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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 POF 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
raggiutno).
Il P.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 alla III
Circoscrizione e dalle 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 verrà messo a disposizione in ogni plesso scolastico e
in forma sintetica verrà distribuito ai genitori al momento dell’iscrizione e ai rappresentanti di
classe o sezione; sarà inoltre verificato e valutato con diverse modalità sia dal personale della
scuola che dai genitori.
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Percorsi formativi

L’efficacia
e
l’efficienza

PROGRAMMA

VERIFICA

Modalità
organizzative

Metodologie
e
strumenti
didattici

ADOTTA

SCEGLIE

P.O.F

AMPLIA

L’offerta
coordinandosi con
il territorio

REALIZZA
STABILISCE

Criteri di valutazione
rispetto agli obiettivi
prefissati

Sostegno
recupero
continuità
orientamento
coordinamento
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PRINCIPI
del

POF

Processi innovativi

Flessibilità

-Scelte curricolari
-Scelte
extracurricolari
-Scelte
organizzative
-Scelte didattiche
-Scelte finanziarie

Processi negoziali

Integrazione

-Coerenza
progettuale delle
iniziative
-Relazione tra
operatori, con
l’utenza ed il
contesto

Processi decisionali

Responsabilità

-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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TERRITORIO
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.

STRUTTURA
DEL POF

SCELTE

SCELTE

AMPLIAMENTO

EDUCATIVO-DIDATTICHE

ORGANIZZATIVE

OFFERTA FORMATIVA

AZIONI COMUNI
AI VARI

ORDINI DI SCUOLA
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SCELTE EDUCATIVO- DIDATTICHE
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTOF
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL P.T.O.F. PER IL TRIENNIO 2016/19
Coerentemente con quanto previsto nella legge n. 170 del 2015, il sottoscritto rivolge al Collegio dei
Docenti il seguente atto di indirizzo.
Il P.T.O.F., in quanto documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto,
esplicita l’ispirazione culturale-pedagogica, l’assetto didattico organizzativo e le relazioni con gli enti
territoriali.
Nel rispetto delle finalità istituzionali, mediante lo strumento dell’autonomia funzionale, il Piano
pone al centro della propria attività progettuale l’alunno nelle sue molteplici dimensioni: fisicocorporea, psicologica, affettivo-relazionale e cognitiva.
La centralità dell’alunno, posta a fondamento della relazione insegnamento-apprendimento, si
esplica attraverso il riconoscimento come persona singola in tutte le sue caratterizzazioni, a prescindere
dalle condizioni socio-economiche-ambientali e etnico-religiose-culturali.
La scuola riconosce la necessità di confrontarsi con diversi stili e ritmi di apprendimento:
pertanto, 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.
Al fine di un utilizzo coerente, in relazione alle finalità istituzionali e alla specifica realtà e
vocazione dell’istituto, dell’organico dell’autonomia si rappresentano le seguenti opportunità:
a) ferme restando le pari opportunità formative, che devono essere garantite a tutti e a ciascuno, l’impegno 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;
b) particolare attenzione all’inclusione degli alunni diversamente abili, degli alunni con D.S.A. e con B.E.S.,
nonché degli alunni stranieri, anche mediante strategie organizzative flessibili che consentano di
adeguare i singoli interventi alle diverse contingenze;
c) valorizzare la scuola come comunità attiva con la massima apertura pomeridiana per attività laboratori
ali, anche ad integrazione di quanto indicato nei punti a) e b);
d) promozione dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, nonché di comportamenti ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del
patrimonio culturale;
e) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche con riferimento alle lingue straniere
e all’inglese in particolare già a partire dalla scuola dell’infanzia.

L’ampliamento dell’offerta formativa, articolata nei limiti delle risorse 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, nelle sue diverse funzioni di finalità diagnostica, formativa,
orientativa e sommativa, dovrà essere curata in modo da perseguire la massima obiettività, trasparenza e
uniformità di giudizio.
Il Dirigente Scolastico
Dott Giulio Ottaviani

IL P.O.F, in quanto documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita
l’ispirazione culturale-pedagogica, l’assetto didattico organizzativo e le relazioni con gli enti territoriali.
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Nel rispetto delle finalità istituzionali, mediante lo strumento dell’autonomia funzionale, il piano pone al
centro della propria realtà progettuale l’alunno nelle sue molteplici dimensioni: fisico corporea,
psicologica ed affettivo-relazionale e cognitiva. La centralità dell’alunno posta a fondamento della
relazione della relazione insegnamento-apprendimento, si esplica attraverso il riconoscimento come
persona singola in tutte le sue caratterizzazioni, a prescindere dalle condizioni socio-economicheambientali ed etico-religiose-culturali. La scuola riconosce la necessità di confrontarsi con diversi stili e
ritmi di apprendimento.

Dimensione
Affettivo-relazionale

QUALE
ALUNNO?

Dimensione
psicologica

Dimensione
Fisico-corporea

Dimensione
cognitiva
Ritmi di
apprendimento

Stili di
apprendimento

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.
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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 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.

Valutazione sommativa

Valutazione diagnostica

Verifica il percorso di apprendimento seguito
certificando alla fine le competenze al fine di
indirizzare ed orientare scelte consapevoli di
percorsi di studio futuri

Ricognizione dei bisogni e dei livelli di
partenza; rileva pertanto i prerequisiti su cui
impostare tutta l’azione educativo-didattica
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Valutazione formativa
Rileva gli apprendimenti in itinere e lo
sviluppo integrale della persona per definire
ed indirizzare curricoli e progettualità

QUALE SCUOLA?
Il profilo di una società sempre più complessa, che si denota e si definisce in base a criteri di
trasformazione, differenza e standard di qualità, impone alla scuola una lettura integrata di finalità
educative (dedotte dalle Indicazioni Nazionali), realtà sociali, economiche e culturali del territorio,
bisogni formativi del singolo, risorse umane, economiche e culturali degli individui che sono impegnati
nel percorso formativo dell’istituzione scolastica e dell’extrascuola: il tutto in un’ottica che, recuperando
radici e valori locali, si proietta in una dimensione più ampia, nazionale prima, europea poi ed infine
transeuropea.
In quest’ampiezza di orizzonti, a partire sempre da una prospettiva integrata di interpretazioni ed
interventi, rimane centrale il valore della persona di cui va sviluppato sia il profilo di individuo con un
“Nuovo Umanesimo”, sia il profilo di individuo con una “Nuova Cittadinanza”.

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO

Centralità
della persona
•
•
•

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”

per
Una nuova cittadinanza
La scuola deve:

Un nuovo umanesimo
La scuola deve:

•

Insegnare le regole del vivere e del convivere come
•
Promuovere
risposta ad ogni situazione
- la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei
•
Proporre un’educazione che spinga l’alunno a fare
problemi
scelte autonome e spendibili nell’immediato e nel
- la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle
futuro
conoscenze
•
“Insegnare ad apprendere” ed “Insegnare ad essere”
- la capacità di vivere e di agire in un mondo in
continuo cambiamento
•
Trasmettere e far conoscere le tradizioni e le
La nostra
secolo
è allora
quella con
chealtre
a partire
memorie
nazionali
pur interagendo
culture dall’alunno crea l’uomo del domani, che sarà padrone
della
saprà dominare
ed intervenire nella
realtàunainnuova
cui opera,
nella
misura
• propria
Favorire vita,
il sensoossia
di appartenenza
alla comunità
•
Creare
alleanza tra
scienza,
storiain cui avrà
Nazionale,
Europea e Mondiale
discipline umanistiche, arte e tecnologia
costruito
COMPETENZE.

Alunno possiede
capacità
potenziali
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Che
attraverso

Conoscenze

Abilità

Competenze

CHE COS’E’ LA COMPETENZA?
È la PIENA CAPACITÀ OPERATIVA DI ORIENTARSI E RISOLVERE PROBLEMI NEI
DIVERSI CONTESTI DI UN CAMPO DATO.
È riconoscibile attraverso specifici comportamenti, prestazioni ed atteggiamenti messi in
atto in situazioni operative diverse; sono durature e consolidate nel tempo.
La competenza non rappresenta un risultato diretto dell’apprendimento, ma si forma
attraverso un processo ricco di opportunità di apprendimento.
COMPETENZA

CONOSCENZA
e COMPETENZA
a confronto

=

E’ la disposizione a scegliere, utilizzare e padroneggiare
conoscenze, capacità ed abilità idonee ad impostare,
risolvere un problema dato, in un contesto determinato.

Non sono in contrasto ma si integrano:col progredire delle
conoscenze l’alunno acquisisce la padronanza metodologica
e operativa che lo trasforma in soggetto competente.

CLASSIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE STRUMENTALI DI BASE

11

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

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

L’alunno
tramite

La conoscenza

ACQUISISCE
I contenuti delle discipline e si APPROPRIA dei
vari linguaggi

Le procedure metodologiche
e le strategie

ACQUISISCE
procedure e metodi e capacità di controllare le
proprie conoscenze

STRUTTURA

IMPARA

una propria forma mentis, riflettendo su di essi

a servirsene nei diversi contesti

STABILISCE
interrelazioni tra i vari saperi
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FINALITA’ GENERALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

PROMOZIONE INTEGRALE

DELLE PERSONA DA 3 a 6 ANNI

Liberi
PROSPETTIVA DI
FORMAZIONE DI
SOGGETTI

Responsabili
Attivamente partecipi alla
vita della comunità

Cognitiva
COMPONENTI DELLA
PERSONALITÀ DA
SVILUPPARE

Affettiva
Sociale
Morale

FINALITA’ SPECIFICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
MATURAZIONE DELL’IDENTITA’
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA
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
vivere in modo equilibrato e
positivo i propri stati affettivi

DIMENSIONI DELL’IDENTITA’
PERSONALE IN RELAZIONE

corporea

Sicurezza di sé

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

al proprio sesso

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
DIREZIONI DELL’AUTONOMIA

INDIPENDENZA DALL’AMBIENTE
SOCIALE E NATURALE

SCOPERTA,
INTERIORIZZAZIONE E
RISPETTO PRATICO DEI VALORI
CONDIVISIBILI

COSCIENZA DELLA LIBERTÀ DI
PENSIERO

DIMENSIONI DELL’AUTONOMIA DA TRADURRE IN OBIETTIVI
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

•

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

•

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
CAPACITÀ CULTURALI E
COGNITIVE

CREATIVITÀ

•

Sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettuali

•

produrre messaggi e interpretare testi situazioni

•

utilizzare strumenti linguistici

•

comprensione, rielaborazione e comunicazione di conoscenze specifiche

•

Senso estetico

•

Intuizione, immaginazione e intelligenza creativa per pensiero scientifico

SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA
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DIMENSIONE PERSONALE

DIMENSIONE SOCIALE

•

Saper esprimere un pensiero

•

Saper ascoltare il pensiero dell’altro

•

Conoscere le proprie usanze e tradizioni

•

Favorire la conoscenza delle diverse culture

•

Interiorizzare le regole

•

Condividere le regole

•

Riconoscere i diritti

•

Riconoscere i doveri

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

•
•

•

LINGUAGGI , CREATIVITA’,
ESPRESSIONE
•

Comunicare, esprimere emozioni

•

Utilizzare diverse tecniche espressive

•
•
•

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

I DISCORSI E LE PAROLE
•

Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e
arricchire il lessico

Sviluppare interesse per i vari ambiti artistici

•

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale

Comnicare le proprie emozioni e i propri pensieri
attraverso il linguaggio verbale

•

Raccontare, inventare, ascoltare

Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie.

