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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA85401Q

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA85402R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA D.A. BATTISTI LEEE854011

SCUOLA PRIMARIA P.DE LORENTIIS LEEE854022

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO A. MANZONI LEMM85401X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il Profilo educativo, culturale e professionale esplicita ciò che una ragazza o un 
ragazzo al termine del primo ciclo di istruzione dovrebbe sapere e saper fare per 
essere la donna/l'uomo e la cittadina/il cittadino che è lecito attendersi da lei/lui in 
questo momento della personale crescita globale. In questo senso mette anche in 
luce come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 
(il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre 
istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) siano e siano 
state, per la/il ragazza/ragazzo, davvero formative nella misura in cui sono 
effettivamente diventate competenze personali. Un soggetto è riconosciuto 
competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità intellettuali, estetico-
espressive, motorie, operative, sociali, morali e religiose, e, soprattutto, 
amplificandole ed ottimizzandole, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e 
che possiede per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di 
essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e 
risolvere i problemi, di incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il 
bello e di conferire senso alla vita. (Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – Settembre 2012).

Ella/Egli prende in considerazione le specifiche di seguito riportate.

Identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità;

Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita;

Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili;

Strumenti culturali: leggere e governare l'esperienza.
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Il profilo “costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo” e prevede, quale risultato 
formativo, lo sviluppo di competenze “riferite alle discipline d’insegnamento e al 
pieno esercizio della cittadinanza” ed indica, come riferimento per tutta l’azione 
educativa e didattica, le competenze chiave per l’apprendimento permanente definite 
dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(il documento delle Indicazioni ne riporta la descrizione). In Italia tali competenze 
vengono richiamate anche attraverso il DM 139/2007 in cui sono individuate le otto 
competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadina/cittadino dovrebbe possedere 
dopo aver assolto l’obbligo di istruzione.

Competenze chiave di cittadinanza da 
acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria in Italia

(All. 2 obbligo di istruzione)

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (Europa) “di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”

1. Imparare a imparare 1. Comunicazione nella madre lingua

2. Progettare 2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Comunicare 3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

4. Collaborare e partecipare 4. Competenza digitale

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile

5. Imparare a imparare

6. Risolvere problemi 6. Competenze sociali e civiche

7. Individuare collegamenti e relazioni 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
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8. Acquisire e interpretare 
l’informazione

8. Consapevolezza ed espressione 
culturale

 

Si riporta in allegato il Profilo della studentessa e dello studente in uscita secondo la 
RACCOMANDAZIONE 2006/962/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente nelle more della 
revisione delle Competenze chiave per l'apprendimento permanente, come previsto 
dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018.

ALLEGATI:
Profilo della studentessa e dello studente in uscita .pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA85401Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA LEAA85402R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA D.A. BATTISTI LEEE854011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA P.DE LORENTIIS LEEE854022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO A. MANZONI LEMM85401X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Approfondimento

ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA DELL’INFANZIA - Curricolo di base (40 ore)

CAMPI D’ESPERIENZA AMBITI

Il sé e l’Altro Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Il Corpo e il Movimento Identità, autonomia e salute

Immagini, suoni, colori Gestualità, arte, musica

I discorsi e le parole Comunicazione, lingua, cultura

La conoscenza del mondo Natura, spazio, tempo, ordine, misura

Per ogni ambito, i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla 
formulazione di competenze articolate in conoscenze e abilità e alla scelta delle 
attività, stabilendo i percorsi, le metodologie e le modalità di verifica. 
L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità in 
relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento 
oltre che alle motivazioni e agli interessi dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA - Curricolo di base (27 ore) con potenziamento fino a 30 ore

Classe prima 
Curricolo 

Classe 
seconda

Classe terza

 

Classe 
quarta

Classe 
quintaDISCIPLINA
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base

(27 ore)

(28 ore) (30 ore) (30 ore) (30 ore)

Italiano 7 8 9 9 9

Matematica 7 7 7 7 7

Scienze/tecnologia 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Ed. Fisica 1 1 1 1 1

Inglese 2 2 3 3 3

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2

TOTALE 27 28 30 30 30

Cittadinanza e 
costituzione

In base al DL 137/2008, convertito nella Legge 169/2008, l’insegnamen
viene impartito nell’ambito dell’area storico-geografica.

Curricolo di potenziamento (30 ore)
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Si prevede un potenziamento del curricolo di 1 ora per la classe seconda (italiano) e 
di tre ore per le classi terza, quarta e quinta (2 ore di italiano, 1 ora di matematica).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Curricolo di base (30 ore)

DISCIPLINA ORARIO OBBLIGATORIO

Italiano/Storia/Geografia 9

Lingua inglese 3

2 Lingua comunitaria - Francese 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Religione cattolica 1

Approfondimento materie letterarie 1
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TOTALE 30 ore in orario antimeridiano

Strumento musicale 3

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’area storico-geografica.

Corso a indirizzo musicale - Curricolo di base (33 ore)

Dall'anno scolastico 2001-2002, presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 
grado del nostro Istituto Comprensivo, è attivo un corso ad indirizzo musicale.

I quattro strumenti previsti su cui far confluire le preferenze degli alunni sono: 
clarinetto, chitarra, flauto e violino.

Ai fini della promozione della continuità tra scuola Primaria e Secondaria e per 
orientare gli alunni e le famiglie a una scelta consapevole dello strumento musicale 
in vista dell’iscrizione alla scuola media, è prevista la realizzazione di percorsi didattici 
curricolari di potenziamento dell’insegnamento della musica nella scuola primaria. 
Tali azioni saranno effettuate sfruttando la flessibilità della struttura oraria 
dell’insegnamento di strumento musicale.

Durante l’ora di teoria e solfeggio nella scuola secondaria, che prevede la 
compresenza dei quattro docenti di strumento musicale nella stessa classe, tre di 
essi si affiancheranno ai docenti delle classi quinte nella scuola primaria e 
realizzeranno percorsi laboratoriali di avvio alla pratica strumentale fino allo 
svolgimento della prova orientativo-attitudinale, da svolgere entro il termine delle 
iscrizioni alla scuola secondaria. Nel secondo quadrimestre le stesse risorse saranno 
impiegate nelle classi quarte della scuola primaria per la realizzazione di percorsi di 
propedeutica musicale e/o laboratori di pratica corale e strumentale e nella scuola 
secondaria per lo svolgimento di un progetto percussioni rivolto alle classi dei corsi 
ordinari finalizzato all’ampliamento e potenziamento dell’organico orchestrale 
dell’Istituto.

