redigere la Relazione Finale e l’Ipotesi per l’anno successivo; 

f. coordinare e monitorare per tutto l’anno le attività dei Tutor e degli Educatori 

Personale educativo assistenziale 

Svolge attività dirette con l’alunno in modo da sviluppare le abilità di autonomia della persona, l’integrazione tra 

scuola e territorio, come ad esempio: 

1. mediazione negli atti quotidiani nell’ambiente di vita; 

2. promozione dell’autonomia personale e sociale; 

3. vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero-aggressivi; 

4. sviluppo e sostegno delle relazioni tra pari o adulti; 

5. appoggio in attività manuali, motorie, espressive. 

Svolge attività di programmazione e verifica per migliorare la connessione tra attività didattiche e vita di 

relazione, come ad esempio: 

1. acquisire conoscenze sull'alunno; 

2. costruire un proprio piano di lavoro sulla base del soggetto; 

3. partecipare ai momenti di compresenza con i docenti contitolari e/o di sostegno; 

4. prendere parte alle riunioni di programmazione e verifica, nonché ai gruppi di incontro integrati. 

Collaboratori scolastici 

Partecipano alle azioni di integrazione scolastica, in particolare garantendo l’assistenza di base per favorire 

l’autonomia ed una positiva frequenza scolastica dell’alunno. 
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Il personale di segreteria dell’istituto 

Garantisce il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della situazione. 

Unità di Valutazione Multidisciplinare 

1. redige il Profilo di Funzionamento dell’alunno, al fine di individuare le sue caratteristiche e i suoi bisogni e per 

identificare le risorse materiali e gli ausili resi necessari dalla situazione personale ed utili al processo di 

integrazione scolastica; 

2. partecipa all’aggiornamento del Profilo di Funzionamento al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione e in 

presenza  di  nuove  e sopravvenute condizioni. 

La famiglia dell’alunno 

Partecipa attivamente al processo di integrazione scolastica e al progetto di vita, prendendo parte agli incontri 

con gli insegnanti. 

Il consiglio di classe 

1. Valuta la necessità di un Profilo di Funzionamento per l’alunno o comunque di un percorso personalizzato. Se 

richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta. 

2. Delibera l’attivazione del PDP 

3. Monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla famiglia l’esito del 

monitoraggio 

4. Consegna il PDP al Dirigente. 

Procedura di accoglienza 

Iscrizione (alunni con segnalazione o certificazione) 

La Segreteria didattica: 

1. accoglie la domanda di iscrizione; 

2. richiede un recapito telefonico dei genitori o del tutore legale; 

3. richiede la documentazione riservata alla scuola di provenienza dell’alunno; 

4. avvisa il docente referente dell’iscrizione di alunni con certificazione (L. 104/92, L. 170/2010) o segnalati ma 

non certificati dalle scuole di provenienza. 

Assegnazione della classe 

Per gli alunni viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall’Istituto. 

Nel decidere la distribuzione degli alunni nelle varie classi il consiglio di classe prende in considerazione i 

seguenti elementi: 

 omogenea distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali 

 complessità delle classi 
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Orientamento 

Nell' ambito dei percorsi di continuità i docenti : 

1. programmano, nel mese di Giugno, incontri con gli insegnanti di sostegno e curricolari della scuola di 

provenienza ; 

2. organizzano, prima dell'inizio dell'anno scolastico, un incontro, per uno scambio di informazioni, tra la  famiglia 

dell'alunno e il Consiglio di Classe. Per la conduzione del colloquio si suggeriscono i seguenti punti: 

- accolgono serenamente i genitori e lasciano  che parlino liberamente del proprio figlio 

- si informano sugli interessi, hobby del bambino/ragazzo 

- chiedono dei punti di “forza” dell'alunno 

- ottengono informazioni sul percorso scolastico precedente 

- chiedono quali competenze ha acquisita e quali deve ancora conquistare 

2. organizzano, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, visite guidate alla conoscenza della nuova 

scuola,degli ambienti, delle modalità di lavoro e degli obiettivi formativi;   

3. individuano le aspettative della famiglia dell' allievo nei confronti della scuola; 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona 

e alla situazione di partenza definite nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” 

La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo 

docente e non va evidenziato alcun riferimento al PEI nel documento di valutazione. Tutti gli insegnanti titolari 

della classe dell’alunno con disabilità hanno il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. 

Se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, l’alunno può passare alla classe successiva anche se la sua 

programmazione è completamente differenziata da quella della classe; un costante monitoraggio degli 

apprendimenti nel corso dell’anno scolastico permette, in caso di necessità, di ripensare gli obiettivi in relazione 

agli esiti che si vanno verificando. 

 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a 

carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive 

modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto 

alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
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Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti 

componenti la commissione. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma di licenza. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma1, lettera 

b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è comunque titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (D. Lgs. 62/17 art.11 

comma 8). 

L’art.9 del decreto 62/2017 prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente 

con il suo piano educativo individualizzato. Perciò il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici 

del PEI. 

               Per lo svolgimento alle prove INVALSI alunni con disabilità 

Riferimento normativo: 

• art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 

• nota MIUR 1865 del 10.10.2017 

Si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti o, in casi di particolare eccezionalità, 

l’esonero della prova. 

In base al PEI: 

- Misure compensative: 

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice 

• dizionario 

• ingrandimento 

• adattamento prova per alunni sordi (formato word) 

• Braille (per Italiano e Matematica) 

- Misure dispensative: 

• esonero da una o più prove. Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova. 
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La valutazione per gli alunni con DSA e BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti viene effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli 

strumenti compensativi adottati (legge 170/2010), prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e 

prescindendo dagli errori connessi al disturbo. 

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le 

prove, anche scritte, vengono formulate. 

I criteri valutativi per le prove scritte terranno conto delle competenze acquisite sulla base del PDP. 

Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà 

che presenta lo studente. 

La prestazione orale di lingua straniera può essere «sostitutiva» della prova scritta. 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie 

risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione 

del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 

personalizzato. 

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 

fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma (D. Lgs. 62/17 art.11 comma 13). 

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte, sia orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno e specificati nel PDP. Nel diploma finale 

rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione della modalità di 

svolgimento. 

Per lo svolgimento delle PROVE INVALSI DSA e BES 

Riferimento normativo: 

• art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017 

• nota MIUR 1865 del 10.10.2017 

Si possono disporre adeguati strumenti compensativi e misure dispensative coerenti con il PDP: 

- Misure compensative: 

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 

• dizionario 

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice 

- Misure dispensative: 

• esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera. 
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Alunni con Disturbo Aspecifico di Apprendimento, o in assenza di certificazione: 
questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza usufruire di alcuna 

differenziazione. 

 

Alunni con disagio e\o svantaggio linguistico\socio\culturale: 
questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza usufruire di alcuna 

differenziazione; 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO VALUTAZIONE DI CIASCUN ALUNNO/A CON BES 

 

 PERSONALIZZATA 

 PREVISTA NEL PDP/PEI 

 CONDIVISA DAL TEAM DOCENTI 

 FLESSIBILE 

 UTILIZZA GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PREVISTI DALLA NORMA 

 NON PUO’, QUINDI, ESSERE UGUALE PER TUTTI 

 

                                        CONTINUITA’ 

All’interno dell’Istituto, l’azione educativa della continuità tra i diversi ordini di scuola, si traduce in un insieme 

di attività che seguono il bambino dal suo primo ingresso nella Scuola dell’Infanzia fino al completamento della 

Scuola Secondaria di Primo grado. Per l’anno scolastico in corso si organizzano: 

-attività didattiche in verticale; 

-incontri con i genitori per la presentazione dell’organizzazione scolastica; 

-giornate dell’accoglienza; 

-lavori di commissione per la definizione di modalità di valutazione comuni; 

-partecipazione a corsi di formazione per l’elaborazione di prove d’uscita e d’ingresso comuni alle varie scuole di 

Ancona; riflessione e confronto sulle competenze disciplinari dello studente al termine della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado; analisi del successo formativo raggiunto.  

Le attività didattiche programmate prevedono visite delle classi ponte presso i plessi dell’ordine di scuola 

successivo, dove verranno predisposte attività laboratoriali linguistiche, musicali, scientifico-tecnologiche. La 

commissione “Accoglienza ed Orientamento”, supportata dal coordinamento della docente Vicaria, cura la 

programmazione di tali interventi. 