•

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;
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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

IDENTITA’

AUTONOMIA

Competenza:
dimensione
logica e della
scoperta

linguistico
espressiva

IN
PARTE

NO

SI’

IN
PARTE

NO

SI’

IN
PARTE

NO

SI’

IN
PARTE

NO

Instaura rapporti positivi con i compagni
Accetta gli altri e li rispetta
Sa scegliere ed organizzare giochi ed occupazioni
Condivide le regole di vita comunitaria
Manifesta sentimenti ed emozioni
Dimostra azioni aggressive: motorie
Verbali
Verso se stesso
Verso gli altri
Verso gli oggetti

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

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’

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
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Sa verbalizzare il proprio vissuto
SI’

Competenza:
dimensione
motoria

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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FINALITA’ SCUOLA PRIMARIA
Le scuole primarie dell’Istituto si propongono di
•Promuovere l’autonomia
personale
•Esprimere i
propri punti di
vista e avviare
alla riflessione
critica

• Educare ai valori che determinano la
convivenza civile, quali la pace, la
giustizia, il rispetto degli altri e la
democrazia

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’amiciz ia 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;

• Attuare la continuità
educativa e didattica sia
verticale, sia orizzontale

• 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

• Valorizzare le diversità
culturali

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, mimicogestuali, 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.

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
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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 e le
conoscenze previste dalle indicazioni per il curricolo.

OBIETTIVI GENERALI 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 del fanciullo
la corporeità come valore
esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza
dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali

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

OBIETTIVI FORMATIVI hanno lo scopo di:
Promuovere

Favorire

Perseguire

-Lo sviluppo della personalità in
tutte le direzioni (etiche, sociali,
religiose,
intellettive,
creative,
operative…)

-La progressiva maturazione della
conoscenza di se 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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO hanno lo scopo di:
Fornire un’alfabetizzazione di base,intesa come:
-Competenza espressiva e comunicativa

-Conseguimento di autonomia d’azione

PROFILO DELL'ALUNNO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA
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La costruzione dell’identità personale
risponde pertanto al seguente profilo:

dell’alunno in uscita dalla scuola primaria

PROFILO FORMATIVO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

•

E’ 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

PROFILO DELL'ALUNNO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA
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 quinquennio. 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.

Indicatori
A) ASCOLTO

B) PARLATO

Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Primaria
(alfabetizzazione iniziale con metodo fonico-sillabico)
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 (narrativiargomentativi-informativi-descrittivi-...) letti o ascoltati.
B1-Saper comunicare oralmente in modo chiaro, ordinato ed appropriato
esperienze e conoscenze
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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
C1-Saper leggere in modo scorrevole, con l'intonazione giusta, rispettando la
COMPRENSIONE 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 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
E1-Conoscere, saper individuare ed analizzare le parti variabili ed invariabili
DELLA LINGUA: del discorso
strutture ed
E2-Conoscere, saper individuare ed analizzare soggetto, predicato (verbale e
arricchimento
nominale), attributo, complemento oggetto ed alcuni dei principali
del lessico
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:

Indicatori
RELAZIONI

MATEMATICA

Conoscenze ed abilità attese in uscita dalla Scuola Primaria
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.
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MISURE,
DATE E
PREVISIONI

NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

PARLATO

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.
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.
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.
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
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.
1. Saper utilizzare con relativa proprietà il linguaggio specifico della
matematica
2. Saper giustificare le proprie affermazioni

MATERIA:

Obiettivi specifici di
apprendimento

INGLESE

Abilità

Competenze attese
in uscita dalla
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perseguiti

scuola primaria

-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 mantenere l'attenzione
nell'ascolto
proposto
comprendendone
le
informazioni principali
-Saper
interpretare
ed
eseguire semplici istruzioni
-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
-Saper leggere con intonazione
e pronuncia sufficientemente
corrette
brevi
dialoghi
composti da parole note
-Saper
comprendere
le
informazioni
principali
del
testo letto.

ASCOLTO

PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

CULTURA

-Saper produrre semplici testi
su argomenti noti seguendo
modelli dati
-Saper
scrivere
messaggi
semplici
ortograficamente
corretti
-Conoscere
le
principali
tradizioni
del
mondo
anglosassone.

Griglia di valutazione del COMPORTAMENTO
VOTO

RAPPORTI CON GLI
ALTRI

OTTIMO

Stabilisce rapporti corretti e
rispettosi con adulti e coetanei.
Interagisce in modo positivo e
collabora con i compagni

DISTINTO

Stabilisce rapporti corretti e
rispettosi con adulti e coetanei.
E’ integrato nel gruppo classe

RISPETTO DELLE
REGOLE
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
Mostra di saper fare uso corretto dei
locali e del corredo scolastico ed
esegue le consegne e i compiti
assegnati.
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BUONO

Stabilisce rapporti abbastanza
corretti con adulti e coetanei.
Durante le lezioni disturba,
diventando motivo di
distrazione per sé e per gli altri

SUFFICIENTE

Stabilisce rapporti conflittuali
con alcuni adulti e coetanei.
Crea talvolta motivi di disagio
e conflitto nella classe

NON SUFFICIENTE

Stabilisce rapporti conflittuali
con la maggior parte degli
adulti e coetanei.
Crea motivi di disagio e
conflitto nella classe

Generalmente tiene un
comportamento responsabile
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
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
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

Griglia di valutazione delle DISCIPLINE
VOTO

10

9

8

7

6
5

DESCRITTORI
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.
Metodo di lavoro sistematico.
Conoscenza approfondita dei contenuti.
Capacità di cogliere i nessi tra i concetti.
Padronanza dei linguaggi specifici e delle procedure applicative.
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.
Metodo di lavoro generalmente autonomo
Conoscenza sostanziale dei contenuti.
Abilità logico-espressive semplici, ma ordinate
Qualche imprecisione nelle procedure applicative
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.
Conoscenze parziali e superficiali.
Abilità logico-espressive ancora inadeguate.
Nelle procedure applicative necessita della guida costante.

INDICATORI DISCIPLINARI
LINGUA ITALIANA
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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.

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.

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.

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 principale
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.

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 (lunghezze, tempi,…)
ed esprimerle secondo unità di misure
convenzionali e non convenzionali.

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.

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.

Osservare e analizzare gli oggetti, gli
strumenti e le macchine d’uso comune
utilizzati nell’ambiente di vita classificandoli
in base alle loro funzioni.

Osservare e analizzare gli oggetti, gli
strumenti e le macchine d’uso comune
utilizzati nell’ambiente di vita classificandoli
in base alle loro funzioni.

LINGUA INGLESE
Ascoltare
e
comprendere
semplici
messaggi e parole note.
Saper rispondere a semplici domande.

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.

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 principale
rapporti di connessione e interdipendenza.
Riconoscere le più evidenti modificazioni
apportate dall’uomo nel proprio territorio.

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 (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.

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.
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Utilizzare la videoscrittura e la videografica
ed eseguire semplici giochi

Utilizzare la videoscrittura e la videografica
ed eseguire semplici giochi

Utilizzare la videoscrittura e la videografica
ed eseguire semplici giochi

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.

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.

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.

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.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Riconoscere e denominare le varie parti
del corpo: Variare gli schemi 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.

Riconoscere e denominare le varie parti
del corpo: Variare gli schemi 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.

Utilizzare schemi motori e posturali, le loro
interazioni in 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.

COMPORTAMENTO
Rapporto con gli altri.
Rispetto delle regole.

Rapporto con gli altri.
Rispetto delle regole.

Rapporto con gli altri.
Rispetto delle regole.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DPR N° 122 del 22 Giugno 2009
- Nella scuola primaria la valutazione, periodica e finale degli apprendimenti, la valutazione è effettuata
collegialmente dai docenti contitolari della classe.
Negli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione terrà conto del tipo di disabilità (dislessia, svantaggio
socio-culturale, di recente immigrazione, alunni portatori di handicap)
Le discipline inserite nel documento di valutazione sono: Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Matematica,
Scienze, Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine, Scienze Motorie, Religione.
La valutazione con voto numerico di tali discipline viene espressa in decimi.
Si utilizza la scala dei voti da 5 a 10 sia per la valutazione intermedia che finale (valutazione sommativa).
Per la Religione Cattolica e per il Comportamento non viene attribuito il voto in decimi, ma viene mantenuto il
GIUDIZIO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo).
In sede di scrutinio quadrimestrale e finale il voto proposto dai singoli docenti dovrà tenere conto:
1. del profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni, esercizi orali e scritti, osservazioni
sistematiche, …
2. dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre e dell’anno scolastico
3. dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche
4. dell’impegno nello studio
5. del progresso individuale
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Le voci 3 e 4 verranno esplicitate, insieme ad altri aspetti, nella parte dedicata al profilo analitico intermedio e
finale del documento di valutazione, attraverso modalità comuni concordate dai docenti delle scuole primarie
dell’istituto.
Nella scuola primaria il non raggiungimento della sufficienza in una o più discipline non preclude l’ammissione
alla classe successiva ovvero al successivo grado di istruzione. La bocciatura va considerata in casi eccezionali e
motivati e si applica solo se votata all’unanimità dai docenti della classe (Lg. 169 del 30 Ottobre 2008).
Le discipline, formalmente orali, possono utilizzare anche verifiche scritte che concorrono utilmente alla
definizione della valutazione intermedia e finale.
Gli alunni, in occasione di prove o di verifiche, saranno informati su argomenti, tipologia ed obiettivi della prova.
Successivamente alla correzione/valutazione devono essere informati sui risultati delle verifiche e valutazioni in
itinere, sia delle eventuali attività da svolgere per migliorare i propri risultati.
Le prove predisposte dei docenti devono risultare attinenti alle attività svolte, devono tenere conto delle reali
possibilità dei singoli e della classe. Deve essere tenuto in debita considerazione il livello di difficoltà della prova
ed il suo valore rispetto alla valutazione complessiva.
In presenza di un esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento
dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici ed organizzativi ed alla riproposizione della
prova.
I docenti sono tenuti a dare comunicazione scritta alle famiglie nei casi di alunni che manifestino particolari
lacune nelle attività scolastiche con conseguente ricadute negative sul profitto e sul comportamento. La
comunicazione dovrà essere tempestiva per mettere in atto le iniziative idonee al superamento delle difficoltà.