Per l’organizzazione, l’iscrizione e frequenza al corso a indirizzo musicale si rinvia al 
Regolamento del Corso a Indirizzo Musicale contenuto nel Regolamento di Istituto.

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCORRANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo di costruzione di un 
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga 
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

l curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare 
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via piùarticolati. 
E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare 
quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso 
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il curricolo verticale è stato organizzato in rubriche per disciplina così 
articolate: - Traguardi di competenze, in cui si fa riferimento alla competenza del profilo 
in uscita. - Conoscenze e abilità in cui ciascuna competenza è articolata. Gli aspetti 
qualificanti del curricolo sono: - L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-didattica che 
incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e l'innovazione didattica). 
- LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola laboratorio). - CALIBRARE 
IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e le particolarità di allievi 
portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per garantire a tutti pari 
opportunità educative. - PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO CONTINUO che sviluppa 
l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità con i diversi ordini di 
scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La competenza consiste in un “insieme strutturato di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito”. La competenza è 
“trasversale” quando può essere utilizzata dallo studente in differenti contesti scolastici 
ed extrascolastici. Poiché il successo di ogni studente dipende anche dal fatto che, in 
ogni momento e dinnanzi a qualsiasi difficoltà, le Risorse Umane impiegate siano 
capaci di organizzarsi e di intervenire prontamente senza perdere tempo e sprecare 
risorse e soprattutto agendo di comune accordo nel soddisfacimento della vision di 
riferimento, si puo’ capire quanto sia importante rafforzare le competenze trasversali 
di chi è chiamato ad intervenire.I docenti hanno progettato le seguenti unità di 
apprendimento trasversali : 1) IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Destinatari : 
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alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado. OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): 
Progettare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all’educazione 
interculturale, alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: - Competenza alfabetica 
funzionale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 
Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale RISULTATI 
ATTESI: - Realizzazione di un ambiente aperto allo scambio e alla comunicazione - 
Maturazione di comportamenti ispirati al rispetto del prossimo, ai valori della 
tolleranza e dell’uguaglianza - Costruzione di relazioni interpersonali anche tra soggetti 
con ruoli diversi 2) SPORT DI CLASSE DESTINATARI: Tutti gli alunni dell'Istituto OBIETTIVI 
FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): Potenziare le discipline motorie al fine di 
sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, alla educazione alimentare, fisica ed allo sport COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI CITTADINANZA: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale 
RISULTATI ATTESI: - Costruire la propria identità personale, con la consapevolezza delle 
proprie qualità e dei propri limiti - Imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il 
rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità e di impegno per il bene comune. - 
Acquisire i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 
violenza. - Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi segmentari (oculo-
manuale e oculo-podalica). - Saper controllare l’equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo. 3) "UN PATRIMONIO FUORICLASSE:LA MEMORIA RITROVATA I-II 
DESTINATARI:alunni classi quarte della scuola primaria e classi prime della secondaria 
OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): - Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano per i tre ordini di scuola 
dell’I.C. - Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei mediadi produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e privati 
del settore - Potenziare le competenze matematico- logiche e scientifiche; anche 
attraverso percorsi di recupero e al potenziamento - Sviluppare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, - Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti - Potenziare le metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
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territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - Competenza digitale - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di 
cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali RISULTATI ATTESI: - Miglioramento delle competenze - 
Capacità di ricercare, individuare, utilizzare informazioni - Acquisizione di autonomia 
operativa - Attivazione di strategie per risolvere situazioni complesse - Collaborazione 
tra pari e con i docenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo del nostro istituto nasce “dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad 
un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità”. Il modello culturale 
d’ispirazione dei tre ordini di scuola (Infanzia Primaria e Secondaria), promuove saperi 
e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi 
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le competenze per 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: Asse dei 
linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale I quattro 
assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Le competenze chiave riconosciute 
come rilevanti su scala europea sono: • Comunicazione nella madrelingua; • 
Comunicazione nelle lingue straniere; • Competenza matematica e competenza di base 
in campo scientifico e tecnologico; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • 
Competenze sociali e civiche; • Spirito di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza 
e espressione culturale. Ad esse si devono aggiungere le otto competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare progetti • 
Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • 
Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra, prevede quindi una 
strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il 
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento, declinati in successione: scuola 
dell’infanzia; classe terza, classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola 
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secondaria di primo grado sono prescrittivi. Finalità fondamentale della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità dell'alunno per un 
cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si 
consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, 
extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. SCUOLA 
DELL'INFANZIA Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: - 
Sviluppare l’identità; - Sviluppare l’autonomia; - Sviluppare la competenza; - Sviluppare 
il senso della cittadinanza. Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia 
e realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a 
rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il 
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e 
dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e introducono 
ai sistemi simbolico culturali. Essi sono: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - I 
discorsi e le parole - Immagini Suoni e Colori - La conoscenza del mondo. SCUOLA DEL 
PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Per la 
scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della persona, nello 
scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le discipline e le aree disciplinari. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il 
raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi 
disciplinari e la collaborazione tra docenti. • Area linguistico, artistico, espressiva 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di 
più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e Immagine; Corpo, 
Movimento e Sport. • Area storico geografica L’area storico geografica è composta dalle 
scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo. • 
Area matematico, scientifico, tecnologica Le conoscenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla formazione culturale delle 
persone e della comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “ 
pensare” e “il fare”. La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo 
le Indicazioni Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di 
maturazione a spirale che prende avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, a 
trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni 
nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed 
astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di 
apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. 
A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di 
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relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, 
finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al 
fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
“Indicazioni”. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche 
quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito o si risolve una situazione problematica. I docenti intendono articolare i 
curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base secondo una 
prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di apprendimento e 
certamente perseguibili degli alunni. Pertanto si è pensato di intraprendere un 
percorso di autoformazione per definire un’identità programmatica e progettuale alla 
nostra istituzione scolastica che partendo dalla comparazione dei traguardi 
programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordine e grado passi ad 
una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola secondaria di 1°, secondo una definizione del il curricolo verticale per 
competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’e il principio di 
mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse 
personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a 
un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si 
coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo 
dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che 
suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 
disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . 
Nell’insegnamento per competenze, non si deve privilegiare la dimensione della 
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 
connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei 
campi di esperienza e delle discipline. Il conseguimento delle competenze delineate nel 
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo. Dalle 
Indicazioni per il curricolo: �Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
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le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.� Bisogna assumere come orizzonte di riferimento il 
Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, 
lungo tutto l’arco della vita. Le competenze chiave di cittadinanza sono state 
raggruppate in tre ambiti : Relazione con gli altri, Costruzione del sé, Rapporto con la 
Realtà e sviluppate trasversalmente per i tre ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo di costruzione di un 
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga 
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
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dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del curricolo sono: -L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-
didattica che incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e 
l'innovazione didattica). -LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola 
laboratorio). - CALIBRARE IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e 
le particolarità di allievi portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per 
garantire a tutti pari opportunità educative. -PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO 
CONTINUO che sviluppa l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità 
con i diversi ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa tiene conto del curricolo elaborato partendo dalle Indicazioni 
Nazionali nel rispetto delle finalità dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento e si propone di promuovere lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della relazione ,della conoscenza e di promuovere il senso di 
cittadinanza. I docenti sviluppando i cinque campi di esperienza pongono al centro del 
loro progetto educativo il rispetto della centralità della persona accogliendo i bisogni 
dei propri alunni rendendo ospitale il contesto scolastico connotandolo come luogo di 
relazioni curate e di apprendimenti significativi funzionali allo sviluppo delle 
competenze per diventare i cittadini di domani. Proposta formativa in allegato.
ALLEGATO: 
PERCORSI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PTOF TRIENNALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea la scuola ha 
elaborato una progettazione educativo didattica trasversale riferita allo sviluppo di 
competenze dei "campi di esperienza" stabilendo percorsi , conoscenze/abilità e 
competenze in uscita.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo di costruzione di un
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga 
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del curricolo sono: -L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-
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didattica che incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e 
l'innovazione didattica). -LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola 
laboratorio). - CALIBRARE IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e 
le particolarità di allievi portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per 
garantire a tutti pari opportunità educative. -PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO 
CONTINUO che sviluppa l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità 
con i diversi ordini di scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa tiene conto del curricolo elaborato partendo dalle Indicazioni 
Nazionali nel rispetto delle finalità dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento e si propone di promuovere lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della relazione ,della conoscenza e di promuovere il senso di 
cittadinanza. I docenti sviluppando i cinque campi di esperienza pongono al centro del 
loro progetto educativo il rispetto della centralità della persona accogliendo i bisogni 
dei propri alunni rendendo ospitale il contesto scolastico connotandolo come luogo di 
relazioni curate e di apprendimenti significativi funzionali allo sviluppo delle 
competenze per diventare i cittadini di domani. Proposta formativa in allegato.
ALLEGATO:  
PERCORSI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PTOF TRIENNALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea la scuola ha 
elaborato una progettazione educativo didattica trasversale riferita allo sviluppo di 
competenze dei "campi di esperienza" stabilendo percorsi , conoscenze/abilità e 
competenze in uscita.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA D.A. BATTISTI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo di costruzione di un 
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

l curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare 
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via piùarticolati.
E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare 
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quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso 
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il curricolo verticale è stato organizzato in rubriche per disciplina così 
articolate: • Traguardi di competenze, in cui si fa riferimento alla competenza del 
profilo in uscita. • Conoscenze e abilità in cui ciascuna competenza è articolata. Gli 
aspetti qualificanti del curricolo sono: -L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-didattica 
che incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e l'innovazione 
didattica). -LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola laboratorio). - 
CALIBRARE IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e le 
particolarità di allievi portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per 
garantire a tutti pari opportunità educative. -PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO 
CONTINUO che sviluppa l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità 
con i diversi ordini di scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La competenza consiste in un “insieme strutturato di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito ”. La competenza è 
“trasversale” quando può essere utilizzata dallo studente in differenti contesti scolastici 
ed extrascolastici. Poiché il successo di ogni studente dipende anche dal fatto che, in 
ogni momento e dinnanzi a qualsiasi difficoltà, le Risorse Umane impiegate siano 
capaci di organizzarsi e di intervenire prontamente senza perdere tempo e sprecare 
risorse e soprattutto agendo di comune accordo nel soddisfacimento della vision di 
riferimento, si puo’ capire quanto sia importante rafforzare le competenze trasversali 
di chi è chiamato ad intervenire.I docenti hanno progettato le seguenti unità di 
apprendimento trasversali : 1) IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Destinatari : 
alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado. OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): 
Progettare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all’educazione 
interculturale, alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: -Competenza alfabetica 
funzionale -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 
Competenza in materia di cittadinanza -Competenza imprenditoriale RISULTATI ATTESI: 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