 

ORIENTAMENTO 

 
Sin dall’ingresso nella Scuola Secondaria di Primo Grado, lo studente, attraverso tutte le discipline di 

studio e le attività del piano d’ampliamento dell’offerta formativa, è guidato all’attività fondamentale di 

orientamento, intesa come scoperta e conoscenza di sé, delle proprie peculiarità, potenzialità, sulla base delle 

quali poter poi orientare scelte consapevoli e idonei percorsi di studio futuri.  
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Prioritariamente la scuola, nell’espressione della propria valenza formativa ed orientativa, struttura percorsi 

mirati ed intenzionali utili a prevenire situazioni di disagio, a promuovere la crescita personale, umana e sociali di 

ogni alunno, a favorire una condizione di benessere psicosociale e l’inserimento nei percorsi scolastici successivi. 

 

 

L’orientamento interessa pertanto diverse aree: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 LO SPORT A SCUOLA 
 

Presso la nostra scuola ogni anno scolastico viene costituito, come previsto dalla normativa, il Centro Sportivo 

Studentesco per consentire la partecipazione ai tornei ed ai Giochi Sportivi Studenteschi; docente referente è 

il Prof. Marco Petrini.  

Il Centro Sportivo Studentesco ha l’obiettivo di promuovere sani e corretti stili di vita e di conseguenza la 

pratica continuativa dell’attività motoria e sportiva, considerata la forte valenza educativa dello sport quale 

strumento tra i più efficaci per aiutare i ragazzi ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita 

psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica; si vuole inoltre recuperare all’attività motorio-sportiva anche 

quegli alunni/e che l’hanno precocemente abbandonata. 

Proprio per questi motivi, l’Istituto partecipa alle attività promozionali e – in misura limitata – a quelle 

agonistiche, e privilegia nella propria attività le seguenti discipline sportive: 

IL CICLISMO (mountain bike), per far acquisire agli alunni/e le indispensabili competenze per utilizzare il 

mezzo a due ruote sia per spostarsi nel quartiere che per svago nel tempo libero 

Area cognitiva 
- Sviluppo delle abilità di base 
- Sviluppo delle conoscenze e delle abilità logico-matetiche 
- Sviluppo delle conoscenze e della abilità linguistico-
espressive 
- Sviluppo delle conoscenze e delle abilità tecnico-pratiche 
- Maturazione di un adeguato e proficuo metodo di lavoro 
- Conoscenza del proprio stile cognitivo ed uso efficace 
dello stesso 

Area socio-affettiva 

- Conoscenza di sé 
- Conoscenza delle proprie attitudini e dei propri interessi 
- Coscienza della dimensione emotiva 
- Coscienza delle dinamiche relazionali 
- Accettazione di sé e dell’altro 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei percorsi scolastici 
successivi e delle prospettive lavorative 

future 
 

Informazione su istituti superiori 
- analisi delle vari tipologie di Scuole 
Secondarie di Secondo Grado 
- Esame dei programmi 
- Incontri con docenti ed allievi 
- Visita alle strutture 
 
Analisi del mercato del lavoro 
- conoscenza dei settori produttivi 
- conoscenza delle nuove professioni 

ORIENTAMENTO 
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L’ARRAMPICATA SPORTIVA, nella struttura boulder appositamente allestita nella palestra della scuola, con 

un forte coinvolgimento emotivo e fisico degli alunni/e, che ha ne già portato diversi a dedicarsi, anche nel 

tempo libero, in questo sport 

LA PALLAVOLO, inteso come spazio di gioco e di socializzazione, privilegiando le forme di gioco 2 contro 2 e 

quindi il coinvolgimento di tutti i partecipanti. 

Tutte le attività mirano a coinvolegere, allo stesso modo, sia i maschi che le femmine, con l’obiettivo di ridurre le 

differenze di genere che ancora caratterizzano le attività motorie e sportive.  

Per quanto riguarda la scuola primaria, sono state instaurate positive forme di collaborazione con Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, che intervengono nelle scuole RODARI e FALCONE in orario curriculare con attività 

di gioco-sport relativamente alle discipline del KARATE, della PALLAVOLO, DEL basket.  

 

 

 

    FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

La ricognizione dei bisogni di formazione del personale docente ha evidenziato, dalla scuola dell’infanzia fino alla 

secondaria di 1° grado, l’esigenza di affrontare con maggiore sistematicità e consapevolezza le problematiche 

connesse al crescente numero di alunni con bisogni educativi speciali. Molto sentito specie nella scuola 

dell’infanzia il problema di possedere strumenti di osservazione, come ad esempio la traccia grafica, per 

monitorare la crescita del bambino e rilevare eventuali momenti di difficoltà. 

Infine, anche per coerenza con il piano di miglioramento messo in atto in conseguenza della redazione del RAV, si 

ritiene opportuna una formazione per la maggiore integrazione della didattica disciplinare con la valutazione 

delle competenze, anche al fine di promuovere maggiormente una “didattica per competenze”. 

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito 

dell’attivazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Per quanto sopra espresso si ipotizza il seguente piano di formazione del personale docente: 

a.s. 2016/17     

attività di formazione per l’inclusione degli alunni con BES e sulla valutazione disciplinare per competenze. 

a.s. 2017/18  

attività di formazione sulla grafologia applicata all’età evolutiva per la scuola dell’infanzia e di pratica creativo- 

manipolativa sempre per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo della primaria; 

attività di formazione sull’uso delle varie tecnologie per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

a.s. 2018/19     

attività di formazione sulla didattica per competenze. 

 

Nell’arco del triennio, inoltre, ci si avvarrà della figura dell’”animatore digitale” per la formazione del personale 

e la promozione dell’uso delle nuove tecnologie. 

 

                                                     

 

                               SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
La nostra scuola, in materia di sicurezza e prevenzione, segue le direttive dei D.L. 81/07. 
Già da qualche anno, infatti, è operante un Piano di sicurezza collegato alle strutture pubbliche di Protezione Civile. 

Le finalità del Progetto Scuola Sicura sono quelle di fornire un'adeguata informazione e formazione agli studenti e al 

personale della scuola sulle misure per la tutela della salute e della sicurezza. 
Tutti gli alunni vengono preparati con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche a tenere comportamenti  il più possibile 

corretti di fronte a situazioni di rischio e di paura con la collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale della 
scuola. 

 

 

 

 



54 

 

Il SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE prevede 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Nella consapevolezza che l’azione educativa della scuola si rivela efficace solo se condivisa e sostenuta 

dall’azione educativa della famiglia, l’Istituto ricerca una collaborazione sostanziale con le famiglie degli alunni, 

sia attraverso la promozione di iniziative comuni, sia con momenti di incontro tra genitori e docenti, secondo 

modi e tempi differenti per ciascun ordine di scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Colloqui individuali I docenti ricevono i genitori ogni due settimane in orari 

comunicati alle famiglie, previo appuntamento. I colloqui 

individuali sono sospesi in periodo di scrutinio quadrimestrale. 

Colloqui generali Sono programmati in coincidenza dei periodi intermedi dei due 

quadrimestri (dicembre ed aprile) 

Consigli di classe con genitori Almeno tre incontri all’anno 

Assemblee di classe Entro il mese di ottobre per l’elezione dei rappresentanti di 

classe. 

Ogni qual volta se ne ravvisi la necessità su sollecitazione del 

personale docente o su richiesta delle famiglie. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Colloqui individuali I genitori possono richiedere colloqui con i docenti ogni volta 

che se ne ravvisi la necessità, concordandone tempi e modi. 

Colloqui generali Sono programmati in coincidenza dei periodi intermedi dei due 

quadrimestri (dicembre e aprile) 

Consigli di interclasse con genitori Almeno tre incontri all’anno 

Assemblee di classe Entro il mese di settembre  per le classi prime. 

Entro il mese di ottobre per l’elezione dei rappresentanti di 

classe. 

Ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su sollecitazione del 

personale docente o su richiesta delle famiglie. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Colloqui individuali I genitori possono richiedere colloqui con i docenti ogni volta 

che se ne ravvisi la necessità, concordandone tempi e modi. 

Assemblee di sezione Una entro il mese di settembre ed un’altra entro il mese di 

ottobre per l’elezione dei rappresentanti di classe. 

Ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su sollecitazione del 

personale docente o su richiesta delle famiglie. 

Consigli di intersezione con genitori Almeno tre incontri all’anno 

Valutazione finale Il documento di valutazione, compilato per i bambini dell’ultimo 

anno, viene mostrato ai genitori e custodito agli atti della 

scuola. 