La scuola secondaria di primo grado si propone le seguenti finalità:
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•

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:
•
•
•

•

AREA PSICO-MOTORIA

la comprensione dei linguaggi verbali e non verbali;
la produzione dei linguaggi verbali e non verbali;
le capacità logiche
(osservare, analizzare, correlare, sintetizzare, organizzare e
rielaborare).
l'acquisizione dei contenuti e delle tecniche delle varie
discipline

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:
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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.

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

A

B) PARLATO
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B

C)LETTURA e
COMPRENSIONE
C

D)SCRITTURA
D

E)FUNZIONI
DELLA LINGUA
E

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.
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.
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.
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.
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.

B) MISURE, DATI
e PREVISIONI
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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.

MATERIA:

INGLESE

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ABILITA'

COMPETENZE ATTESE IN
USCITA DALLA CLASSE
TERZA

-Descrivere e presentare se
stessi e gli altri.

ASCOLTO

-Saper mantenere l'attenzione
nell'ascolto
proposto,
cogliendo il significato globale
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-Chiedere e dare informazioni
personali

PARLATO

-Chiedere e dare informazioni
personali su persone diverse
da
sè
(aspetto
fisico,
personalità,
abiti,
vestiti,
abitudini, preferenze)

-Saper interagire dialogando in
contesti conosciuti o seminoti

-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)

-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

-Esprimere
accordo
e
disaccordo
secondo
un'opinione espressa da altri
-Chiedere il
concederlo.

permesso

e

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

del testo e le informazioni
richieste
-Conoscere e saper esporre
argomenti di civiltà con o
senza l'aiuto di domande
stimolo

LETTURA

-Conoscere e saper enunciare
ed
applicare
le
regole
grammaticali e sintattiche
studiate.
-Saper leggere correttamente
e comprendere le informazioni
più significative di un testo.
-Saper tradurre brani e
dialoghi con lessico seminoto

-Fare paragoni tra oggetti,
animali e persone.

-Riportare frasi e discorsi di
altre persone.

-Saper svolgere esercizi di
comprensione del testo di
vario tipo
-Saper rispondere a domande
di comprensione del testo con
una più che buona correttezza
morfosintattica

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

-Saper redigere brevi lettere,
descrizioni,
dialoghi
con
correttezza morfosintattica.

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

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

-Formulare ipotesi e deduzioni
reali, possibili, improbabili.

SCRITTURA
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rifiutare.

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)

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
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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.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA

6

7

8

9

10

Comprende globalmente i messaggi
e, solo se guidato, li riutilizza in
situazioni note di apprendimento
Comprende sostanzialmente
qualsiasi tipo di messaggio e lo
riutilizza in situazioni note
Comprende autonomamente
qualsiasi tipo di messaggio, lo
rielabora e lo trasferisce in nuove
situazioni conosciute
Comprende facilmente qualsiasi
tipo di messaggio, lo rielabora e lo
trasferisce in nuove situazioni di
apprendimento
Comprende rapidamente qualsiasi
tipo di messaggio, lo rielabora
criticamente e lo trasferisce in
nuove situazioni di apprendimento

Sa comunicare in maniera semplice su
aspetti del proprio vissuto e su
contenuti noti
Sa esprimere in modo sostanzialmente
coerente e complessivamente corretto
il proprio pensiero, su argomenti di
studio e/o esperienze personali
Sa esprimere in modo sostanzialmente
coerente e organico il proprio pensiero,
su argomenti di studio e/o esperienze
personali
Sa esprimere compiutamente il proprio
pensiero, su argomenti di studio e/o
esperienze personali
Sa esprimere con sicurezza il proprio
pensiero, su argomenti di studio e/o
esperienze personali in modo originale,
coerente, organico e corretto

Sa riconoscere le principali
funzioni della lingua e le riutilizza
in semplici contesti
Analizza in modo adeguato le
principali funzioni
morfosintattiche della lingua ed è
in grado di riutilizzarle
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
Analizza con padronanza i rapporti
logici tra le parole di una frase e/o
tra le frasi ed è in grado di
riutilizzarli
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
7

8

9

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
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
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
E’ in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard generalmente su contenuti noti.
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10

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
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
7

8
9

10

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
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
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
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
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

35

8

9

10

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
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
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.
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
7
8
9

10

Riconosce ed utilizza i codici fondamentali del linguaggio visivo; conosce ed usa alcune tecniche grafico-pittoriche;
riconosce l’arte di alcuni periodi artistici affrontati
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
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
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
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.
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DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA
6

7
8

Min
Max

9
10

Min
Max

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
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
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.
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

7

8

9

10

Sa interpretare fatti e fenomeni
essenziali della realtà presente e
passata
Sa interpretare i principali fatti e
fenomeni della realtà presente e
passata
Sa interpretare in modo appropriato
fatti e fenomeni della realtà
presente e passati
Sa interpretare in modo autonomo
fatti e fenomeni della realtà
presente e passata
Sa interpretare in modo autonomo e
critico fatti e fenomeni della realtà
presente e passata

Sa stabilire alcune relazioni tra fatti
e fenomeni

Sa riutilizzare solo alcuni strumenti
ed il lessico di base

Sa stabilire in modo accettabile
relazioni tra fatti e fenomeni

Sa riutilizzare in modo funzionale gli
strumenti e il lessico specifico

Sa stabilire in modo autonomo
relazioni tra fatti e fenomeni

Sa riutilizzare in modo adeguato gli
strumenti e il lessico specifico

Sa stabilire con facilità relazioni tra
fatti e fenomeni

Sa riutilizzare in modo appropriato
gli strumenti e il lessico specifico

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.
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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

7

8

9

10

Conosce gli essenziali elementi fisici
e umani di un territorio e sa
orientarsi con qualche incertezza
sulla carta geografica
Conosce i principali elementi fisici e
umani di un territorio e sa
orientarsi in modo accettabile sulla
carta geografica
Conosce parecchi elementi fisici e
umani di un territorio e sa
orientarsi in modo autonomo sulla
carta geografica
Conosce molti elementi fisici e
umani di un territorio e sa
orientarsi con facilità sulla carta
geografica
Conosce in modo esaustivo gli
elementi fisici e umani di un
territorio e sa orientarsi con
sicurezza sulla carta geografica

Comprende e sa stabilire alcune
relazioni tra l’uomo e l’ambiente,
nonché tra fatti e fenomeni

Sa utilizzare solo alcuni strumenti e
il lessico di base

Comprende e sa stabilire in modo
accettabile relazioni tra l’uomo e
l’ambiente, nonché tra fatti e
fenomeni
Comprende e sa stabilire in modo
autonomo relazioni tra l’uomo e
l’ambiente, nonché tra fatti e
fenomeni
Comprende e sa stabilire con
facilità relazioni tra l’uomo e
l’ambiente, nonché tra fatti e
fenomeni
Comprende e sa stabilire con
sicurezza relazioni tra l’uomo e
l’ambiente, nonché tra fatti e
fenomeni

Sa utilizzare in modo funzionale
linguaggio e strumenti specifici

Sa utilizzare in modo adeguato
linguaggio e strumenti specifici

Sa utilizzare in modo appropriato
linguaggio e strumenti specifici

Sa utilizzare con sicurezza
linguaggio e strumenti specifici

MATEMATICA
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA
6
7
8
9

Conosce ed applica gli elementi del calcolo a semplici situazioni pratiche seguendo istruzioni dirette
Conosce ed applica formule e procedure per risolvere situazioni problematiche, dandone una rappresentazione
formale; adotta strategie risolutive in semplici contesti
Svolge procedimenti logico-sequenziali, utilizzando e analizzando le informazioni ricevute;sa interpretare ed usare
adeguatamente il linguaggio formale
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
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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.
Si confronta con curiosità ed interesse sull’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico.
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA
6
7
8
9

10

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
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
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
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
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.
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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
7
8
9
10

Usa gli strumenti tipici e le tecniche grafiche più semplici del disegno tecnico e conosce le basi della tecnologia
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
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
Usa strumenti tipici e tecniche grafiche per progettare e realizzare modellini; conosce e usa la tecnologia per una
corretta gestione delle risorse naturali
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

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
STORIA
1. Conoscenza eventi storici

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
ARTE ED IMMAGINE
1. Osservazione e conoscenza dei linguaggi visivi
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2. Capacità di stabilire relazione tra fatti
storici
3. Conoscenza ed uso del linguaggio specifico
4. Cittadinanza e Costituzione
GEOGRAFIA
1. Conoscenza ambiente fisico ed umano
2. Comprensione della relazione uomo-ambiente

3. Uso e linguaggio degli strumenti specifici
MATEMATICA
1. Conoscenza degli elementi della disciplina e
linguaggio specifico
2. Applicazione di proprietà e procedimenti

2. Invenzione e produzione di messaggi visivi
3. Lettura dei documenti del patrimonio
culturale ed artistico
MUSICA
1. Pratica vocale/ strumentale
2. Ascolto, interpretazione ed analisi

3. Produzione
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
1. Capacità motorie
2. Conoscenza e rispetto delle regole
3. Capacità, collaborazione-organizzazione

3. Risoluzione dei problemi
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 scrittaricezione orale)
2. Produzione orale (interattiva e non)
3. Produzione scritta