-Realizzazione di un ambiente aperto allo scambio e alla comunicazione -Maturazione 
di comportamenti ispirati al rispetto del prossimo, ai valori della tolleranza e 
dell’uguaglianza -Costruzione di relazioni interpersonali anche tra soggetti con ruoli 
diversi 2) SPORT DI CLASSE DESTINATARI: Tutti gli alunni dell'Istituto OBIETTIVI 
FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): Potenziare le discipline motorie al fine di 
sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, alla educazione alimentare, fisica ed allo sport COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI CITTADINANZA: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare - Competenza in materia di cittadinanza -Competenza imprenditoriale 
RISULTATI ATTESI: -Costruire la propria identità personale, con la consapevolezza delle 
proprie qualità e dei propri limiti -Imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il 
rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità e di impegno per il bene comune. -
Acquisire i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 
violenza. -Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi segmentari (oculo-
manuale e oculo-podalica). -Saper controllare l’equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo. 3) "UN PATRIMONIO FUORICLASSE:LA MEMORIA RITROVATA I-II 
DESTINATARI:alunni classi quarte della scuola primaria e classi prime della secondaria 
OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): -Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano per i tre ordini di scuola 
dell’I.C. -Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei mediadi produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e privati 
del settore -Potenziare le competenze matematico- logiche e scientifiche; anche 
attraverso percorsi di recupero e al potenziamento -Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, -Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: 
Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria -Competenza digitale -
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in 
materia di cittadinanza -Competenza imprenditoriale -Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali RISULTATI ATTESI: - Miglioramento delle 
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competenze - Capacità di ricercare, individuare, utilizzare informazioni - Acquisizione di 
autonomia operativa - Attivazione di strategie per risolvere situazioni complesse - 
Collaborazione tra pari e con i docenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo del nostro istituto nasce “dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad 
un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità”. Il modello culturale 
d’ispirazione dei tre ordini di scuola (Infanzia Primaria e Secondaria), promuove saperi 
e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi 
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le competenze per 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: Asse dei 
linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale I quattro 
assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Le competenze chiave riconosciute 
come rilevanti su scala europea sono: • Comunicazione nella madrelingua; • 
Comunicazione nelle lingue straniere; • Competenza matematica e competenza di base 
in campo scientifico e tecnologico; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • 
Competenze sociali e civiche; • Spirito di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza 
e espressione culturale. Ad esse si devono aggiungere le otto competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare progetti • 
Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • 
Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra, prevede quindi una 
strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il 
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento, declinati in successione: scuola 
dell’infanzia; classe terza, classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola 
secondaria di primo grado sono prescrittivi. Finalità fondamentale della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità dell'alunno per un 
cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si 
consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, 
extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. SCUOLA 
DELL'INFANZIA Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: � 
Sviluppare l’identità; � Sviluppare l’autonomia; � Sviluppare la competenza; � 
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Sviluppare il senso della cittadinanza. Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, 
che sostanzia e realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, 
adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella 
creativa. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del 
fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico culturali. Essi sono: o Il se’ e l’altro o Il corpo e il 
movimento o I discorsi e le parole o Immagini Suoni e Colori o La conoscenza del 
mondo. SCUOLA DEL PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO) Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno 
sviluppo della persona, nello scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le 
discipline e le aree disciplinari. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica 
promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata 
ai saperi disciplinari. Il raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di 
connessioni tra saperi disciplinari e la collaborazione tra docenti. • Area linguistico, 
artistico, espressiva L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza 
con il concorso di più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e 
Immagine; Corpo, Movimento e Sport. • Area storico geografica L’area storico 
geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, 
nello spazio e nel tempo. • Area matematico, scientifico, tecnologica Le conoscenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 
formazione culturale delle persone e della comunità, sviluppando le capacità di 
mettere in stretto rapporto il “ pensare” e “il fare”. La scuola del primo ciclo attua la 
progettazione didattica seguendo le Indicazioni Nazionali nelle quali sono individuati i 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, 
attraverso un percorso di maturazione a spirale che prende avvio dalle loro capacità e 
potenzialità dinamiche, a trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad 
attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi 
e praticando analogie ed astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè 
alla capacità “di apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in 
contesti diversi. A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere 
unitario in grado di relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari 
diversi, finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti 
strategici al fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti 
dalle “Indicazioni”. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, 
anche quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di 
vista cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si 
affronta un compito o si risolve una situazione problematica. I docenti intendono 
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articolare i curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base 
secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di 
apprendimento e certamente perseguibili degli alunni. Pertanto si è pensato di 
intraprendere un percorso di autoformazione per definire un’identità programmatica e 
progettuale alla nostra istituzione scolastica che partendo dalla comparazione dei 
traguardi programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordine e grado 
passi ad una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1°, secondo una definizione del il curricolo 
verticale per competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’e il 
principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le 
risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a 
un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si 
coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo 
dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che 
suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 
disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . 
Nell’insegnamento per competenze, non si deve privilegiare la dimensione della 
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 
connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei 
campi di esperienza e delle discipline. Il conseguimento delle competenze delineate nel 
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo. Dalle 
Indicazioni per il curricolo: �Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.� Bisogna assumere come orizzonte di riferimento il 
Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, 
lungo tutto l’arco della vita. Le competenze chiave di cittadinanza sono state 
raggruppate in tre ambiti : Relazione con gli altri, Costruzione del sé, Rapporto con la 
Realtà e sviluppate trasversalmente per i tre ordini di scuola. (vedi Allegato)
ALLEGATO:  
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento 
alla formazione linguistica e scientifica , incentivando attività di laboratorio,finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA P.DE LORENTIIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo di costruzione di un 
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga 
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare 
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via piùarticolati. 
E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare 
quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso 
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il curricolo verticale è stato organizzato in rubriche per disciplina così 
articolate: • Traguardi di competenze, in cui si fa riferimento alla competenza del 
profilo in uscita. • Conoscenze e abilità in cui ciascuna competenza è articolata.Gli 
aspetti qualificanti del curricolo sono: -L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-didattica 
che incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e l'innovazione 
didattica). -LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola laboratorio). - 
CALIBRARE IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e le 
particolarità di allievi portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per 
garantire a tutti pari opportunità educative. -PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO 
CONTINUO che sviluppa l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità 
con i diversi ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La competenza consiste in un “insieme strutturato di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito ”. La competenza è 
“trasversale” quando può essere utilizzata dallo studente in differenti contesti scolastici 
ed Extrascolastici. Poiché il successo di ogni studente dipende anche dal fatto che, in 
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ogni momento e dinnanzi a qualsiasi difficoltà, le Risorse Umane impiegate siano 
capaci di organizzarsi e di intervenire prontamente senza perdere tempo e sprecare 
risorse e soprattutto agendo di comune accordo nel soddisfacimento della vision di 
riferimento, si puo’ capire quanto sia importante rafforzare le competenze trasversali 
di chi è chiamato ad intervenire.I docenti hanno progettato le unità di apprendimento 
trasversali : 1) IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Destinatari : alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado. OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): Progettare percorsi di 
educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all’educazione interculturale, alla pace, 
al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA: -Competenza alfabetica funzionale -Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di cittadinanza -
Competenza imprenditoriale RISULTATI ATTESI: -Realizzazione di un ambiente aperto 
allo scambio e alla comunicazione -Maturazione di comportamenti ispirati al rispetto 
del prossimo, ai valori della tolleranza e dell’uguaglianza -Costruzione di relazioni 
interpersonali anche tra soggetti con ruoli diversi 2) SPORT DI CLASSE DESTINATARI: 
Tutti gli alunni dell'Istituto OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): 
Potenziare le discipline motorie al fine di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, alla educazione alimentare, 
fisica ed allo sport COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di 
cittadinanza -Competenza imprenditoriale RISULTATI ATTESI: -Costruire la propria 
identità personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti -
Imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di 
responsabilità e di impegno per il bene comune. -Acquisire i corretti valori dello sport 
(fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza. -Padroneggiare efficacemente gli 
aspetti coordinativi segmentari (oculo-manuale e oculo-podalica). -Saper controllare 
l’equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 3) "UN PATRIMONIO FUORICLASSE:LA 
MEMORIA RITROVATA I-II DESTINATARI:alunni classi quarte della scuola primaria e 
classi prime della secondaria OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1): -
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano per i tre ordini di scuola dell’I.C. -Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei mediadi 
produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
degli istituti pubblici e privati del settore -Potenziare le competenze matematico- 
logiche e scientifiche; anche attraverso percorsi di recupero e al potenziamento -
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, -
Sviluppare le competenze digitali degli studenti Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA: Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria -
Competenza digitale -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza -Competenza imprenditoriale -Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali RISULTATI ATTESI: - Miglioramento 
delle competenze - Capacità di ricercare, individuare, utilizzare informazioni - 
Acquisizione di autonomia operativa - Attivazione di strategie per risolvere situazioni 
complesse - Collaborazione tra pari e con i docenti