-Lezioni teoriche informative su: 

o Rischi possibili (incendi, terremoti…) 

o Comportamenti corretti in situazioni di pericolo 

o Comportamenti a rischio 

o Osservazione e memorizzazione delle piante e delle 

uscite di sicurezza a cui accedere dai vari locali 

(aule, palestre, bagni…) 

o Indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere il 

luogo di raccolta 

o Indicazione dei luoghi  di raccolta previsti  

-Corsi di formazione per il personale docente ed ATA 

-Riunioni periodiche del servizio di prevenzione e 

protezione 

-Aggiornamento dei piani di evacuazione 

-Aggiornamento del documento di valutazione dei 

rischi presso i vari plessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni pratiche 

-Evacuazioni programmate 

-Evacuazioni "a sorpresa" (due o più di due 

nell'anno scolastico)  

-Verifica dell'attuazione di comportamenti 

corretti 

-Interventi e/o incontri con  rappresentanti 

dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 

congedo 

 



55 

 

 

                                 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta un’estensione del curricolo obbligatorio ed è lo strumento 

che, sul piano didattico, caratterizza l’autonomia  delle istituzioni scolastiche consentendo loro di dare adeguate 

risposte ai bisogni formativi del territorio. Esso si articola attraverso la programmazione e l’attuazione di 

specifici progetti interni all’Istituto e l’adesione ad iniziative promosse da altri Enti, Istituzioni o Associazioni. 

Relativamente alle proposte interne all’Istituto, i progetti di ampliamento dell’offerta formati va potranno 

essere distinti su due diversi versanti, in relazione alla tipologia di obietti che si che si prefiggono di perseguire: 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI = promozione di competenze trasversali per lo sviluppo della  

                                              personalità. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI= recupero e/o potenziamento degli apprendimenti 
 

La progettazione didattica viene elaborata sulla base dei CRITERI indicati dal Consiglio d’Istituto e 

dal Collegio Docenti: 

-favorire progettazioni pluriennali, laddove l’azione di verifica, al termine del primo anno,  attesti il 

raggiungimento delle finalità e la positività degli esiti conseguiti. 

-tenere conto delle osservazioni e dei livelli di soddisfazione ricevuti attraverso apposite indagini e 

strumenti di rilevazioni; 

-favorire progetti di continuità tra i vari ordini di scuola; 

-cogliere, integrare ed orientare le proposte formative provenienti dal territorio; 

-favorire l’attivazione di laboratori; 

-utilizzare al meglio, valorizzandole, le competenze professionali di docenti, anche con prestiti tra 

ordini diversi di scuola. 
 

CARATTERISTICHE comuni a tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa devono essere: 

- La motivazione del progetto (esso può nascere dalla rilevazione di un bisogno, dalla 

constatazione di un problema o da un’opportunità di formazione) 

- Indicazione del docente referente/coordinatore; 

- L’esatta identificazione delle classi/sezioni  e degli alunni coinvolti; 

- La precisa definizione di obiettivi misurabili o, comunque, verificabili; 

- La descrizione delle modalità e dei tempi di intervento; 

- La puntuale determinazione delle risorse umane e dei materiali necessari; 

- L’esplicitazione delle modalità di verifica; 

- L’esplicitazione delle modalità di rendicontazione e di documentazione. 
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Sulla base di quanto sopra espresso, nell’anno scolastico 2018-19, l’Istituto realizza i seguenti 

progetti: 
 

             PROGETTI  EDUCATIVO – DISCIPLINARI 
TITOLO                  PROGETTI PON 

Scuola Referente Destinatari 

Istituto Massacesi Jacopo Tutti gli alunni 

DESCRIZIONE Sono stati pubblicati 2 bandi PON a cui il nostro istituto poteva 

partecipare: 

• Competenze di base - 2a edizione 4396 / 2018 

• Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 4395 / 2018 

 Il gruppo di lavoro, in una riunione orientativa, ha individuato i possibili 

moduli che si riferiscono alle criticità/esigenze della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e di quella secondaria di primo ciclo.  

Attualmente sono state individuate le seguenti aree per la primaria: 

1. potenziamento Lingua inglese 

2. potenziamento italiano L2 

3. Nuove tecnologie alunni/genitori 

Per l'infanzia sono state individuate le seguenti aree: 

1. Espressione corporea 

2. Educazione bilingue e plurilingue 

Anche per la scuola secondaria di primo grado è prevista la programmazione 

di moduli divisi in unità di apprendimento relativi alle aree di criticità 

individuate per il potenziamento dell’offerta formativa. 
 

 
TITOLO PROGETTO ACCOGLIENZA 

Scuola Referente Destinatari 

Scuole dell’infanzia Ins. Gioia Giuliana Tutti gli alunni 

DESCRIZIONE L'entrata alla scuola dell'Infanzia rappresenta per i bambini una tappa fondamentale nel loro 

processo di crescita in quanto costituisce il primo vero momento in cui essi lasciano il 

rassicurante contesto familiare per incontrare persone sconosciute ed un ambiente 

completamente nuovo. Obiettivo fondamentale del progetto Accoglienza è quello di instaurare 

una situazione rassicurante, serena e positiva sia per i bambini che per le loro famiglie. 

Affinché si faccia "accoglienza" a pieno titolo occorre adottare un metodo che accoglie, 

affinché si crei un collegamento significativo tra il bambino, il suo mondo interiore e la realtà 

della scuola: si creerà allora un ponte tra ciò che il bambino porta con sé come potenzialità, 

bisogni, aspettative e tutte le situazioni di apprendimento che la scuola può implementare. 

Occorre promuovere allora l'ascolto, il dialogo, la progettazione di percorsi operativi che 

partono tutti dall'idea che il bambino è un soggetto attivo e competente. L'osservazione 

mirata dei bambini da parte degli insegnanti che lavoreranno in compresenza sarà lo strumento 

principe per far comprendere in modo più approfondito l'individualità, la soggettività, il modo 

di essere di ciascuno, le competenze raggiunte e la capacità di relazione.  

 

Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’infanzia ed è rivolto agli alunni di tre anni e alle loro 

famiglie e si articolerà nei mesi di giugno e settembre. 
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TITOLO CONTINUITÀ  
Scuola Referente Destinatari 

Scuola dell’infanzia  
La Gabbianella, Ginestra, 
Primavera, Passo Varano 

Ins. Pavoni Antonella Sezioni A, B, C 

DESCRIZIONE  

 

TITOLO EDUCAZIONE MUSICALE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola dell’infanzia, 
Gabbianella, 
Ginestra, Primavera, Passo 
Varano 

Ins. Bramucci Annalisa Sezioni A, B, C 

DESCRIZIONE Il progetto è mirato alla discriminazione di suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti e 

alla scansione ritmica di un canto, anche attraverso l’utilizzo ludico di oggetti sonori. 

Il Progetto si avvarrà della collaborazione di un esperto esterno e si svolgerà dal mese di 

gennaio fino a metà maggio. 

 

TITOLO LABORATORIO MOVIMENTO ED ESPRESSIONE 

CORPOREA 
Scuola Referente  

Scuola dell’infanzia, 
Gabbianella 
 

Ins. Marchetti Gabriella Sezione B 

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

TITOLO LINGUA INGLESE “GIVE ME FIVE” 
Scuola Referente  

Scuola dell’infanzia, 
Gabbianella, Primavera, 
Ginestra 
 

Ins. Marchetti Gabriella Sezioni A, B, C 

TITOLO SCUOLA SENZA ZAINO 

SCUOLA  
Primaria G. Rodari Referente  

 Ins. Belardinelli Letizia 3 B 

  

TITOLO 
TOWN TWINNING 

scuola Referente  

Primaria G. Rodari e G. 
Falcone 

Ins. Belardinelli  Letizia 3 A e 3B delle due primarie 

  

TITOLO PRONTI, SI VA IN SCENA  
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria  
“G. Rodari” 

Ins Orlandi M.Vittoria Alunni classe 5°A, 5° B, 5°C 

DESCRIZIONE Il progetto è mirato a favorire la coesione di gruppo, aumentare la tolleranza, il rispetto 

reciproco, la conoscenza di se stessi, delle proprie potenzialità e dei propri limiti e ad ampliare 

le conoscenze di persone, luoghi e tempi diversi dai nostri. 

Gli alunni si avvarranno della professionalità e del supporto dell’Insegnante Gabriella Bottini. 