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

4. Conoscenza ed applicazione delle regole
grammaticali e sintattiche
VALUTAZIONE DISCIPLINARE
VOTO IN DECIMI
DESCRITTORI (Conoscenze, applicazione, impegno)
Conoscenza approfondita, completa ed organica degli argomenti. Applicazione corretta,
autonoma e personale con carattere di originalità. Impegno notevole ed intraprendenza.
Conoscenza approfondita, completa ed organica degli argomenti. Applicazione corretta,
autonoma e personale. Impegno notevole.
Conoscenza sicura degli argomenti. Applicazione corretta ed autonoma. Impegno
costante ed efficace.
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti. Applicazione generalmente chiara e
corretta. Impegno costante o, comunque, con esiti positivi.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali. Applicazione essenzialmente
corretta. Impegno accettabile.
Conoscenza frammentaria ed incompleta degli argomenti fondamentali. Applicazione
carente e numerosi errori. Impegno scarso ed incostante.
Scarsissima conoscenza degli argomenti fondamentali e/o applicazione stentata con
gravi e numerosi errori. Disimpegno grave e protratto.
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio (alunno in fase di prima
alfabetizzazione, assenze prolungate e giustificate, di recente iscrizione)

10
Eccellente
9
Ottimo
8
Distinto
7
Buono
6
Sufficiente
5
Insufficiente
4
Gravemente insufficiente
NON
VALUTATO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE
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Per valutazione si intende una serie di attività articolate che, a partire da dati quantitativi assunti con la verifica e
la misurazione, coinvolgono una serie di operazioni molto più ampie di analisi, considerazioni ed interpretazioni
qualitative che hanno contribuito a produrre gli esiti registrati.
L’azione dei docenti è strettamente connessa da una parte alla programmazione didattico-educativa e dall’altra
alla valutazione degli esiti e delle prestazioni indotte negli alunni.
La valutazione ricopre tre funzioni:
Diagnostica: serve ad accertare la conoscenza delle potenzialità e dei bisogni degli alunni, ossia vengono rilevati
i prerequisiti attraverso cui si delinea la situazione iniziale dello studente. E’ da questa ricognizione iniziale che
prende il via la progettazione dell’attività didattica. La valutazione diagnostica non intende discriminare gli
alunni ma nasce con l’intento di facilitare ad ognuno il proprio percorso di apprendimento e di favorire il
successo scolastico.
Formativa: è la verifica in itinere che consente di accertare lo scostamento tra gli obiettivi programmati e quelli
raggiunti : attraverso questa verifica il docente verifica l’efficacia del proprio metodo di lavoro ed apporta
eventuali modifiche nella propria programmazione (attività di recupero e/o consolidamento/potenziamento delle
conoscenze acquisite)
Sommativa:è la valutazione di verifica finale , di carattere consuntivo, che ha come fine l’attribuzione di un
giudizio complessivo in ordine al valore dell’iter formativo realizzato.

DPR N° 122 del 22 Giugno 2009
-La valutazione, periodica e finale degli apprendimenti, è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal
Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Nella scuola
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero alle’Esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline con espressione di un unico voto.
-Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze
relativamente agli obiettivi d’apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota a riguardo nel
documento individuale di valutazione.
-L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed è illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunto
dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione sia il PROFITTO che
l’IMPEGNO.
PROFITTO= acquisizione, riorganizzazione ed utilizzo efficace di conoscenze ed abilità in situazioni e/o
problemi significativi.
IMPEGNO= consuetudine allo studio, allo svolgimento dei compiti. Utilizzo appropriato del materiale
scolastico.
Negli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione terrà conto del tipo di disabilità (dislessia, svantaggio
socio-culturale, di recente immigrazione, alunni portatori di handicap)
Le discipline inserite nel documento di valutazione sono: Italiano, Storia, Geografia, Inglese,
Francese,Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine, Scienze Motorie e Sportive,
Religione.
Per la Religione Cattolica non viene attribuito il voto in decimi ma viene mantenuto il GIUDIZIO (non
sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo).
La valutazione della Educazione alla Convivenza Civile andrà espressa all’interno dell’ambito storicogeografico.
Per attività di approfondimento in lingua italiana (scuola secondaria), il docente, se titolare di altra classe,
consegna all’insegnante coordinatore di classe la proposta di valutazione numerica che concorrerà alla
determinazione del voto di italiano. Diversamente, se l’attività viene svolta dal docente di lettere della classe, la
valutazione sarà inglobata all’interno del voto in decimi espresso per l’italiano.
Per attività alternative all’insegnamento alla religione cattolica, come attività di ricerca e di studio assistito,
gli insegnanti designati attueranno attività di potenziamento in relazione alla propria professionalità. Tale attività
non è soggetta a formale valutazione.
Per giungere ad una valutazione della preparazione globale dello studente, è superata la distinzione tra prova
scritta e prova orale.
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-Si utilizza la scala dei voti da 4 a 10 come voto di presentazione agli scrutini quadrimestrali e finali
(valutazione sommativa).
All’interno delle singole discipline i docenti si avvalgono di differenti intervalli di valutazione, che possono
anche prevedere la scala dal 3 al 10 per le prove scritte. Ogni insegnante avrà cura di spiegare scale di
valutazione e modalità ai propri alunni per ogni prova somministrata.
All’interno di ogni disciplina, le verifiche vengono effettuate attraverso un congruo numero di prove scritte e/o
orali che, in base alla specificità, garantisca la completezza della valutazione.
Le discipline, formalmente orali, possono utilizzare anche verifiche scritte che concorrono utilmente alla
definizione della valutazione intermedia e finale.
Gli alunni, in occasione di prove o di verifiche, devono essere preventivamente e chiaramente informati su
argomenti, tipologia ed obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/valutazione devono essere
informati sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere, sia delle eventuali attività da svolgere per migliorare
i propri risultati.
Le prove predisposte dei docenti devono risultare attinenti alle attività svolte, devono tenere conto delle reali
possibilità dei singoli e della classe. Deve essere tenuto in debita considerazione il livello di difficoltà della prova
ed il suo valore rispetto alla valutazione complessiva.
Gli esiti di verifiche scritte vengono comunicati alle famiglie tramite libretto personale dell’alunno.
In presenza di un esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento
dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici ed organizzativi ed dalla riproposizione della
prova.
Il Consiglio di classe è tenuto a dare comunicazione scritta alle famiglie nei casi di alunni che manifestino
particolari lacune nelle attività scolastiche con conseguente ricadute negative sul profitto e sul comportamento.
La comunicazione dovrà essere tempestiva per mettere in atto le iniziative idonee al superamento delle difficoltà.
In sede di scrutinio quadrimestrale e finale il voto proposto dai singoli docenti dovrà tenere conto:
6. del profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni, esercizi orali e scritti, osservazioni
sistematiche, …
7. dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre e dell’anno scolastico
8. dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche
9. dell’impegno nello studio
10. del progresso individuale

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
PARTECIPAZIONE
(15)

RAPPORTI CON GLI
ALTRI e CON
L’AMBIENTE
(30)

Partecipa
costruttivamente a tutti
gli aspetti della vita
scolastica

In maniera pienamente
consapevole, stabilisce rapporti
corretti e rispettosi con gli
adulti, i coetanei e rispetta
sempre l’ambiente . Interagisce
in modo positivo con i
compagni durante l’attività
didattica.

Partecipa attivamente a
tutti gli aspetti della vita
scolastica

Partecipa alla vita
scolastica

In maniera consapevole,
stabilisce rapporti corretti e
rispettosi con gli adulti, i
coetanei e rispetta
abitudinariamente l’ambiente .
E’ integrato nel gruppo classe e
collabora con i compagni
Stabilisce rapporti corretti con
gli adulti e con i coetanei e
rispetta per lo più l’ambiente.
Durante le lezioni a volte
confonde il momento
dell’impegno con la normale
vita di relazione

PUNTUALITA’
nell’IMPEGNO
(20)

RESPONSABILiTA’ e
RISPETTO DELLE
REGOLE (35)

Esegue lodevolmente
i compiti assegnati

Assume una condotta
pienamente e consapevolmente
rispettosa delle regole della
convivenza.

VOTO IN
DECIMI

10

Esegue puntualmente
i compiti assegnati

Assume un a condotta
responsabile e consapevole
delle regole della convivenza.

9
E’quasi sempre
puntuale nello
svolgimento dei
compiti

Assume un a condotta non
sempre conforme alle regole
della convivenza ed è a volte
motivo di disturbo in classe.

8

43

Partecipa alla vita
scolastica ma trascura
alcuni importanti aspetti

E’ coinvolto nella vita
scolastica solamente nei
momenti ludici e
ricreativi.

Non è coinvolto nella vita
scolastica ed è elemento
di disturbo.

Costruisce rapporti non
costruttivi con alcuni adulti e
coetanei e frequentemente non
rispetta l’ambiente. Durante le
lezioni confonde a volte il
momento dell’impegno con la
normale vita di relazione
diventando motivo di
distrazione per la classe
Stabilisce rapporti a volte
conflittuali con la maggior parte
degli adulti e coetanei e rispetta
poche volte l’ambiente. Durante
la lezioni confonde spesso il
momento dell’impegno con la
normale vita di relazione,
creando motivo di disagio e di
conflitto nella classe
Costituisce rapporti scorretti e
spesso pretestuosamente
conflittuali con adulti e
coetanei. Durante le lezioni
confonde quasi sempre il
momento dell’impegno con la
normale vita di relazione,
creando motivi di disagio e di
conflitto nella classe.

E’ difficilmente
puntuale nello
svolgimento dei
compiti

Assume una condotta solo a
volte conforme alle regole della
convivenza.
Fino a due note e/o
provvedimenti disciplinari con
esclusione della sospensione

Non svolge
abitualmente i compiti
assegnati
evidenziando scarso
impegno nel lavoro
domestico

Assume una condotta
sporadicamente conforme alle
regole della convivenza.
Più di due note e/o
provvedimenti disciplinari.

Non svolge i compiti
assegnati

Assume una condotta
ripetutamente non conforme
alle regole della convivenza.
Numerose note e/o
provvedimento della
sospensione con allontanamento
dalle lezioni.