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo del nostro istituto nasce “dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad 
un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità”. Il modello culturale 
d’ispirazione dei tre ordini di scuola (Infanzia Primaria e Secondaria), promuove saperi 
e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi 
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le competenze per 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: Asse dei 
linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale I quattro 
assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Le competenze chiave riconosciute 
come rilevanti su scala europea sono: • Comunicazione nella madrelingua; • 
Comunicazione nelle lingue straniere; • Competenza matematica e competenza di base 
in campo scientifico e tecnologico; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • 
Competenze sociali e civiche; • Spirito di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza 
e espressione culturale. Ad esse si devono aggiungere le otto competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare progetti • 
Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • 
Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare 
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l’informazione. Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra, prevede quindi una 
strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il 
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento, declinati in successione: scuola 
dell’infanzia; classe terza, classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola 
secondaria di primo grado sono prescrittivi. Finalità fondamentale della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità dell'alunno per un 
cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si 
consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, 
extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. SCUOLA 
DELL'INFANZIA Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: � 
Sviluppare l’identità; � Sviluppare l’autonomia; � Sviluppare la competenza; � 
Sviluppare il senso della cittadinanza. Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, 
che sostanzia e realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, 
adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella 
creativa. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del 
fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico culturali. Essi sono: o Il se’ e l’altro o Il corpo e il 
movimento o I discorsi e le parole o Immagini Suoni e Colori o La conoscenza del 
mondo. SCUOLA DEL PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO) Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno 
sviluppo della persona, nello scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le 
discipline e le aree disciplinari. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica 
promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata 
ai saperi disciplinari. Il raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di 
connessioni tra saperi disciplinari e la collaborazione tra docenti. • Area linguistico, 
artistico, espressiva L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza 
con il concorso di più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e 
Immagine; Corpo, Movimento e Sport. • Area storico geografica L’area storico 
geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, 
nello spazio e nel tempo. • Area matematico, scientifico, tecnologica Le conoscenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 
formazione culturale delle persone e della comunità, sviluppando le capacità di 
mettere in stretto rapporto il “ pensare” e “il fare”. La scuola del primo ciclo attua la 
progettazione didattica seguendo le Indicazioni Nazionali nelle quali sono individuati i 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, 
attraverso un percorso di maturazione a spirale che prende avvio dalle loro capacità e 
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potenzialità dinamiche, a trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad 
attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi 
e praticando analogie ed astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè 
alla capacità “di apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in 
contesti diversi. A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere 
unitario in grado di relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari 
diversi, finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti 
strategici al fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti 
dalle “Indicazioni”. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, 
anche quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di 
vista cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si 
affronta un compito o si risolve una situazione problematica. I docenti intendono 
articolare i curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base 
secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di 
apprendimento e certamente perseguibili degli alunni. Pertanto si è pensato di 
intraprendere un percorso di autoformazione per definire un’identità programmatica e 
progettuale alla nostra istituzione scolastica che partendo dalla comparazione dei 
traguardi programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordine e grado 
passi ad una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1°, secondo una definizione del il curricolo 
verticale per competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’e il 
principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le 
risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a 
un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si 
coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo 
dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che 
suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 
disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . 
Nell’insegnamento per competenze, non si deve privilegiare la dimensione della 
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 
connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei 
campi di esperienza e delle discipline. Il conseguimento delle competenze delineate nel 
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo. Dalle 
Indicazioni per il curricolo: �Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
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discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.� Bisogna assumere come orizzonte di riferimento il 
Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, 
lungo tutto l’arco della vita. Le competenze chiave di cittadinanza sono state 
raggruppate in tre ambiti : Relazione con gli altri, Costruzione del sé, Rapporto con la 
Realtà e sviluppate trasversalmente per i tre ordini di scuola. (vedi Allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento 
alla formazione linguistica e scientifica , incentivando attività di laboratorio,finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Altro