Il progetto si svolgerà da ottobre a maggio e si concluderà con uno spettacolo presso il teatro 

sperimentale di Ancona. 
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TITOLO  ECO-SCHOOL 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Rodari” 

Ins. Orlandi Maria Vittoria Tutte le classi 

DESCRIZIONE Il progetto nasce dalla proposta del Comune di Ancona ed è mirato ad educare al concetto di 

cittadinanza attiva, a riconoscere i comportamenti corretti, a promuovere il rispetto delle 

regole in rapporto al bene comune e a stabilire una sana relazione con il territorio in cui si vive, 

promuovendo il valore della cultura e della coscienza civica. 

Al progetto parteciperanno i docenti, i genitori, gli alunni e gli esperti esterni; la durata sarà 

annuale. 

- Piedibus 

- Spiagge pulite 

TITOLO  EDUCAZIONE MUSICALE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Rodari” 

Ins. Mengoni Cristina Classi 1°A, 1°B, 1°C, 2°A, 2°B 2°C 

DESCRIZIONE Il progetto mira a contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale dei più piccoli, della 

capacità percettiva dell’ascolto, attraverso il movimento, il disegno e il canto. 

La musica è intesa come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche. 

Una parte del lavoro sarà dedicata alla conoscenza degli strumenti e al loro riconoscimento 

timbrico, avviando gli alunni alla formalizzazione di brevi idee musicali. 

Il progetto si avvarrà della collaborazione di un esperto esterno. 

TITOLO  LETTORATO CON MADRELINGUA INGLESE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Rodari” e “Falcone” 

Ins. Orlandi Maria Vittoria Classi terze, quarte e quinte 

 

DESCRIZIONE Il progetto ha come obiettivi: migliorare l’uso delle funzioni linguistiche, ampliare il 

vocabolario, rinforzare l’uso delle strutture grammaticali attraverso una metodologia ludica 

(TPR = total phisical response), il coinvolgimento totale del corpo, esercizi orali, conversazione, 

storytelling e giochi/quiz interattivi. 

Il progetto si avvarrà dell’intervento di un insegnante di madrelingua e si svolgerà da gennaio a 

giugno. 

TITOLO  ECO-SCHOOL 2.0 (io decoro ancona e poi?) 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Falcone” 

Ins. Penna  Lucia Tutte le classi 

DESCRIZIONE Il progetto nasce dalla proposta del Comune di Ancona. 

Comprende il concetto di legalità ed è mirato ad educare al concetto di cittadinanza attiva, a 

riconoscere i comportamenti corretti, a promuovere il rispetto delle regole in rapporto al bene 

comune e a stabilire una sana relazione con il territorio in cui si vive, promuovendo il valore 

della cultura e della coscienza civica. 

Il progetto prevede la partecipazione al concorso “Io decoro Ancona, e tu?” e l’attività 

“Crescere green”. 

Al progetto parteciperanno i docenti, i genitori, gli alunni e gli esperti esterni; la durata sarà 

annuale. 

TITOLO  A TEMPO DI MUSICA 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Rodari” 

Ins. Morini Alessandra  Classi 4°A, 4°B,4C 

DESCRIZIONE Il progetto mira a potenziare le attività musicali, consolidando esperienze già attuate negli 

anni precedenti attraverso una efficace collaborazione e continuità educativo-didattica tra la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. 

Il progetto prevede l’utilizzo del corpo, di giochi adeguatamente strutturati e di attinenti 

rappresentazioni grafiche; i bambini accompagneranno l’insegnante o gli altri alunni con 

strumenti convenzionale e non e /o con la voce. 

Gli alunni si avvarranno della professionalità delle docenti Galeazzi (primaria) e Marchetti 

M.Rita(secondaria). 

Il progetto si svolgerà da gennaio ad aprile, con esibizione finale. 
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TITOLO  LE 4 P – IL MARE DI ANCONA 

Porto,Portonovo,Passetto,Palombina 

Scuola Referente Destinatari 

Scuola primaria 

“G. Rodari” 

Ins. Belardinelli Letizia  Classi 3°A,3°B 

DESCRIZIONE …………………………………………………….. 

 

Titolo RECUPERO MATEMATICA 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Susca Nicoletta Tutte le classi 

DESCRIZIONE Recupero degli apprendimenti disciplinari 

Titolo RECUPERO INGLESE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Guercio Sabrina Classi terze 

DESCRIZIONE Recupero degli apprendimenti disciplinari 

Titolo RECUPERO FRANCESE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Rota Anna Classi terze 

DESCRIZIONE Recupero degli apprendimenti disciplinari 

Titolo ATTIVA-MENTE SOLIDALI PER ..... L’ALTRO 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Mazzanti Roberta  Tutte le classi 

DESCRIZIONE Progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 

Titolo CERTIFICAZIONE KET 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Guercio Sabrina 

Ins. Antonica Aurora 

Classi terze 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze della lingua inglese 

Titolo CERTIFICAZIONE DELF 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Rota Anna Classi terze 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze della lingua francese 

Titolo LABORATORIO DI FALEGNAMERIA “FALEGNA-

MANIA” 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Fiori Emanuele Tutte le classi della secondaria di primo 

grado e le classi quinte della primaria 

DESCRIZIONE ……………………………………… 

Titolo MUSICANDO IN DIGITALE 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Marchetti M.Rita Classi seconde e terze 
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DESCRIZIONE …………………………………………………………………………. 

Titolo POTENZIAMENTO MUSICALE SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 
Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Romagnuolo M.Elena Classi terze scuola “Rodari”, 

classi terze-quarte e quinte scuola 

“Falcone”, 

tutti gli alunni del laboratorio 

musicale della Secondaria di primo 

grado 

DESCRIZIONE …………………………………………………………………….. 

Titolo GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 

Scuola Referente Destinatari 

Scuola Secondaria I° 

grado 

Ins. Susca Nicoletta Tutte le classi 

DESCRIZIONE Il progetto ha come obiettivi: 

• presentare la matematica al di fuori dei programmi scolastici, come un gioco che 

“stuzzica” la mente a risolvere ogni tipo di problemi 

• mettersi in gioco con altri compagni per conquistare le prime posizioni nella classifica 

della propria categoria 

• sentirsi parte dell’Istituto in un’attività comune 

• confrontare le performance degli alunni dell’Istituto con quelle dei partecipanti a 

livello nazionale  
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
Posti comuni e di sostegno 

Scuola dell’infanzia e primaria: 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche 

 

Posto comune 

 

Sostegno 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016/17 24 5* Previsione per n° 12 sezioni a 

tempo pieno 

a.s. 2017/18 24  Previsione per n° 12 sezioni a 

tempo pieno 

a.s. 2018/19 24  Previsione per n° 12 sezioni a 

tempo pieno 

 

Scuola primaria 

a.s. 2016/17 37 5* 14 classi a tempo normale (27h) 

10 classi a tempo pieno (40h) 

a.s. 2017/18 37  14 classi a tempo normale (27h) 

10 classi a tempo pieno (40h) 

a.s. 2018/19 36  13 classi a tempo normale (27h) 

10 classi a tempo pieno (40h) 

*La previsione del sostegno tiene conto degli alunni disabili presenti nell’anno in corso esclusi quelli dell’ultimo 

anno che dovrebbero passare alla scuola primaria o alla secondaria di 1° grado. Non è possibile fare alcuna 

ipotesi di eventuali nuovi ingressi di alunni di tre anni o di alunni in ingresso alla scuola primaria. Inoltre, per i 

casi di disabilità più gravi, è sempre più frequente la richiesta delle famiglie, supportata da dichiarazioni delle 

U.M.E.E. (o di altri Enti accreditati), per il trattenimento di un anno alla scuola dell’infanzia. 

 

Scuola secondaria di 1° grado: 

 

Classe di concorso a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste 

A022 Italiano 6 + 12 h 6 + 12 h 6 + 12 h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 

A028 Mat. e scienze 4 4 4 N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
AB25 Inglese 2 2 2 N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
AA25 Francese 1 1 1 N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
AC25 Spagnolo 6 h 6 h 6 h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
A049 Scienze Mot. 1 + 6h 1 + 6h 1 + 6h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
A030 Musica 1 + 6h 1 + 6h 1 + 6h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
A060 Tecnologia 1 + 6h 1 + 6h 1 + 6h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
A001 Arte e Imm. 1 + 6h 1 + 6h 1 + 6h N° 4 corsi completi a 30 h settim. 
ADMM Sostegno 7*    

*La previsione del sostegno tiene conto degli alunni disabili che attualmente frequentano le classi 1°e 2° e degli 

alunni che frequentano la classe 5° primaria nelle scuole di pertinenza dell’istituto. 