7

6

5

* Nel corso dell’anno l’alunno è stato destinatario di almeno una delle sanzioni
disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
* Successivamente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’alunno non ha
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Riferimenti normativi:
-DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
-DPR 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98)
-DPR 122/2009 (Regolamento per la valutazione degli alunni)
-DM 5 del 16 Gennaio 2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento)
-Regolamento d’Istituto ;
-Regolamento di disciplina;
-Patto educativo di corresponsabilità ai sensi del DPR 235/2007.
-La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti , nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare.
-In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento dell’alunno per tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.
-Il comportamento viene valutato con l’attribuzione di un voto espresso in decimi;
-L’attribuzione della valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe e
concorre alla valutazione complessiva dello studente;
-Se inferiore a sei decimi, la valutazione del comportamento determina la non ammissione all’anno successivo
ed all’esame conclusivo del ciclo.
Al voto del comportamento concorrono i seguenti INDICATORI:
Responsabilità e rispetto delle regole
Puntualità nell’impegno
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Rapporto con gli altri e con l’ambiente
Partecipazione alla vita scolastica
La valutazione del comportamento sarà una media ponderata dei vari indicatori secondo un diverso peso loro
attribuito in relazione al seguente ordine prioritario:
Responsabilità e rispetto delle regole
Rapporti con gli altri e con l’ambiente
Puntualità nell’impegno
Partecipazione alla vita scolastica
Per ogni alunno, il coordinatore di classe si presenta al prescrutinio con la proposta dettagliata per ogni singolo
indicatore; tale proposta viene discussa tra i membri del Consiglio di classe per giungere ad una valutazione in
decimi che rispetti la valutazione di ogni singolo docente.
Il voto del comportamento concorre alla media dei voti per il giudizio di ammissione all’esame di Stato.
La valutazione massima va assegnata all’unanimità.

LE SCELTE ORGANIZZATIVE

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
CONSIGLIO D’ISTITUTO
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Collaboratori del D.S.:
D.S.G.A.
Rag. Stefano
Giorgini

Dirigente Scolastico
Dott. GIULIO
OTTAVIANI

Prof.ssa Rosanna Carletti
Con funzioni vicarie
Prof.ssa Maria Rita Marchetti

Area gestione POF
VACANTE

Settore
Scuola
dell’infanzia

Settore
Scuola Primaria

Orientamento e Continuità
Prof. Fiori Emanuele

Aggiornamento sito scuola
Collegio
Docenti

Funzioni
Strumentali

Settore
Scuola Secondaria
di Primo Grado

Prof. Andrea Cesetti

Formazione/aggiornamento
Del personale docente
Prof.ssa Moretti Daniela
Collaboratori
Scolastici

Personale
A.T.A.
Assistenti
Amministrativi

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 il Sig. Gaggiotti Gianni.
Il Consiglio d’Istituto, che ha competenza in materia organizzativa e finanziaria, è costituito dai seguenti
membri:
COGNOME e NOME
1. Ottaviani Giulio

CATEGORIA di APPARTENENZA
Dirigente Scolastico
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2. Bianchino Maria Teresa
3. Buscarini Giada
4. Carbonari Raffaella
5. Gaggiotti Gianni
6. Giorgini Manola
7. Orazi Andrea
8. Pincini Marco
9. Scarinci Lorena
10. Ciocci Liliana
11. De Sanctis Lucia
12. Fiori Emanuele
13. Gemini Maria Grazia
14. Guercio Sabrina
15. Petrini Marco
16. Sabbatini Manuela
17. Tripolone Sara
18. Marinelli Sonia
19. Petraccini Graziella

Genitore
Genitore
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
ATA
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
Ottaviani Giulio
Giorgini Stefano
Guercio Sabrina
Carbonari Raffaella
Gaggiotti Gianni
Marinelli Sonia

CATEGORIA di APPARTENENZA
Dirigente Scolastico
Direttore Amministrativo
Docente
Genitore
Genitore
ATA

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 2013-2014 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;
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-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 20132014 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.

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. 2015/16 è stata attribuita al prof. FIORI EMANUELE.

2.SITO DELLA SCUOLA. Ha l’incarico di curare l’aggiornamento e l’implemetazione del sito della
scuola. La funzione è attribuita al prof. CESETTI ANDREA.
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. 2015/16 risulta così
composto:
Dirigente Scolastico: Giulio Ottaviani
Componente docenti: Galatolo Benedetta, Nicolini Roberto, Somma Patrizia,
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Componente genitori: Scarinci Lorena, Buscarini Giada
Membro esterno nominato dall’U.S.R.: Moroncini Francesca
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”
Scuola dell’Infanzia “Ginestra”
Scuola dell’Infanzia “Passo Varano”
Scuola dell’Infanzia “La Gabbianella”
Scuola dell’Infanzia Primaria “Falcone”
Scuola dell’Infanzia Primaria “Rodari”
Scuola Secondaria di Primo Grado

Carconi Ilaria
Genangeli Loriana
Piccarozzi Paola
Sabbatini Manuela
Galeazzi Graziella
Palazzo Cosima (Classi tempo normale)
Mengoni Cristina (Classi a tempo pieno)
Marchetti Maria Rita

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

A

Moro Sabrina

B

Fedecostante
Valeria

C

Capitanelli Alice

A

Bontempi Lucia

B

Fanesi Simona

C

Recchi Silvia

Scuola dell’Infanzia
“Primavera”

A

Renzoni Paola
Rossella

B

Bussolotti
Barbara

C

Vitali Francesca

Scuola dell’Infanzia
“Gabbianella”

A

Bonci Simone

B

Romanazzi
Gianfranco

C

Ercoli Michela

Scuola dell’Infanzia
“Ginestra
Scuola dell’Infanzia
“Passo Varano”

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 Fanesi Simona
1B Bontempi Lucia
2A Giorgini Manola
2B Mancinelli Milena
3A Albanesi Andrea
3B Recinti Roberto
4A Bratti Sonia
5° Carbonari Raffaella
5B Masanotti Cristiana
5C Ricci Sara

1A
2A
3A
4A

COMPONENTE GENITORI SCUOLA PRIMARIA “RODARI”
Morena Ida
1B
Censi Chiara
1 C Sciascia Raffaella
Ciccolini Katiuscia
2B
Pucci Manola
2 C Rizzi Giuliana
Tacconelli Roberta
3B
Panni Paolo
3 C Pietroni Eleonora
Giambalvo Grazia
4B
Venditti Paola
4C
Scalseggi Luca
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5A

Franchini Fabiana

5C

Tasselli Nicola

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”
ClRAPPRESENTANTI GENITORI
COORDINATORE
Tacconelli Roberta
Susca Nicoletta
Miscio Raffaele
Neri Barbara
Ponzella Stefano
1A
Rossi
Katia
--Moretti Daniela
Campobassi Loredana
Neri Simona
1B
Federici Tiziana
Carbonari Raffaella
Molinelli Alessandra
Recinti Roberto
Tittarelli Tiziana
1C
Fiori Emanuele
Bianchino Maria Teresa
Boriani Stefano
Buccolini Gianni
Pelosi Valeria
1D
Gangemi
Giuseppe
Puca
Monica
De
Sanctis
Angela Lucia
Farroni
Debora
Sebastianelli
Maurizio
2A
Antonica Aurora Lucia
Capomagi Katia
Caroli Ester
Coppari Francesca
--2B
Guercio Sabrina
Fedele Caterina
Incipini Gionni
Mazzoni Antonella
Perticaroli Letizia
2C
Vela Tiziana
Galatolo Benedetta
Caricato Anna
Giaccaglia Corrado
Sciascia Raffaella
2D
Grati Francesca
Luisi Cosimo Damiano
Neri Simone
Pennacchioni Marzia
Pettenati Claudia
3A
Isabella

3B
3C
3D

Mazzanti Marianna

Rinaldi Luciana

Ripanti Martina

---

Pezzati Beatrice

Capitani Antonella

Pica Annalisa

Renda Giovannino

Varsallona Nadir

Moretti Cinzia

Castignani Vittoria

Galizia Anna

Mainardi Marco

Vecchiarelli Alessandra

Giannotti Anna Maria

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
Informatica e Nuove Tecnologie
Sportello di consulenza psicologica
per alunni, docenti, genitori

RESPONSABILE
Sig. Filippo Rosignoli
Dott.ssa Marchetti Gabriella

COLLABORAZIONI INTERNE
AREA DI INTERVENTO
Responsabili lab. Informatica:
Sc. Falcone
Sc. Rodari
Sc. Buonarroti
Responsabili biblioteche:
Scuola Secondaria “M. Buonarroti”
Scuola primaria “G. Falcone”
Addetti al Servizio di prevenzione
e protezione

DOCENTE RESPONSABILE
Nicolini Roberto
Cesetti Andrea
Petrini Marco
Rota Anna
Moscoloni Silvia
Polenta Elvira
Chioma Francesca
Genangeli Loriana
Sabbatini Manuela
Leggieri Patrizia

PERSONALE ATA
UFFICI
Gli uffici sono ubicati presso la Scuola Secondaria di primo grado “M .Buonarroti”, in Via Lanzi, tel 071
2863492. Fax 071.2863534.
Indirizzo e-mail: info@quartierinuovi-ancona.it

50

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
Queste sono le funzione ed i compiti ed il personale che opera nelle due sezioni.
FUNZIONI
COMPITI
SEZIONE
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
-Amministrazione
del personale
Castellucci Rosa
AMMINISTRATIVA

-Gestione
finanziaria

Crispiani Antonella
-Servizi contabili
Marinelli Sonia

-Gestione beni
patrimoniali
-Contabilità di
magazzino
-Gestione Organi
Collegiali

Lucconi Loretta
DIDATTICA
Menghi Maria
Rosita

-Gestione alunni
-Gestione Progetti

Stipula contratti di assunzione,
periodo di prova, documenti di rito,
certificati di servizio, decreti di
congedo, tenuta dei fascicoli, etc…
Liquidazione compensi accessori al
personale,
retribuzione
personale
supplente, adempimenti fiscali, etc…
Ordini
di
acquisto
materiali,
adempimenti connessi ai progetti, etc
Tenuta degli inventari, discarico,
passaggi di consegne, etc…..
Tenuta dei registri di magazzino,
impianto
della
contabilità
di
magazzino, etc….
Elezioni OO.CC, Verbali C.d.D.-C.d.I.Adempimento Amministrativi
Iscrizioni, trasferimenti alunni, esami,
rilascio
pagelle,
attestazioni
e
certificati, infortuni alunni, tenuta
fascicoli e registri, etc.
Adempimenti amministrativi

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..)