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. I GRADO A. MANZONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto fin dall’ a.s. 2015/2016 ha avviato un processo, di costruzione di un 
curricolo verticale di scuola, ha operato una sintesi tra i vari documenti ministeriali (in 
particolare Indicazioni Nazionali 2012 e relative Misure di accompagnamento) per 
promuovere la realtà quotidiana del “fare scuola” con la finalità di elaborare un 
percorso di formazione a tutto tondo, che sia di tutti e di ciascuno e che presupponga 
una didattica integrata, flessibile e che superi la frammentazione disciplinare. La scuola 
si trova ad affrontare il difficile compito di mettersi in relazione con l’esperienza di vita 
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degli alunni e di fornire loro strumenti per la gestione delle proprie attività di vita 
quotidiana. Si trasforma in laboratorio di realtà per mettere gli alunni nelle condizioni di 
dare ad essa attribuzione di significato. Si è proceduto pertanto alla progettazione di 
percorsi formativi fondati sulle competenze intese come capacità di mobilitare 
conoscenze e abilità possedute dal soggetto in un determinato contesto. Ciò che 
caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è ciò che i 
ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e che hanno, sanno fare in 
contesti e con scopi diversi. Questa concezione di formazione sconvolge le prassi 
progettuali e didattiche e impone di pensare il processo di 
apprendimento/insegnamento in ottica di risultati concepiti come capacità di 
performance consapevoli, intenzionali, competenti, in contesti di realtà o di studio. Il 
curricolo unitario ha l’obiettivo di realizzare uno strumento condiviso e chiaro in 
relazione al profilo in uscita dello studente, in cui sono descritte le competenze 
dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare 
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via piùarticolati. 
È stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare 
quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso 
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il curricolo verticale è stato organizzato in rubriche per disciplina così 
articolate: - Traguardi di competenze, in cui si fa riferimento alla competenza del profilo 
in uscita. - Conoscenze e abilità in cui ciascuna competenza è articolata. Gli aspetti 
qualificanti del curricolo sono: - L'IMPOSTAZIONE (proposta educativo-didattica che 
incide sulla qualità della formazione tramite l'organizzazione e l'innovazione didattica). 
- LA PRATICA DIDATTICA (non didattica trasmissiva ma scuola laboratorio). - CALIBRARE 
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IL CURRICOLO SULLA PERSONA considerare cioè le diversità e le particolarità di allievi 
portatori di valori, di stili cognitivi e di potenzialità differenti per garantire a tutti pari 
opportunità educative. - PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO CONTINUO che sviluppa 
l'idea di verticalità, che gestisce la complessità, in continuità con i diversi ordini di 
scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La competenza consiste in un “insieme strutturato di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito ”. La competenza è 
“trasversale” quando può essere utilizzata dallo studente in differenti contesti scolastici 
ed extrascolastici. Poiché il successo di ogni studente dipende anche dal fatto che, in 
ogni momento e dinnanzi a qualsiasi difficoltà, le Risorse Umane impiegate siano 
capaci di organizzarsi e di intervenire prontamente senza perdere tempo e sprecare 
risorse e soprattutto agendo di comune accordo nel soddisfacimento della vision di 
riferimento, si puo’ capire quanto sia importante rafforzare le competenze trasversali 
di chi è chiamato ad intervenire.I docenti hanno progettato le seguenti unità di 
apprendimento per lo sviluppo delle competenze trasversali : 1) IL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI Destinatari : alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. OBIETTIVI FORMATIVI 
(Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1) Progettare percorsi di educazione alla cittadinanza 
attiva e alla legalità, all’educazione interculturale, alla pace, al rispetto delle differenze e 
al dialogo tra le culture. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA - 
Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza 
imprenditoriale RISULTATI ATTESI - Realizzazione di un ambiente aperto allo scambio e 
alla comunicazione - Maturazione di comportamenti ispirati al rispetto del prossimo, ai 
valori della tolleranza e dell’uguaglianza - Costruzione di relazioni interpersonali anche 
tra soggetti con ruoli diversi 2) SPORT DI CLASSE DESTINATARI: Tutti gli alunni 
dell'Istituto OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1) Potenziare le 
discipline motorie al fine di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, alla educazione alimentare, fisica ed allo 
sport COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di cittadinanza - 
Competenza imprenditoriale RISULTATI ATTESI - Costruire la propria identità personale, 
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con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti - Imparare il rispetto delle 
regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità e di impegno 
per il bene comune. - Acquisire i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza. - Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi 
segmentari (oculo-manuale e oculo-podalica). - Saper controllare l’equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 3) "UN PATRIMONIO FUORICLASSE:LA MEMORIA 
RITROVATA I-II DESTINATARI: alunni classi quarte della scuola primaria e classi prime 
della secondaria OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1) - Valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano per i tre 
ordini di scuola dell’I.C. - Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 
musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei mediadi produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti 
pubblici e privati del settore - Potenziare le competenze matematico- logiche e 
scientifiche; anche attraverso percorsi di recupero e al potenziamento - Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, - Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - Competenza digitale - 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in 
materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali RISULTATI ATTESI - Miglioramento delle 
competenze - Capacità di ricercare, individuare, utilizzare informazioni - Acquisizione di 
autonomia operativa - Attivazione di strategie per risolvere situazioni complesse - 
Collaborazione tra pari e con i docenti 4) QUESTIONE DI STILE DESTINATARI Tutti gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma 
n. 107 c.7 art. 1) - Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano; - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio; - Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza digitale - 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in 
materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale RISULTATI ATTESI - Stimolare la 
creatività e l’espressività degli studenti per permettere l’utilizzo delle proprie 
competenze in contesti multidisciplinari. - Potenziare le abilità di base trasversali a 
tutte le discipline come lettura, comprensione e rielaborazione di un testo; - Favorire la 
scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo del nostro istituto nasce “dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad 
un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità”. Il modello culturale 
d’ispirazione dei tre ordini di scuola (Infanzia Primaria e Secondaria), promuove saperi 
e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi 
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le competenze per 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: Asse dei 
linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale I quattro 
assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Le competenze chiave riconosciute 
come rilevanti su scala europea sono: • Comunicazione nella madrelingua; • 
Comunicazione nelle lingue straniere; • Competenza matematica e competenza di base 
in campo scientifico e tecnologico; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • 
Competenze sociali e civiche; • Spirito di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza 
e espressione culturale. Ad esse si devono aggiungere le otto competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare progetti • 
Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • 
Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra, prevede quindi una 
strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il 
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento, declinati in successione: scuola 
dell’infanzia; classe terza, classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola 
secondaria di primo grado sono prescrittivi. Finalità fondamentale della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità dell'alunno per un 
cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si 
consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, 
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extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. SCUOLA 
DELL'INFANZIA Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: - 
Sviluppare l’identità; - Sviluppare l’autonomia; - Sviluppare la competenza; - Sviluppare 
il senso della cittadinanza. Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia 
e realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a 
rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il 
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e 
dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e introducono 
ai sistemi simbolico culturali. Essi sono: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - I 
discorsi e le parole - Immagini Suoni e Colori - La conoscenza del mondo. SCUOLA DEL 
PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Per la 
scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della persona, nello 
scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le discipline e le aree disciplinari. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il 
raggruppamento delle discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi 
disciplinari e la collaborazione tra docenti. • Area linguistico, artistico, espressiva 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di 
più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e Immagine; Corpo, 
Movimento e Sport. • Area storico geografica L’area storico geografica è composta dalle 
scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo. • 
Area matematico, scientifico, tecnologica Le conoscenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla formazione culturale delle 
persone e della comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “ 
pensare” e “il fare”. La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo 
le Indicazioni Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di 
maturazione a spirale che prende avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, a 
trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni 
nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed 
astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di 
apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. 
A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di 
relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, 
finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al 
fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
“Indicazioni”. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche 
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quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito o si risolve una situazione problematica. I docenti intendono articolare i 
curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base secondo una 
prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di apprendimento e 
certamente perseguibili degli alunni. Pertanto si è pensato di intraprendere un 
percorso di autoformazione per definire un’identità programmatica e progettuale alla 
nostra istituzione scolastica che partendo dalla comparazione dei traguardi 
programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordine e grado passi ad 
una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola secondaria di 1°, secondo una definizione del il curricolo verticale per 
competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’e il principio di 
mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse 
personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a 
un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si 
coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo 
dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che 
suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 
disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . 
Nell’insegnamento per competenze, non si deve privilegiare la dimensione della 
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 
connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei 
campi di esperienza e delle discipline. Il conseguimento delle competenze delineate nel 
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo. Dalle 
Indicazioni per il curricolo: �Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.� Bisogna assumere come orizzonte di riferimento il 
Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, 
lungo tutto l’arco della vita. Le competenze chiave di cittadinanza sono state 
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raggruppate in tre ambiti : Relazione con gli altri, Costruzione del sé, Rapporto con la 
Realtà e sviluppate trasversalmente per i tre ordini di scuola. (vedi Allegato)
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2019 .PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento 
alla formazione linguistica e scientifica , incentivando attività di laboratorio,finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