 

Posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

 

L’Istituto è da anni impegnato nel potenziamento dell’educazione musicale attraverso un percorso che è andato 

progressivamente arricchendosi. 

L’educazione musicale è stata introdotta da tempo nella scuola dell’infanzia dove continua ad essere attivata con 

personale esperto esterno con oneri a carico delle famiglie. 

Nell’ultimo triennio è stata potenziata anche nella scuola primaria, sia con personale esterno che con personale 

interno per un progetto ponte con la scuola secondaria di 1° grado; ciò ha consentito, nell’a.s. 2015/16, 

l’accreditamento dell’Istituto ai sensi del D.M. n. 8/2011. L’Istituto è intenzionato a mantenere e consolidare la 
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propria vocazione per il potenziamento dell’educazione musicale in tutti gli ordini di scuola, anche con 

l’attivazione di specifici laboratori nella scuola secondaria di 1° grado, sia in orario curricolare che 

extracurricolare. 

Analoga attenzione è rivolta al potenziamento delle competenze linguistiche; da sempre l’Istituto offre 

gratuitamente la preparazione per le certificazioni Ket, Delf e Start. Il proposito è quello di introdurre 

l’approccio alla lingua inglese già nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Il territorio e l’utenza dell’Istituto sollecita, per la scuola secondaria di 1° grado, la massima apertura 

pomeridiana, per attività di recupero degli apprendimenti, per il potenziamento dell’offerta formativa mediante 

l’attivazione di laboratori pratici e manipolativi, per la semplice esecuzione dei compiti, per l’avviamento alla 

pratica sportiva. Appare di tutta evidenza che l’apertura pomeridiana della scuola è attuabile unicamente con un 

incremento del personale collaboratore scolastico già con organico sottodimensionato. 

Da sottolineare, infine, come le sempre maggiori incombenze in capo alla dirigenza scolastica determinino la 

necessità della collaborazione di almeno un’unità con esonero o semiesonero dall’insegnamento. 

In conseguenza di quanto sopra espresso l’Istituto richiede il seguente organico per il potenziamento 

dell’offerta formativa: 

 

Tipologia N. docenti Motivazione 

Sostegno Infanzia 1 Gestione dei numerosi casi complessi presenti 

Posto comune primaria 3 docente per il collaboratore vicario 

docente per attività di potenziamento in orario curricolare 

2 docenti (con abilitazione per la lingua inglese) per attività 

di recupero e introduzione all’inglese negli alunni dell’ultimo 

anno della scuola primaria 

A030 Ed. musicale 1 Per il potenziamento dell’ed. musicale nella scuola primaria e 

secondaria di 1° grado 

A060 Tecnologia 1 per l’attivazione di laboratori pomeridiani e antimeridiani 

ispirati alla produzione di manufatti 

AB25-AA25 Ingl. Franc. 1 per il potenziamento delle competenze linguistiche e la 

preparazione alle certificazioni Ket, Delf e Start 

A022 Lettere 1 per il recupero degli apprendimenti e l’esecuzione 

pomeridiana dei compiti 

 

Totale 7  

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Assistenti amministrativi n° 5 

Collaboratori scolastici n° 19 

Relativamente ai collaboratori scolastici si evidenzia che l’organico dell’Istituto, nel rispetto dei parametri di 

calcolo vigenti, è di 17 unità di personale; tuttavia, in questo anno scolastico ha avuto, in deroga, un organico di 

fatto di 18 unità che costituisce il numero minimo per garantire il servizio di pulizia e vigilanza nei sette plessi 

dell’Istituto. L’utilizzo dell’organico potenziato per la massima apertura pomeridiana della scuola è praticabile 

solo con l’assegnazione di una ulteriore unità di personale; da qui la richiesta di 19 unità. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le visite guidate sono ritenute fondamentali per creare un’ulteriore opportunità di apprendimento e di stimolo e per 

migliorare l’autonomia personale dell’alunno. Verranno organizzate visite guidate in relazione alle singole 
programmazioni dei diversi plessi. 

Le uscite didattiche si effettuano all’interno del normale orario scolastico. 

La programmazione delle visite e dei viaggi di istruzione viene presentata ai rappresentanti dei genitori eletti nei 
consigli di intersezione, interclasse, classe dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Si stabiliscono altresì i seguenti criteri: 
Durata temporale massima 

Scuola Primaria e d’Infanzia: 1 giorno 
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Scuola Secondaria di 1° grado: 1 giorno per le 1^; da 1 a 3 giorni per le 2e e 3e classi. 

                          Scelte organizzative 
 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. DANIELE  

SORDONI 

D.S.G.A. 

Rag. Stefano 

Giorgini 

Collaboratori del D.S.: 

 

Ins.  Rosanna Carletti 

    Con funzioni vicarie 

 

Prof.ssa Maria Rita Marchetti 

Personale 

A.T.A. 

Collaboratori  

Scolastici 

Collegio 

Docenti 

Funzioni 

Strumentali 

Area gestione POF 

 

VACANTE 

Orientamento e Continuità 

 

Prof. Fiori Emanuele 

Aggiornamento sito scuola 

 

Ins. Sara Tripolone 

 

Formazione/aggiornamento 

Del personale docente 

 

Prof.ssa Moretti Daniela 

 

Settore  

Scuola 

dell’infanzia 

Settore 

Scuola Primaria 

Settore  

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Assistenti 

Amministrativi 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’interno del Consiglio d’Istituto sono rappresentate tutte le categorie del personale scolastico e non: docenti, 

personale ATA, genitori. Il Consiglio è presieduto dal genitore, Sig.ra Giorgini Manola. Il Vicepresidente è la 

Sig.ra Censi Chiara. 

 

Il Consiglio d’Istituto, che ha competenza in materia organizzativa e finanziaria, è costituito dai seguenti 

membri: 

COGNOME e NOME CATEGORIA di APPARTENENZA 

1. Daniele Sordoni Dirigente Scolastico 

2. Orazi Andrea Genitori 

3. Fanesi Simona Genitori 

4. Giorgini Manola Genitori 

5. Pierangeli Fabio Genitori 

6. Carbonari Raffaella Genitori 

7. Censi Chiara Genitori 

8. Bontempi Lucia Genitori 

9. Morena Ida Genitori 

10. Fiori Emanuele Docenti 

11. Durisotti Sara Docenti 

12. Pazzaglia Lidia Docenti 

13. Mazzanti Roberta Docenti 

14. Berra Simona Docenti 

15. Pezzati Beatrice Docenti 

16. Mengoni Cristina Docenti 

17. Aronne Andreina Docenti 

18. Romagnoli Giuseppina ATA 

19. Mazzoni Loredana ATA 

  

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
Emanazione del Consiglio d’Istituto è la GIUNTA ESECUTIVA, che ne prepara i lavori e ne esegue le delibere, 

composta dai seguenti membri: 

COGNOME e NOME CATEGORIA di APPARTENENZA 

Daniele Sordoni Dirigente Scolastico 

Giorgini Stefano Direttore Amministrativo 

Aronne Andreina Docente 

Fiori Emanuele Docente 

Orazi Andrea Genitore 

Morena Ida Genitore 

Mazzoni Loredana ATA 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Il Dirigente, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 34 del vigente CCNL, si avvale della collaborazione di due 

unità di personale docente di cui con funzione viacarie in caso di sua assenza o impedimento. I due collaboratori 

sono scelti autonomamente dal D.S. attingendo ai diversi ordini di scuola. Il secondo collaboratore , oltre 

eventuali specifiche deleghe attribuite dal D.S., svolge il ruolo di fiduciario di plesso in cui presta servizio. 

Per l’anno scolastico 2015-2016 il collaboratore con funzioni vicarie è la PROF.SSA CARLETTI ROSANNA, 

docente della Scuola Primaria; la stessa si avvale dell’esonero totale dall’insegnamento, presta servizio presso 

l’ufficio di Direzione e collabora con il D.S. per tutte le funzioni proprie della Dirigenza Scolastica. Secondo 

collaboratore è la PROF.SSA MARCHETTI MARIA RITA, docente della Scuola Secondaria di Primo Grado che, 

pertanto, funge da coordinatrice per il plesso “Buonarroti”. 