51

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 2015-2016 sono così distribuiti:
SCUOLA
NUMERO UNITA’
NOMINATIVI
Scuola dell’Infanzia “Primavera”
2
Branchesi Franca
Pallucca Francesca
Scuola dell’Infanzia “Passo
3
Bravi Giuliana
Varano”
Caprari Patrizia
Scelzo Giuseppe
Scuola dell’Infanzia “Ginestra”
2
Coppari Vania
Urbinati Maria Letizia
Scuola dell’Infanzia
2
Projetti Donatella
“La Gabbianella”
Paoletti Lucia
Scuola Primaria “G. Falcone”
2
Mazzoni Loredana
Moscatelli Patrizia
Scuola Primaria “G. Rodari”
5
Bevilacqua Tiziana
Ferrigno M. Rosaria
Rossini Ignazia
Belardinelli Claudia
Di Mauro Arianna
Scuola Secondaria di Primo
Grado “M. Buonarroti”

3

Petraccini Graziella
Romagnoli Giuseppina
Rubino Filomena

LE NOSTRE SCUOLE

ORDINE

PLESSO

INDIRIZZO

Primavera

Via Brecce
Bianche

Ginestra

Via Flavia

Tel 071.2863146

Passo Varano

Passo Varano

Tel
071.2861337

Gabbianella

Via Togliatti

Tel 071.2864458

G. Falcone

Piazza Salvo

Tel 071.2867094

Scuola
d’Infanzia

Scuola

CONTATTI

CLASSI/SEZIO
NI

NUMERO
ALUNNI

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

25
25
25
26
19
25
26
24
25
27
26
28

Tel
071.2861286

1A

17

1B

18
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Primaria

D’Acquisto

G. Rodari

ORDINE

Scuola
Secondaria di
Primo Grado

Via Brecce
Bianche

PLESSO

Michelangelo
Buonarroti

Tel 071.2861247

INDIRIZZO

Via Luigi
Lanzi

2A
3A
4A
5B
1A
2A
3A
4A
5A

14
23
25
20
16
17
23
25
20

2B
3B
5A
5C
1B
2B
3B
4B

15
23
18
17
18
20
21
25

1C
3C
5C

19
26
18

2C
4C

18
23

CONTATTI

CLASSI/SEZIONI

Tel
071.2863492
Fax
071.2863534

1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D

NUMERO
ALUNNI
25
24
26
24
24
23
25
24
18
24
23
25

ORARI DI FUNZIONAMENTO

PLESSO

Scuola
d’Infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA
ENTRATA
1° USCITA

2°
USCITA

3° USCITA

Dalle 12.oo alle
Dalle 14.00 alle
Dalle 15.30 alle
12.15
14.30
15.50
8 ore giornaliere, Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,50 alle alle 15,50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali.
Dalle 12.oo alle
Dalle 14.00 alle
Dalle 15.20 alle
“GINESTRA”
Dalle 7.50 alle 8.45
12.30
14.30
15.50
8 ore giornaliere. Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,50 alle alle 15,50. Sabato chiusa. 40 ore settimanali

“PRIMAVERA”

Dalle 7.50 alle 8.45

“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
Dalle 7.50 alle 8.45
Dalle 12.20 alle
Dalle 14.00 alle
Dalle 15.20 alle
12.50
14.30
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)

“GABBIANELLA”

SCUOLA PRIMARIA
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Scuola Primaria
“G. RODARI”
Tempo normale

Tempo pieno

Entrata

Uscita

Dal Lunedì al
Venerdì

8.15

12.55

Il Sabato

8,15

11,55

Dal Lunedì al
Venerdì

8.15

16.15

Entrata

Uscita

8.05

12.45

8.05

11.45

Scuola Primaria
“G. FALCONE”
Dal Lunedì al
Venerdì
Il Sabato

Tempo normale

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”
Tempo normale

Entrata

Dal Lunedì al Venerdì

8.15

Uscita

Attività pomeridiane

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.

I PLESSI
PLESSI
Scuola dell’Infanzia
“Primavera

Scuola dell’Infanzia
“Ginestra

Scuola dell’Infanzia
“Passo Varano”

DESCRIZIONE EDIFICIO

DOTAZIONI

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
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.
L’edificio scolastico si articola su due livelli. Il piano terra
accoglie la cucina, la dispensa, due bagni per adulti, un bagno

Televisore
Computer
Videoregistratore
Proiettore
Piccoli audiovisivi
Materiale psicomotorio
Teatro
Fotocopiatrice
Televisore
2 Computers
Videoregistratore
Lettore DVD
2 Stereo con cassette e CD
Macchina fotografica
Macchina fotografica digitale
Materiale psicomotorio
Teatro
Fotocopiatrice

Televisore
Videolettore
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Scuola dell’Infanzia
“La Gabbianella”

Scuola Primaria
“G. Falcone”

Scuola dell’Infanzia
Primaria “G. Rodari”

Scuola Secondaria
di 1° grado
“M. Buonarroti”

per bambini, il refettorio, la palestrina, una piccola stanza
Lettore DVD
adibita a biblioteca, sala audiovisivi.
Proiettore DIA
Il piano terra è invece composto da ingresso, 3 aule di cui una
Attrezzi da palestre
con bagno interno per bambini, un bagno per i bambini delle
Computer
altre due sezioni.
Fotocopiatrice
L’edificio si articola su due livelli. Piano terra: entrata con
Televisore
annesso lo spogliatoio per il personale; si accede al piano
Computer,
superiore grazie ad una grande scalinata o tramite ascensore.
Piccoli audiovisivi
Il primo piano è composto da un lungo corridoio su cui si aprono
Fotocopiatrice
le tre sezioni ed i rispettivi refettori. Le sezioni, molto ampie,
Materiale psicolmotorio
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.
L’edificio si articola su quattro livelli.
Televisore
Il piano terra ospita l’ingresso, l’aula per attività motorie,
Computers
l’aula per le attività ricreative, due bagni. Il primo piano è
Videoproiettore
composto da 5 aule, il laboratorio di informatica, due bagni. Il Lavagna interattiva multimediale
secondo piano ospita 5 aule, laboratorio di informatica, due
Attrezzi da palestra
bagni.
Lettore DVD
Il terzo piano accoglie la biblioteca, la sala audiovisivi, il
Fotocopiatrice
laboratorio di scienze, l’office, la sala mensa e due bagni.
L’edificio si articola su tre livelli.
Televisore
Il piano terra ospita la cucina, due ripostigli, il laboratorio di
Computers
scienze, l’aula per la drammatizzazione, il refettorio, la
Videoproiettore
palestra con annessi spogliatoi e bagni.
2 lavagne interattive
Il primo piano è composto da 4 aule, una sala audiovisivi,
multimediali
un’aula per attività di recupero e sostegno, bagni.
Attrezzi da palestra
Il secondo piano accoglie 11 aule, la biblioteca, due laboratori
Lettore DVD
(di informatica e di utilizzo della LIM), bagni.
Macchina fotografica digitale
Fotocopiatrice
L’edificio si articola su tre livelli.
Il piano terra ospita due palestre (di cui una piccola ed una
Televisore
grande: la seconda è quella comunemente usata per tutte le
Computers
attività sportive), gli spogliatoi, un laboratorio di arte ed uno
Videoproiettore
di tecnologia, aula magna, archivio scolastico, servizi.
2 lavagne interattive
Il primo piano ospita 8 aule, la biblioteca, l’aula multimediale,
multimediali
aula polifunzionale, servizi.
Attrezzi da palestra
Il secondo piano accoglie 5 aule, un’aula con lavagna interattiva
Lettore DVD
ad uso di tutte le classi, aula di sostegno, servizi, uffici di
Macchina fotografica digitale
presidenza, uffici di segreteria, aula professori.
Fotocopiatrice
Gli spazi esterni sono ampi e facilmente usufruibili. Il giardino
Lab. Di scienze
antistante l’entrata scuola è stato in parte adibito a serra ed
Lab. Di tecnologia
orto; le panchine e i tavoli in legno consentono di svolgere
Aula Magna
attività didattiche all’aperto.
Aula verde
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.

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
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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.
Sulla base di quanto sopra espresso, nell’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto realizza i
seguenti progetti:

PROGETTI CON OBIETTIVI EDUCATIVI
TITOLO
Scuola
Istituto
DESCRIZIONE

*FAVORIRE L’AGIO e PREVENIRE IL DISAGIO
(sportello di psicologia scolastica)
Referente
Destinatari
Marchetti Gabriella
Docenti, genitori, alunni
Il progetto di psicologia scolastica vuole rispondere alla necessità di effettuare una proposta
integrata al curricolo che tiene conto non solo delle urgenze di carattere cognitivo, ma anche
di quelle di tipo socio-affettivo e relazionale, che risultano determinanti per il raggiungimento
del successo formativo.
Il progetto si caratterizza come lavoro di rete scolastica tra i diversi ordini di scuola per

56

garantire la continuità didattico-educativa e si inserisce nell’aerea della prevenzione del
disagio, area tematica individuata dall’Assessorato ai servizi scolastici ed educativi.
Si caratterizza come progetto integrato, nel quale confluiscono risorse dell’Ente Territoriale e
della Scuola autonoma.
Docenti, genitori ed alunni sono coinvolti attraverso attività di consulenza, che si attua con
l’istituzione di uno sportello di Psicologia scolastica.
La realizzazione del progetto si avvarrà della collaborazione della psicologa Dott.ssa Baccanti.
Le fasi preliminari di rilevazione del disagio e l’analisi dell’opportunità di un invio allo Sportello
di Psicologia scolastica, si pone i seguenti obiettivi generali:
1.Inquadrare le situazioni di disagio presenti nell’ambito dell’Istituto, in particolare:
•
il problema individuale (di apprendimento e/o di comportamento)
•
il gruppo classe di riferimento
•
le interazioni con i coetanei e con gli adulti

2.Predisporre un piano di intervento a breve e lungo termine che tenga conto:
•
•
•
•

delle scelte operative già messe in atto dai docenti e risultate positive
di nuove strategie di intervento
delle risorse interne della scuola
della possibilità di coinvolgimento della famiglia nel rispetto delle differenti
competenze
•
della possibilità di usufruire della Consulenza psicologica.
3. Definire nel quadro complessivo della situazione, gli aspetti che si riterranno indicatori
significativi di cambiamento.
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
1) per i docenti
-fornire uno spazio adeguato per la progettazione e la verifica di interventi nell’area socioaffettiva;
-fornire strumenti di conoscenza ed analisi delle dinamiche relazionali;
-supportare la gestione delle dinamiche di gruppo.
2) per gli alunni
-fornire informazioni e consulenze su tematiche inerenti lo sviluppo fisico e psicologico;
-facilitare l’accoglienza e l’integrazione;
-supportare il superamento di situazioni di disagio dovute alle dinamiche dell’età evolutiva;
3) per i genitori
-fornire uno spazio di consulenza, ascolto e decodifica dei problemi;
-progettare interventi di sensibilizzazione/formazione sulle tematiche della relazione con i
figli e del rapporto famiglia-scuola

TITOLO
Scuola
Scuole dell’infanzia
DESCRIZIONE

PROGETTO ACCOGLIENZA
Referente
Destinatari
Ins. Chioma Francesca
Tutti gli alunni
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 del 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

TITOLO
Scuola
Scuola dell’infanzia
DESCRIZIONE

FESTA DI FINE ANNO
Referente
Destinatari
Ins. Sabbatini Manuela
Tutti gli alunni
Il progetto è mirato all’organizzazione di un momento conclusivo con il coinvolgimento delle
famiglie per la rappresentazione di attività significative svolte nell’anno scolastico (a titolo
esemplificativo si può citare il “saggio musicale” a conclusione del percorso di educazione
musicale condotta da personale interno e/o esterno)
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Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’infanzia ed è rivolto a tutti gli alunni e alle loro
famiglie.