 

Approfondimento

Si precisa che il documento relativo al Piano di Miglioramento completo e dettagliato 
sarà pubblicato su pagina dedicata sul sito web della Scuola 
https://www.comprensivoscorrano.edu.it/

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCENARI INNOVATIVI

L'istituto intende introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con 
strumenti diversi. Le attività per l' ampliamento curricolare , privilegiano e potenziano 
la dimensione del laboratorio, della socializzazione, dell’approfondimento di linguaggi 
diversi: digitale, musica, teatro, sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e affinare le capacità comunicative, motorie, percettive, creative e gli 
aspetti emotivo-relazionali degli studenti , in un’ottica di continuità con la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, facilitarne i processi di inserimento 
nel nuovo contesto scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA PER TUTTI

Area RECUPERO e POTENZIAMENTO per le competenze di base (Italiano) Competenze 
linguistiche [comma 7 lettera a) h) i) n) L. 107/2015 – priorità 2 PdM] • Attività di 
promozione della lettura attraverso la realizzazione di aule aumentate e alternative, 
fruibili nell’intero arco della giornata, con il coinvolgimento del territorio e delle 
famiglie (Biblioteca, aula lettura-musica, …). • Condivisione di pratiche ed esperienze 
formative che stimolano la creatività e la produzione di materiale letterario-artistico. • 
Attività laboratoriali da sviluppare in orario curricolare ed extracurricolare. 
Realizzazione di percorsi didattici innovativi per il recupero e l’approfondimento della 
lingua italiana, per incrementare la motivazione allo studio e accrescere l’interesse 
verso la disciplina; per sviluppare le capacità relazionali; per migliorare le capacità di 
analisi, sintesi e confronto di testi scritti; per consolidare le capacità di riconoscimento 
delle strutture linguistiche. • Recensione dei libri letti dagli alunni con la costituzione di 
un archivio; selezione e catalogazione del materiale esistente a scuola. Appuntamenti 
di lettura e visite presso la Biblioteca comunale. • Potenziamento e recupero in lingua 
italiana per sostenere adeguatamente l'innalzamento dei livelli d'istruzione, 
promuovendo specifiche attività didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, le 
rendano più attrattive e favoriscano il successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli esiti nelle discipline di base attraverso la progettazione e 
valutazione di interventi mirati e differenziati finalizzati al recupero/consolidamento 
delle competenze di base. Favorire la costruzione di un’identità personale attraverso 
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la scoperta di nuovi orizzonti culturali. Favorire lo sviluppo di alcune competenze: 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo per re-interpretare la 
realtà circostante. Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali 
e sociali Riconoscere la Biblioteca quale luogo culturale corrispondente alle esigenze 
dei bambini e dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 DAL CODING AL PROBLEM SOLVING