 

La Prof.ssa Carletti Rosanna, con nomina di COLLABORATORE VICARIO, avrà per l’anno 2018-2019 i seguenti 

compiti: 

-Sostituzione del D.S durante il periodo delle ferie estive; 

-Sostituzione del D.S. durante l’anno scolastico in caso di sua assenza o impedimento; 

-Promozione e coordinamento (insieme al D.S.) degli incontri con i vari soggetti responsabili della stesura e della 

realizzazione del POF; 

-Coordinamento delle azioni per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione; 

-Accoglienza ed organizzazione del lavoro dei tirocinanti dell’Università di Macerata; 

-Organizzazione (insieme al D.S) dei rapporti con il territorio e con le famiglie; 

-Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

-Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

etc…) 

-Contatti con le famiglie; 

-Partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 

-Supporto al lavoro del D.S. 

 

La Prof.ssa Marchetti Maria Rita, con nomina di SECONDO COLLABORATORE, avrà per l’anno 2018-2019 i 

seguenti compiti: 

-Mansioni di fiduciaria di plesso per la scuola secondaria; 

-Curare, in collaborazione con la vicaria, la sostituzione dei docenti assenti per i quali non è possibile procedere a 

nomina di supplenti; 

-Disporre, ad inizio anno scolastico, l’assegnazione delle aule alle sezioni; 

-Disporre, in casi di emergenza, la suddivisione degli alunni nelle varie sezioni; 

-Controllare la funzionalità dell’orario e la ripartizione delle mansioni dei collaboratori scolastici; 

-Organizzare e disciplinare l’equo utilizzo degli spazi comuni; 

-Organizzare e verificare la circolazione dell’informazione interna; 

-Segnalare all’ufficio la necessità di effettuare riparazioni o interventi; 

-Rappresentare il primo referente per i colleghi di plesso e fungere da tramite con l’ufficio di presidenza; 

-Partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 

-Supporto al lavoro del D.S. 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 
Le funzioni strumentali sono figure di sistema a presidio di specifiche aree cui il Collegio Docenti attribuisce 

particolare rilevanza per la realizzazione dello stesso Piano dell’Offerta Formativa. L’Istituto ha identificato le 

seguenti funzioni: 

 

1-CONTINUITA’ ed ORIENTAMENTO. Ha l’incarico di programmare e gestire l’attività di orientamento in 

uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e le azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola. La funzione, 

per l’a.s. 2018/19 è stata attribuita al prof. FIORI EMANUELE. 

 

2.SITO DELLA SCUOLA. Ha l’incarico di curare l’aggiornamento e l’implementazione del sito della scuola. La 

funzione è attribuita all’ins. TRIPOLONE SARA. 

 

3- FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE. Ha l’incarico di rilevare i bisogni 

formativi del personale al fine di organizzare attività di formazione/aggiornamento. Ha, inoltre, il compito di 

curare l’informazione sull’offerta di formazione/aggiornamento proveniente dal territorio, raccogliere le 

adesioni e monitorare la partecipazione del personale. La funzione è attribuita alla prof.ssa MORETTI 

DANIELA. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE  
 

E’ costituito un unico Comitato di Valutazione ai sensi della Legge 107/2015. Per l’a.s. 2018/19risulta così 

composto: 

Dirigente Scolastico: Daniele Sordoni 

Componente docenti: Galatolo Benedetta, Nicolini Roberto, Somma Patrizia  

Componente genitori:  

Membro esterno nominato dall’U.S.R.: Gasperat Annalaura 

Il Comitato di Valutazione ha il compito di determinare i criteri per la valutazione del merito del personale 

docente cui attribuire un “bonus” di natura economica. 

Il Comitato di Valutazione, inoltre, con la sola componente docenti e l’integrazione del docente tutor, esprime un 

parere sull’anno di prova del personale neoassunto. 

 

 

COORDINATORI DI PLESSO 

 
Fungono da coordinatori del lavoro dei docenti, utilizzazione delle risorse strutturali e finanziarie, di raccordo 

con il personale non docente e l’extrascuola.  

Scuola dell’Infanzia “Primavera”  Carconi Ilaria 

Scuola dell’Infanzia “Ginestra” Pavoni Antonella 

Scuola dell’Infanzia “Passo Varano” Gioia Giuliana 

Scuola dell’Infanzia “Gabbianella” Sabbatini Manuela 

Scuola dell’Infanzia Primaria “Falcone” Galeazzi Graziella 

Scuola dell’Infanzia Primaria “Rodari” Palazzo Cosima (Classi tempo normale) 

Mengoni Cristina (Classi a tempo pieno) 

Scuola Secondaria di Primo Grado Marchetti Maria Rita 
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CONSIGLI D’INTERSEZIONE 
Presso ogni scuola dell’Infanzia è costituito un unico consiglio d’interclasse composto da tutte le docenti in 

servizio nel plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione. Il Consiglio è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da una docente da lui delelgata. 

Componente genitori 
 Sez Genitore Sez Genitore Sez Genitore 

Scuola dell’Infanzia 

“Ginestra 
A Terenzi Silvia B Canari Alice   

Scuola dell’Infanzia 

“Passo Varano” 
A 

Carini  

Priscilla Maria 
B Badaloni Laura C Tidei Ombretta 

Scuola dell’Infanzia 

“Primavera” 
A 

Casalena Anna Lisa 

Francesca 
B Rucci Giacomo C Angrisani Irene 

Scuola dell’Infanzia 

“Gabbianella” 
A Zannini Silvia B Giaccaglia Luca C 

Marabotto 

Caterina 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 
Presso le Scuole Primarie sono costituti i seguenti CONSIGLI DI INTERCLASSE, composti da tutti i docenti in 

servizio nella classi interessate e da un rappresentante dei genitori per ciascuna classe. 

COMPONENTE GENITORI SCUOLA PRIMARIA “FALCONE” 

1A Grelloni Gessica 3B Moro Sabrina   

2A Campobassi Loredana 4B Bontempi Lucia   

3A Virgili Marco 5B Mancinelli Milena   

4A Fanesi Simona     

5A Giorgini Manola     
 

COMPONENTE GENITORI SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 

 1 A Feola Fiorella  1 B Pinna Michela 1 C Ametisti Mirco 

2 A Capitanelli Alice 2 B Fiordelmondo Manuela 2 C Mattioni Francesco 

3 A Tenenti Fabio 3B Messini Lea 3 C Giuliani Magda 

4 A Perugini Michela 4B Fangi Silvia 4C Sciascia Raffaella 

5 A Giombetti Arianna 5B Pucci Manola 5C Rizzi Giuliana 

CONSIGLI DI CLASSE 
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado statale “Michelangelo Buonarroti” opera un Consiglio per ciascuna 

classe, composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori. 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. BUONARROTI” 

Cl- RAPPRESENTANTI GENITORI COORDINATORE 

1A Badaloni Katya Panni Paolo Savoiardi Laura Tacconelli Roberta Susca Nicoletta 

1B Borroni Ivana Falasco Cristiana Miconi Dania Rinaldi Luciana Moretti Daniela 

1C Belvederesi Mirco Franchini Fabiana Gatto Massimo ----- Federici Tiziana 

1D Petrucci Stefania Recinti Roberto Spina Paola Tazioli Silvia Galatolo Benedetta 

1E Battista Gabriele Paoloni Rossella Perugini Michela Zucchi Alessandra Fiori Emanuele 

2A Galante Alberto Mirabella Roberto Morena Ida Veneri Raffaella Guercio Sabrina 

2B Baldoni Fabio Borroni Ivana Marconi Silvia ----- De Sanctis Angela Lucia 

2C Bratti Sonia Micheletti Monica Sciascia Raffaella Venditti Paola Moretti Cinzia 

2D Amoruso Michela Galeazzi Tiziana Piloni Monica Volponi Federica Antonica Aurora Lucia  

3A Amico Alessia Coppari Francesca Paoloni Rossella Pierangeli Fabio Grati Francesca 

3B Bugari Valeria Carbonari Alessandra Casaccia Vanessa Casadei Manuela Pezzati Beatrice 

3C Biondi Pietro De Leo Antonella Gaggiotti Giorgia Masanotti Cristiana Genovese Emilia 

3D Bruno Francesca Tasselli Nicola ----- ----- Giannotti Anna Maria 
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INCARICHI VARI 
La scuola si avvale della collaborazione di figure esterne per la consulenza in vari ambiti ed affida incarichi vari 

al personale docente per la gestione di particolari aspetti organizzativi della scuola. 