TITOLO
Scuola
Scuola primaria
“G. Rodari”
DESCRIZIONE

PROGRAMMA IL FUTURO
Referente
Destinatari
Ins. Cesetti Andrea

Alunni classe 3°A.

Il progetto propone l’approccio degli alunni al “pensiero computazionale” per la promozione di
competenze logiche e dell’interesse alle discipline scientifiche mediante il lato scientificoculturale dell’informatica. Il progetto prende spunto dall’attività già condotta nel precedente
anno scolastico con il progetto “scuola di robotica” di cui ne rappresenta l’evoluzione. Il
progetto prevede la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche per la valutazione
di attività sperimentali attinenti alle discipline della robotica.
Anche per l’anno in corso si rivolge ad un’unica classe della scuola primaria in cui opera un
insegnante preparato sull’argomento, con l’obiettivo tuttavia di consolidarne pratiche e
contenuti per la sua progressiva estensione nel plesso e nell’istituto anche in funzione
dell’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

TITOLO
Scuola
Scuola primaria
“G. Rodari”

A SCUOLA DI PACE
Referente

Destinatari

Ins. Lomello Luciana

Alunni classe 5°A

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di raccogliere idee, esperienze proprie ed altrui per la migliore
convivenza. Si realizza con la ricerca e la discussione, nella storia dell’umanità, di personaggi e
dichiarazioni di “pace”.

TITOLO

UN PONTE DI CONOSCENZE TRA SCUOLA

Scuola
Scuola primaria
“G. Rodari”
DESCRIZIONE

Referente
Ins. BELARDINELLI
LETIZIA

Destinatari
Classi quarte a tempo pieno

Attraverso la relazione formale e informale tra le classi e quelle partner di Camerata Picena e
Apecchio, oltre alla condivisione di attività con altre realtà del territorio marchigiano, si
svilupperanno tematiche legate all’educazione alla cittadinanza e alla costituzione. Il progetto
è al suo secondo anno di realizzazione essendo stato già avviato lo scorso anno con le stesse
scuole partner. Il progetto si svolge in orario curricolare e, oltre allo scambio di materiali di
approfondimento sugli argomenti concordati e alla relazione mediante i nuovi mezzi di
comunicazione, sarà previsto anche un momento di incontro fisico tra le classi coinvolte.

PROGETTI CON OBIETTIVI DISCIPLINARI
TITOLO
Scuola
Scuola Secondaria di
1° grado
DESCRIZIONE

TITOLO

Scuola
Sc. Secondaria
“M. Buonarroti

RECUPERO DI MATEMATICA
Referente

Destinatari

Prof.ssa MORETTI DANIELA

Alunni di tutte le classi

L’attività di recupero persegue la finalità di aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina a raggiungere gli
obiettivi minimi della stessa attraverso un lavoro in piccolo gruppo che permetta interventi maggiormente
individualizzati.
Si realizza attraverso attività extrascolastiche con rientri pomeridiani per gruppi di alunni (max 10) di
classi parallele.

CERTIFICAZIONI KET E DELF A1
Referente
Destinatari
Prof.ssa GUERCIO SABRINA
Classi 3°
Prof.ssa ROTA ANNA
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L’attività consiste nella preparazione degli alunni delle classi terze che abbiano un buon profitto nelle
discipline a sostenere l’esame per la certificazione delle competenze linguistiche secondo il quadro
europeo.
Anche in questo caso l’attività si svolge con rientri pomeridiani degli alunni interessati.

DESCRIZIONE

TITOLO

*GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO

Scuola
Sc. Secondaria
“M. Buonarroti

Referente
Prof.ssa Daniela Moretti

Destinatari
Alunni provenienti da tutte le classi

Il progetto nasce in seno all’Università Bocconi di Milano e si propone la finalità di affrontare la
matematica più come una forma di gioco dove prevalgano intuizione e logico che non una disciplina
scolastica ritenuta generalmente difficile. Gli alunni si allenano così alla competenza come momento di
crescita e si avvicinano alla matematica proposta in una forma diversa; imparano inoltre a gareggiare tra
simili, mettendosi in gioco.

DESCRIZIONE

TITOLO

PROPEDEUTICA MUSICALE

Scuola
Scuola primaria
“G. Falcone”
DESCRIZIONE

Referente
Prof.ssa Galeazzi Graziella

Destinatari
Alunni delle classi 5°

E’ un progetto in continuità con la scuola secondaria di 1° grado che prevede anche l’intervento nelle classi
coinvolte dell’ins. di musica della scuola media. Si propone di armonizzare gli obiettivi disciplinari della
scuola primaria perché costituiscano i prerequisiti per la scuola secondaria in tema di educazione
musicale. Come obiettivi specifici di apprendimento si propone di:
riconoscere il ritmo di un brano dato (distinguere almeno i tempi semplici);
riprodurre la melodia di un brano (con la voce e/o con strumenti);
identificare il disegno melodico di un brano
trascrivere il ritmo e la melodia ascoltata mediante notazioni non codificate e certificate

TITOLO

GIOCHI ELETTRICI

Scuola
Sc. Secondaria
“M. Buonarroti

Referente
Prof. FIORI EMANUELE

Destinatari

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di creare un percorso scolastico alternativo per alunni con grosse difficoltà
motivazionali allo studio tradizionale. Attraverso la realizzazione di manufatti che comportino l’uso
dell’energia elettrica si cercherà di elevare l’autostima degli alunni, di sviluppare il passaggio dalla
progettazione teorica alla realizzazione pratica, di favorire l’analisi delle risorse personali, di potenziare
la capacità di valutazione critica della realtà, di favorire lo spirito di collaborazione.

TITOLO

GIOCHI ELETTRICI

Scuola
Sc. Secondaria
“M. Buonarroti
DESCRIZIONE

Referente
Prof. FIORI EMANUELE

Destinatari
Classi 1°

Sfruttando la circostanza di avere a disposizione sia del terreno all’aperto che una serra a tunnel di circa
60 mq, il progetto si propone di sviluppare la conoscenza dei cicli produttivi, della stagionalità e delle
modalità di consumo di prodotti ortofrutticoli. Contestualmente sarà sviluppato il valore della
biodiversità, della salvaguardia delle tradizioni locali. Inoltre, la pratica diretta consentirà lo sviluppo di
abilità manuali e la promozione della loro autostima.
L’attività si svolgerà in orario curricolare.

FABBISOGNO DI ORGANICO
Posti comuni e di sostegno
Scuola dell’infanzia e primaria:
Annualità

Fabbisogno per il triennio

Motivazione: indicare il piano
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delle sezioni previste e le loro
caratteristiche
a.s. 2016/17
Previsione per n° 12 sezioni a
Scuola
tempo pieno
dell’infanzia
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
a.s. 2016/17
37
5*
14 classi a tempo normale (27h)
10 classi a tempo pieno (40h)
Scuola primaria
a.s. 2017/18
38
15 classi a tempo normale (27h)
10 classi a tempo pieno (40h)
a.s. 2018/19
38
15 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.
Posto comune
24

Sostegno
5*

Scuola secondaria di 1° grado:
a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 Motivazione: indicare il piano
delle classi previste
A043 Italiano
6 + 12 h
6 + 12 h
6 + 12 h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A059 Mat. e scienze
4
4
4
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A345 Inglese
2
2
2
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A245 Francese
1
1
1
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A445 Spagnolo
6h
6h
6h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A030 Ed. fisica
1 + 6h
1 + 6h
1 + 6h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A032 Musica
1 + 6h
1 + 6h
1 + 6h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A033 Tecnologia
1 + 6h
1 + 6h
1 + 6h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
A028 Arte
1 + 6h
1 + 6h
1 + 6h
N° 4 corsi completi a 30 h settim.
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.
Classe di concorso

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 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.
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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
Posto comune primaria

N. docenti
3

A032 Ed. musicale

1

A033 Tecnologia

1

A345-A245
Franc.
A043 Lettere

Ingl.

1
1

Totale

Motivazione
½ docente per il collaboratore vicario
½ docente per attività di potenziamento in orario curric.
2 docenti (con abilitazione per la lingua inglese) per
attività di recupero e introduzione all’inglese negli alunni
dell’ultimo anno della scuola primaria
Per il potenziamento dell’ed. musicale nella scuola
primaria e secondaria di 1° grado
per l’attivazione di laboratori pomeridiani e antimeridiani
ispirati alla produzione di manufatti
per il potenziamento delle competenze linguistiche e la
preparazione alle certificazioni Ket, Delf e Start
per il recupero degli apprendimenti e l’esecuzione
pomeridiana dei compiti

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, negli ultimi due anni ha sempre 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.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
A seguito dell’introduzione del Sistema Nazionale di Valutazione che, nell’a.s. 2014/15, ha
impegnato l’Istituto nella compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), ogni scuola, sulla
base delle risultanze del RAV, era tenuta alla progettazione di un “piano di miglioramento”.
Il nostro Istituto ha privilegiato l’area delle competenze alla cittadinanza con la redazione di un
piano di miglioramento annuale, riferito all’a.s. 2015/16, per la definizione e l’attuazione di un
curricolo per “l’educazione alla cittadinanza e alla costituzione” con l’obiettivo di responsabilizzare
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maggiormente gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e ridurre le sanzioni disciplinari di
allontanamento dalla comunità scolastica. Inoltre, stante anche la scelta di aderire al secondo
anno di sperimentazione del modello nazionale per la certificazione delle competenze, si è
ipotizzata una procedura per la rilevazione e la valutazione delle competenze descritte nel
modello. Tale procedura non può considerarsi conclusa con l’attività svolta nell’a.s. 2015/16 in
quanto la prevista verifica in itinere dovrà consigliare aggiustamenti e/o revisioni del processo,
nonché eventuali azioni di formazione/aggiornamento per un sempre maggiore ancoraggio della
didattica disciplinare alla didattica per competenze.