CONSULENZE ESTERNE 

AREA DI INTERVENTO RESPONSABILE  

Informatica e Nuove Tecnologie Sig. Filippo Rosignoli 

Sportello di consulenza psicologica 

per alunni, docenti, genitori 
Dott.ssa Marchetti Gabriella 

COLLABORAZIONI INTERNE 

AREA DI INTERVENTO DOCENTE RESPONSABILE 

Responsabili lab. Informatica: 

Sc. Falcone 

Sc. Rodari 

Sc. Buonarroti 

 

Nicolini R. Marini A. 

Speranza R. Sorella C. 

Vaudo Giuliana 

Responsabili biblioteche: 

Scuola Secondaria “M. Buonarroti” 

Scuola primaria “G. Falcone” 

 

Moscoloni Silvia 

Addetti al Servizio di prevenzione 

e protezione 

Polenta Elvira 

Sabbatini Manuela  

 
 

PERSONALE ATA 

 

UFFICI 
Gli uffici sono ubicati presso la Scuola Secondaria di primo grado “M .Buonarroti”, in Via Lanzi, tel 0712863492 

Fax 0712863534. 

Indirizzo e-mail: info@quartierinuovi-ancona.it 

Sito internet: www.quartierinuvoi-ancona.it 

 

UFFICI DI DIREZIONE 
E’ la sede di lavoro del Dirigente Scolastico che riceve, previo appuntamento telefonico. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, è possibile rivolgersi al Collaboratore Vicario Prof.ssa Rosanna 

Carletti. 

 

UFFICI DI SEGRETERIA 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

L’ufficio riceve il personale ed il pubblico tutti i gironi lavorativi: 

Mattino:  10,30-13.30 

Pomeriggio: Martedì 15.00-17.30 (durante i periodi di attività didattica) 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed estive) l’orario di ricevimento 

pomeridiano è sospeso. Al di fuori dei suddetti orari, l’accesso all’ufficio è consentito ai soli collaboratori del 

dirigente scolastico, al personale docente incaricato a svolgere le funzioni strumentali ed ai responsabili dei 

progetti. 
 

COMPOSIZIONE E COMPITI 

Responsabile dell’Ufficio di Segreteria, composto da 5 assistenti amministrativi è il Sig. Stefano Giorgini, 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Per svolgere al meglio le sue molteplici funzioni, l’Ufficio è 

stato suddiviso in due sezioni: 

-Amministrativa e del patrimonio 

-Didattica 

mailto:info@quartierinuovi-ancona.it
http://www.quartierinuvoi-ancona.it/
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Queste sono le funzioni, i compiti ed il personale che opera nelle due sezioni. 

SEZIONE ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

FUNZIONI COMPITI 

AMMINISTRATIVA 

Belardinelli Roberto 

 

Castellucci Rosa 

 

Marinelli Sonia 

-Amministrazione 

del personale 

Stipula contratti di assunzione, 

periodo di prova, documenti di rito, 

certificati di servizio, decreti di 

congedo, tenuta dei fascicoli, etc… 

-Gestione 

finanziaria 

Liquidazione compensi accessori al 

personale, retribuzione personale 

supplente, adempimenti fiscali, etc… 

-Servizi contabili 
Ordini di acquisto materiali, 

adempimenti connessi ai progetti, etc 

-Gestione beni 

patrimoniali 

Tenuta degli inventari, discarico, 

passaggi di consegne, etc….. 

-Contabilità di 

magazzino 

Tenuta dei registri di magazzino, 

impianto della contabilità di 

magazzino, etc…. 

-Gestione Progetti Adempimenti amministrativi 

DIDATTICA 

 

Lofiego Gloria 

 

Schimizzi Maria 

Carmela 

-Gestione Organi 

Collegiali 

Elezioni OO.CC, Verbali C.d.D.-C.d.I.- 

Adempimento Amministrativi 

-Gestione alunni 

Iscrizioni, trasferimenti alunni, esami, 

rilascio pagelle, attestazioni e 

certificati, infortuni alunni, tenuta 

fascicoli e registri, etc. 

Il Direttore Amministrativo coordina e sovraintende tutta l’attività ed inoltre, relativamente ai servizi contabili, 

svolge direttamente compiti inerenti l’elaborazione del bilancio di prevenzione e del conto consuntivo nonché gli 

atti ad essi collegati (mandati di pagamento, reversali d’incasso, tenuto registri obbligatori, etc..) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici vengono assegnati ai vari plessi sulla base delle esigenze di funzionamento degli stessi 

(numero alunni, classi,orario di lezione, presenza Uffici, etc..) 

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono così distribuiti: 

SCUOLA NUMERO UNITA’ NOMINATIVI 

Scuola dell’Infanzia “Primavera” 2 Baldini Gabriella 

Di Mauro Arianna 

Scuola dell’Infanzia “Passo 

Varano” 

2 Alluzzi Vincenza 

Projetti Donatella 

Scuola dell’Infanzia “Ginestra” 2 Coppari Vania 

Urbinati Maria Letizia 

Scuola dell’Infanzia  

“Gabbianella” 

2 Bolognini Giuseppina 

Coacci Cristina 

Federico Roberta (lun-mar-mer) 

Scuola Primaria “G. Falcone” 3 Branchesi Franca 

Cicconi Maurizio (sabato) 

Moscatelli Patrizia 

Scuola Primaria “G. Rodari” 4 Bevilacqua Tiziana 

Camponi Stefania 

Ferrigno Maria Rosaria 

Rossini Ignazia  

Scuola Secondaria di Primo 

Grado “M. Buonarroti” 

4 Federico Roberta (gio-ven-sab) 

Marinelli Claudio 

Mazzoni Loredana 

Romagnoli Giuseppina 
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LE  NOSTRE  SCUOLE 

 

 

ORDINE PLESSO INDIRIZZO CONTATTI CLASSI/SEZIONI 
NUMERO 

ALUNNI 

 

Scuola 

d’Infanzia 

Primavera 
Via Brecce 

Bianche 

Tel 

071 2861286 

 

A 27 

B 25 

C 28 

Ginestra Via Flavia Tel  071 2863146 
A 25 

B 25 

Passo Varano Passo Varano 
Tel 

071 2861337 

A 22 

B 23 

C 24 

Gabbianella Via Togliatti Tel 071 2864458 

A 28 

B 28 

C 28 

Scuola 

Primaria 

G. Falcone 
Piazza Salvo 

D’Acquisto 
Tel 071 2867094 

1 A 21   

2 A 21   

3 A 18 3 B 18 

4 A 20 4 B 20 

5 A 16 5 B 15 

G. Rodari 
Via Brecce 

Bianche 
Tel 071 2861247 

1 A 19 1 B 19 

2 A 20 2 B 19 

3 A 21 3 B 21 

4 A 15 4 B 18 

5 A 15 5 B 19 

    

1 C 25 2C 25 

3C 25 4C  15 

5C 22   

 

ORDINE PLESSO INDIRIZZO CONTATTI CLASSI/SEZIONI NUMERO 

ALUNNI 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

Michelangelo 

Buonarroti 

Via Luigi 

Lanzi 

Tel 

0712863492 

 

Fax 

0712863534 

1A 22 

2A 24 

3A 24 

1B 23 

2B 24 

3B 25 

1C 24 

2C 23 

3C 25 

1D 24 

2D 22 

3D 26 

1E 23 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 
Scuola DELL’INFANZIA 

 

Scuola 

d’Infanzia 

PLESSO ENTRATA 1° USCITA 2° USCITA 3° USCITA 

“PRIMAVERA” Dalle 7.50 alle 8.45 
Dalle 12.oo alle 

12.15 

Dalle 14.00 alle 

14.30 

Dalle 15.30 alle 

15.50 

8 ore giornaliere, Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,50 alle alle 15,50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali. 

“GINESTRA” Dalle 7.50 alle 8.45 
Dalle 12.oo alle 

12.30 

Dalle 14.00 alle 

14.30 

Dalle 15.20 alle 

15.50 

8 ore giornaliere. Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,50 alle alle 15,50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali 

“PASSO 

VARANO” 
Dalle 7.50 alle 8.45 

Dalle 12.oo alle 

12.15 

Dalle 13.45 alle 

14.15 

Dalle 15.30 alle 

15.50 

8 ore giornaliere. Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,50 alle alle 15,50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali 

“GABBIANELLA” Dalle 7.50 alle 8.45 Dalle 12.20 alle 

12.50 

Dalle 14.00 alle 

14.30 

Dalle 15.20 alle 

15.50 

8 ore giornaliere. Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7.50 alle 15.50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali. 