AZIONI COMUNI AI VARI ORDINI DI SCUOLA

INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ricopre un arco di tempo che comincia nella
Scuola d’Infanzia e si conclude nei corsi professionali o nelle scuole secondarie di secondo grado. Al
processo di integrazione partecipano vari soggetti: il personale scolastico a vari livelli, gli operatori
ASUR, gli Enti locali, le Associazioni, le famiglie.
Nel nostro Istituto è attivata una specifica funzione strumentale che opera al fine di favorire al
massimo grado l'integrazione nella vita della scuola degli alunni diversamente abili. Nei loro confronti
sono previste misure ed attenzioni da parte di tutta la comunità scolastica: in tal senso la
programmazione didattico-educativa del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Intersezione ed Interclasse
prevede il superamento di strutture rigide per inserire l'alunno disabile in tutte quelle attività che lo
possono comunque aiutare ad integrarsi nella comunità scolastica.
Gli obiettivi che l'Istituto si prefigge per raggiungere un'efficace integrazione sono:
-assunzione collegiale delle responsabilità nella gestione delle problematiche degli alunni disabili;
-previsione di incontri specifici di programmazione tra insegnanti di sostegno e di classe, durante l'anno
scolastico, dedicati alla progettazione-verifica delle attività di integrazione rispondenti alle necessità
dell'alunno disabile. Previsione di incontri tra insegnanti di sostegno per un confronto delle
progettazioni e delle esperienze;
-organizzazione flessibile dell'attività della classe e/o delle classi che preveda lo svolgimento di attività
di laboratorio per gruppi, tale da consentire una frequenza più assidua dei laboratori da parte degli
alunni disabili che ne abbiano particolare necessità.
Nell'Istituto inoltre opera una commissione, denominata G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione).
Il G.L.I. ha il ruolo di:
-raccogliere dati conoscitivi sugli alunni;
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-tenere contatti con la famiglia, con i medici specialistici, con gli Operatori degli Enti Locali, con le
Associazioni assistenziali;
-predisporre, con gli operatori dei Servizi Territoriali, indicazioni sull’orientamento;
-predisporre interventi specifici di integrazione;
-proporre l’acquisto di sussidi e materiale specialistico.
I docenti di sostegno, unitamente ai docenti di classe, elaborano all’inizio di ogni anno il PEI (Piano
Educativo Individualizzato), documento in cui sono esplicitati gli interventi per l’alunno in
situazione di handicap. Secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge 104/92 tale documento,
formulato sulla base della diagnosi fornita dall’unità sanitaria, viene compilato a cura degli operatori di
riferimento dell’alunno entro il primo bimestre dell’anno scolastico, unitamente al PDF (Profilo
Dinamico Funzionale) dove vengono definiti i vari aspetti: cognitivo, affettivo-relazionale,
comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, cinestesico, neuropsicologico. All’interno di
questo documento, un’attenzione particolare è sempre rivolta al processo di integrazione dell’alunno
nella classe.
Il PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO si atta attraverso attività individualizzate, attività comuni
alla classe, attività integrative di laboratorio che vengono definite a partire dalla facilitazione degli
apprendimenti delle unità di apprendimento predisposte dal Consiglio di classe o dal team docente.
Gli interventi si propongono le seguenti finalità:
-educare al rispetto ed alla valorizzazione delle diversità e delle capacità individuali;
-sviluppare le potenzialità dell’alunno diversamente abile;
-rimuovere situazioni di frustrazione e di demotivazione;
-creare un contesto emotivamente rassicurante.
Dal coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali e ricreativi, della realtà
derivano:
-presenza di personale educativo ed assistenziale che affianca e collabora con i docenti;
-partecipazione di alcuni alunni a mirate attività extrascolastiche;
-periodiche riunioni di confronto tra gli operatori socio-sanitari ed i docenti.
L’Istituto si impegna a destinare adeguate risorse economiche per specifiche progettazioni e attività a
sostegno dell’integrazione di alunni diversamente abili, nonché per l’acquisto di materiali ed
attrezzature tecnico-specialistiche.
L’Istituto inoltre, per il coordinamento di tutte le attività sopra indicate designa una apposita Funzione
Strumentale.

INTERVENTI SU ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La legge N. 170 dell’8 ottobre 2010 riconosce e definisce i disturbi specifici di apprendimento ed
impegna le scuole ad una formazione adeguata affinché il personale docente acquisisca la giusta
preparazione che consenta la precoce individuazione dei segnali, al seguito dei quali poter applicare le
strategie didattiche, metodologiche e valutative più adeguate.
La dislessia, la disgrafia, la discalculia, sono disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di
deficit sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana. I seguenti disturbi possono sussistere separatamenteDISLESSIA= disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
DISGRAFIA=disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
DISORTOGRAFIA=disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di
transcodifica.
DISCALCULIA= disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.
Un riconoscimento precoce di tali disturbi evita che le difficoltà a cui l’alunno va incontro siano
erroneamente attribuite a negligenza, scarso impegno ed interesse, mancanza di volontà con effetti
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spiacevoli sul piano personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione, comportamenti
oppositivi, abbandono scolastico, scelte di basso profilo rispetto alle proprie potenzialità.
Ogni docente, all’interno della propria programmazione, si impegna ad adottare gli strumenti
compensativi e dispensativi più adeguati tra quelli sotto elencati:
STRUMENTI COMPENSATIVI: tabella dei mesi, dell’alfabeto, dei vari caratteri, tavola pitagorica,
tabella delle misure e delle forme geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di
video scrittura con correttore ortografico, sintetizzatore vocale.
STRUMENTI DISPENSATIVI: dispensa della lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto
dettatura; uso del vocabolario, dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline; dispensa per lo studio
della lingua straniera in forma scritta; programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo
studio a casa; organizzazione di interrogazioni programmate; valutazione delle prove scritte ed orali
che tengano conto del contenuto e non della forma.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
L’Istituto aderisce al Progetto Agorà Ancona, cui partecipano tutti gli Istituti Comprensivi della città ed
il Comune.
La sinergia tra Istituzione Scolastica e l’Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi:
-Promuovere l’accoglienza e la piena integrazione sociale e culturale degli alunni stranieri;
-Condividere risorse ed esperienze di educazione interculturale;
-Operare in modo integrato per ottimizzare risorse e risultati;
-Promuovere l’apprendimento della lingua italiana agli alunni stranieri (sia la lingua italiana come lingua
di comunicazione –prima alfabetizzazione-, che come lingua di studio), anche con l’intervento di
mediatori e facilitatori linguistici;
-Incentivare la documentazione all’interno del corpo docente
-Reperire materiale linguistico idoneo agli interventi linguistici da porre in atto.
-Favorire il lavoro di gruppo tra docenti.
-Attuare laboratori di Italiano con esperti.

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, scientificotecnologiche. La commissione “Accoglienza ed Orientamento”, supportata dal coordinamento della
docente Vicaria, cura la programmazione di tali interventi.

ORIENTAMENTO
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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.
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:
Area cognitiva
- Sviluppo delle abilità di base
- Sviluppo delle conoscenze e delle abilità logico-matetiche
- Sviluppo delle conoscenze e della abilità linguisticoespressive
- 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

ORIENTAMENTO
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

LO SPORT A SCUOLA
Su richiesta dell’Ufficio Scolastico Provinciale, presso la nostra scuola è stato costituito il Centro
Sportivo Studentesco per consentire la partecipazione ai tornei ed ai Giochi Sportivi Studenteschi;
docente referente è il Prof. Marco Petrini. L’Istituto parteciperà alle attività relativamente alle
discipline sportive di MOUNTAIN BIKING, VOLLEYBALL e ARRAMPICATA SPORTIVA sia per il
Settore Maschile che quello Femminile.
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L’istituzione del Centro Sportivo Studentesco dimostra 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 e si inserisce nell’azione di miglioramento della qualità
delle attività sportive e scolastiche intrapresa dal Ministero dell’Istruzione con il documento Ministeriale
“Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva”.
Per quanto riguarda la disciplina del KARATE, la stipula della convenzione con il CENTRO KARATE
prevede l’intervento di un esperto sia presso la Scuola Primaria “G. Rodari” che la scuola elementare
“G.Falcone”

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
Scuola Secondaria di 1° grado: 1 giorno per le 1^; da 1 a 3 giorni per le2e e 3e classi.

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.
Il SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE prevede
-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

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.
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-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”.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
La ricognizione dei bisogni di formazione del personale docente ha evidenziato, tanto nella scuola
primaria, quanto nella 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 sentiti anche i problemi legati alla “relazione”, sia interpersonale che educativa: le relazioni
“docenti-docenti”, “docenti-alunni” e “docenti-genitori” assumono sempre più di frequente il carattere
di “conflittualità”.
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 con la seguente
articolazione: inquadramento normativo – strumenti e modelli per la redazione
dei PDP – indicazioni metodologiche e strategie didattiche
a.s. 2017/18 attività di formazione sulle relazioni interpersonali in ambito scolastico
a.s. 2018/19 attività di formazione sulla valutazione e certificazione delle competenze e 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.

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

Colloqui generali
Consigli di classe con genitori
Assemblee di classe

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.
Sono programmati in coincidenza dei periodi intermedi dei due
quadrimestri (dicembre ed aprile)
Almeno tre incontri all’anno
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
Colloqui generali
Consigli di classe con genitori

I genitori possono richiedere colloqui con i docenti ogni volta
che se ne ravvisi la necessità, concordandone tempi e modi.
Sono programmati in coincidenza dei periodi intermedi dei due
quadrimestri (dicembre e aprile)
Almeno tre incontri all’anno
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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
Assemblee di sezione

Consigli di intersezione con genitori
Valutazione finale

I genitori possono richiedere colloqui con i docenti ogni volta
che se ne ravvisi la necessità, concordandone tempi e modi.
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.
Almeno tre incontri all’anno
Il documento di valutazione, compilato per i bambini dell’ultimo
anno, viene mostrato ai genitori e custodito agli atti della
scuola.
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