(chiarire la questione delle sezione omogenee ed antimeridiana) 

 

Scuola PRIMARIA 

 
Scuola Primaria 

“G. RODARI” Entrata Uscita 

Tempo normale 

Dal Lunedì al  

Venerdì 
8.15 12.55 

Il Sabato 8,15 11,55 

Tempo pieno 
Dal Lunedì al 

Venerdì 
8.15 16.15 

 

Scuola Primaria 

“G. FALCONE” 

 

Entrata Uscita 

Tempo normale 

Dal Lunedì al 

Venerdì 
8.05 12.45 

Il Sabato 8.05 11.45 
Gli alunni possono entrare a scuola cinque minuti prima sotto la vigilanza dei docenti. L’orario settimanale delle 

discipline è stabilito dall’equipe dei docenti operante nella classe sulla base delle esigenze degli alunni in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti dalle Indicazioni Nazionali. Per la Religione Cattolica 
la quota oraria settimanale è di 2 ore. Per la lingua Inglese è di 1 ora in classe prima, 2 ore in classe seconda, 3 ore in 

classe terza, quarta e quinta. 

 

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. BUONARROTI” 

Entrata Uscita Attività pomeridiane 

 

Tempo normale Dal Lunedì al Venerdì 8.15 13.15 

Martedì e/o Giovedì 

Ore 15.00-18.00 

a seconda delle attività 

proposte 

     Gli alunni possono entrare a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
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I PLESSI 

 
PLESSI DESCRIZIONE EDIFICIO DOTAZIONI 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Primavera 

L’edificio si articola su due livelli: il piano terra accoglie il 

refettorio, un bagno per i bambini, un bagno per gli adulti, un 

laboratorio di cucina; il primo piano è composto da un ingresso, 

4 sezioni, un salone suddiviso in due parti, (una per 

l’accoglienza ed una per l’attività psicomotoria), laboratorio di 

lettura e laboratorio funzionale audiovisivi, due bagni. 

Lo spazio esterno è composto da un grande giardino in comune 

con la Scuola Primaria Rodari e di uno spazio adibito a semina 

del grano ed orto 

Televisore 

Computer 

Videoregistratore 

Proiettore 

Piccoli audiovisivi 

Materiale psicomotorio 

 Teatro 

Fotocopiatrice 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Ginestra 

L’edificio scolastico si articola su due livelli: il piano terra è 

composto da un grande ingresso, 3 sezioni con bagni 

comunicanti, un’aula audiovisivi utilizzata anche per 

psicomotricità per piccoli gruppi, sala lettura,cucina. Il piano 

sottostante, aperto verso il giardino posteriore, accoglie un 

grande salone, suddiviso in due parti (una per l’accoglienza ed 

una per l’attività psicomotoria per grandi gruppi), un magazzino 

ed un bagno. Il plesso non è dotato di una sala mensa ed i 

bambini mangiano nelle rispettive sezioni. 

Lo spazio esterno è composto da un grande giardino alberato 

che circonda tutta la scuola, attrezzato con diversi giochi in 

legno, grande scivolo, arrampicata, tunnel, tenda degli indiani. 

Televisore 

2 Computers 

Videoregistratore 

Lettore DVD 

2 Stereo con cassette e CD 

Macchina fotografica 

Macchina fotografica digitale 

Materiale psicomotorio 

Teatro  

Fotocopiatrice 

Scuola dell’Infanzia  

“Passo Varano” 

L’edificio scolastico si articola su due livelli. Il piano terra 

accoglie la cucina, la dispensa, due bagni per adulti, un bagno 

per bambini, il refettorio, la palestrina, una piccola stanza 

adibita a biblioteca, sala audiovisivi. 

Il piano terra è invece composto da ingresso, 3 aule di cui una 

con bagno interno per bambini, un bagno per i bambini delle 

altre due sezioni. 

Televisore 

Videolettore 

Lettore DVD 

Proiettore DIA 

Attrezzi da palestre 

Computer 

Fotocopiatrice 

Scuola dell’Infanzia  

“Gabbianella” 

L’edificio si articola su due livelli. Piano terra: entrata con 

annesso lo spogliatoio per il personale; si accede al piano 

superiore grazie ad una grande scalinata o tramite ascensore. 

Il primo piano è composto da un lungo corridoio su cui si aprono 

le tre sezioni ed i rispettivi refettori. Le sezioni, molto ampie, 

dispongono di vari angoli: angolo accoglienza, angolo 

psicomotorio, angolo casetta ed angolo delle attività manuali e 

pittoriche. Inoltre le sezioni dispongono di materiale già 

strutturato.  

Per quanto riguarda gli spazi esterni, ogni sezione dispone di un 

giardino  molto grande e ben curato che gira attorno all’aula. 

Televisore 

Computer, 

Piccoli audiovisivi 

Fotocopiatrice 

Materiale psicolmotorio 

Scuola Primaria 

 “G. Falcone” 

L’edificio si articola su quattro livelli. 

Il piano terra ospita l’ingresso, l’aula per attività motorie, l’aula 

per le attività ricreative, due bagni. Il primo piano è composto 

da 5 aule, il laboratorio di informatica, due bagni. Il secondo 

piano ospita 5 aule, laboratorio di informatica, due bagni. 

Il terzo piano accoglie la biblioteca, la sala audiovisivi, il 

laboratorio di scienze, l’office, la sala mensa e due bagni. 

Televisore 

Computers 

Videoproiettore 

Lavagna interattiva multimediale 

Attrezzi da palestra  

Lettore DVD 

Fotocopiatrice 

Scuola Primaria  

“G. Rodari” 

L’edificio si articola su tre livelli. 

Il piano terra ospita la cucina, due ripostigli, il laboratorio di 

scienze, l’aula per la drammatizzazione, il refettorio, la 

palestra con annessi spogliatoi e bagni. 

Il primo piano è composto da 4 aule, una sala audiovisivi, un’aula 

per attività di recupero e sostegno, bagni. 

Il secondo piano accoglie 11 aule, la biblioteca, due laboratori 

(di informatica e di utilizzo della LIM), bagni. 

Televisore 

Computers 

Videoproiettore 

2 lavagne interattive 

multimediali 

Attrezzi da palestra 

Lettore DVD 

Macchina fotografica digitale 

Fotocopiatrice  

 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 

“M. Buonarroti” 

L’edificio si articola su tre livelli. 

Il piano terra ospita due palestre (di cui una piccola ed una 

grande: la seconda è quella comunemente usata per tutte le 

attività sportive), gli spogliatoi, un laboratorio di arte ed uno 

di tecnologia, aula magna, archivio scolastico, servizi. 

Il primo piano ospita 8 aule, la biblioteca, l’aula multimediale, 

 

Televisore 

Computers 

Videoproiettore 

2 lavagne interattive 

multimediali 
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aula polifunzionale, servizi. 

Il secondo piano accoglie 5 aule, un’aula con lavagna interattiva 

ad uso di tutte le classi, aula di sostegno, servizi, uffici di 

presidenza, uffici di segreteria, aula professori. 

Gli spazi esterni sono ampi e facilmente usufruibili. Il giardino 

antistante l’entrata scuola è stato in parte adibito a serra ed 

orto; le panchine e i tavoli in legno consentono di svolgere 

attività didattiche all’aperto. 

Al piano terra il cortile a cui si accede tramite le uscite di 

sicurezza costituisce un utile spazio verde ad uso di tutte le 

classi. 

Attrezzi da palestra 

Lettore DVD 

Macchina fotografica digitale 

Fotocopiatrice 

Lab. Di scienze 

Lab. Di tecnologia 

Aula Magna 

Aula verde 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
La verifica e la valutazione del piano dell’offerta formativa rappresenta un’azione importante 

dell’Istituto come risposta ad una duplice finalità: 

-promuovere la riflessione interna sui processi attuati per verificarne l’efficacia allo scopo di 

consolidarne i punti di forza e riorientare le azioni che si sono dimostrate inefficaci. 

-rendicontare al territorio ed all’utenza l’attività svolta e gli esiti conseguiti. 

L’azione di autovalutazione è gestita internamente mediante la costituzione di un nucleo di 

autovalutazione con il compito di redigere il Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborare, proporre e 

monitorare il Piano di Miglioramento. 

Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione del Collegio Docenti e di 

informazione del Consiglio d’Istituto: le stesse saranno rese pubbliche attraverso il sito della scuola e 

la pubblicazione su “scuola in chiaro”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