Area RECUPERO e POTENZIAMENTO per le competenze di base (Matematica) 
Competenze matematico-logico-scientifiche [comma 7 lettera b) h) i) n) o) L. 107/2015 
– priorità 2 PdM] • Attività laboratoriali per il potenziamento logico-matematico-
scientifico; attività laboratoriali per migliorare l’applicazione di procedimenti logico-
matematici; attività per la risoluzione guidata di problemi; attività di ricerca-azione per 
riconoscere le principali interazioni fra mondo scientifico e comunità umana, per 
elaborare idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo, per l’analisi di problematiche chimiche ed energetiche. • Gare 
e Giochi matematici in un clima di sana competizione finalizzati all’eccellenza. • 
Partecipazione a seminari, dibattiti, tavole rotonde. Appuntamenti di lettura dedicati 
all’ambito scientifico-matematico. • Un mondo di scoperte … attività per avvicinare con 
curiosità il bambino alla “scoperta” dei fenomeni che avvengono intorno a lui, facendo 
provare il piacere di sperimentare personalmente trasformazioni di alimenti o 
elementi della natura seguendone e registrandone il processo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare con opportune strategie didattiche, con l’adeguamento degli ambienti di 
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apprendimento e con la condivisione di processi, percorsi e metodologie, gli esiti 
formativi di quegli alunni che evidenziano scarsa motivazione e difficoltà negli 
apprendimenti, in particolare di Matematica. Miglioramento degli esiti nelle discipline 
di base attraverso la progettazione e valutazione di interventi mirati e differenziati 
finalizzati al recupero/consolidamento delle competenze di base. Accrescimento della 
motivazione all'apprendimento attraverso l'utilizzo del supporto informatico e dei 
processi di coding Potenziamento il pensiero computazionale sviluppando la capacità 
di individuare e concepire la soluzione di un problema in modo algoritmico. Utilizzare 
con spirito critico le tecnologie per lo studio, il tempo libero e la comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CITTADINI EUROPEI

Area POTENZIAMENTO per le competenze di base (Lingua straniera) Competenze 
linguistiche[comma 7 lettera a), h),i), o),L. 107/2015 – priorità 1PdM] • Approfondimenti 
disciplinari in L2 (Inglese/Francese) in orario curricolare ed extracurricolare. CLIL per lo 
studio di altre discipline attraverso le lingue straniere in contesti differenti. • E-
Twinning-Partecipazione a gemellaggi telematici con partner internazionali per 
contribuire ad ampliare gli orizzonti e rimuovere i confini, consentendo agli alunni di 
esercitare la tolleranza, sperimentare la diversità e “imparare facendo”. • Azioni 
laboratoriali di lingua inglese con esperto madrelingua per potenziare le quattro 
abilità della lingua inglese: Ascoltare-Parlare-Leggere-Scrivere per il conseguimento 
delle certificazioni da parte di istituti abilitati. • Avviamento precoce allo studio della 
lingua straniera (inglese) per prendere coscienza di un codice linguistico diverso dal 
proprio. Comprendere e produrre suoni della L2. • Avviamento allo studio della lingua 
francese nel quarto e quinto anno della scuola primaria. • Partecipazione ai Progetti 
Erasmus
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare con opportune strategie didattiche, adeguamento degli spazi di 
apprendimento, condivisione di processi, percorsi e metodologie, gli esiti formativi 
degli alunni. Miglioramento degli esiti nelle discipline linguistiche attraverso la 
progettazione e la valutazione di interventi mirati e differenziati finalizzati al 
potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Risorse interne , facendo riferimento alle docenti dell'istituto con competenze 
linguistiche certificate e risorse esterne ricorrendo a docenti madrelingua.

 A SCUOLA S(U)ONO

AreaMusicale Competenze musicali [comma 7 lettera c),h), i), o), L. 107/2015 – Priorità 
1 PdM] • Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali • Pratica corale e 
strumentale individuale e di gruppo • Potenziamento musicale(composizione e 
arrangiamento) per gli alunni orientati alla formazione musicale nella scuola 
secondaria • Continuità della pratica strumentale nella scuola secondaria di primo 
grado con scelta dello strumento • Progetto MUSE (DM 8/2011) per l’avvio allo 
strumento musicale del corso a indirizzo musicale. Musica d’insieme. Primo 
avviamento allo studio dello strumento per un orientamento consapevole verso la 
scelta dello strumento musicale. Somministrazione e svolgimento della prova 
orientativo-attitudinale. • Azioni finalizzate allo sviluppo della sensibilità musicale 
(Immagini, suoni e colori) per stimolare un’immagine positiva di sé e promuovere 
relazioni positive con adulti e compagni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale - sviluppare l’orecchio musicale e la 
capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il movimento, il 
disegno, la voce - favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, 
concetti spazio-temporali, lateralizzazione - condividere esperienze sonore e 
inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale - 
favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale - promuovere forme di peer 
education nell'approccio alla musica - fornire le competenze utili alla prosecuzione 
dello studio di uno strumento musicale - certificare le competenze musicali acquisite 
dal terzo al quinto anno della scuola primaria - acquisire un bagaglio di conoscenze 
necessario a ciascun studente per effettuare una scelta consapevole e mirata per 
l’eventuale individuazione di uno strumento, di una pratica musicale extrascolastica - 
Riconoscere il valore sociale della musica - Sviluppare principi di collaborazione, 
impegno rispetto ed ascolto degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 ILLUMINIAMO LE TRADIZIONI DEL PASSATO.

Area Artistica Competenze artistiche [comma 7 lettera c), f), h), i), o), L. 107/2015 – 
Priorità 1 PdM] Per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Attività manuali e 
lavori creativi per la realizzazione di opere grafico-pittoriche e di semplici manufatti. 
Attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione di tecniche artistiche varie. •Guide 
turistiche in formazione. Attività finalizzate allo studio e alla valorizzazione del 
territorio e dei beni artistici e culturali per la guida di potenziali visitatori e la 
descrizione di specificità territoriali, di beni architettonici, artistici e culturali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di tecniche grafiche ; comprensione delle intenzioni comunicative ed 
espressive di un’opera d’arte; saper riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio 
artistico-culturale-ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LA SCUOLA DI TUTTI

Area Inclusione e Benessere Inclusione [comma 7 lettera g), h), i), j), k), L. 107/2015 - 
Priorità 1PdM] Tenendo presente il Piano Annuale per l'Inclusione elaborato e 
approvato annualmente dal Collegio, si procede con attenzione particolare al disagio, 
alle differenze, ai Bisogni educativi specifici avviando percorsi di inclusione ed 
integrazione. Scuola Primaria e Secondaria • Progetto “Star bene” - “Educazione 
all’Affettività e alla Sessualità” -Prevenzione Primaria e Secondaria. Progetto di 
promozione della salute (D.M. del 24 aprile 2000/Piano Regionale della Salute Regione 
Puglia 2008/2010- sono previsti per ogni anno incontri di formazione e informazione 
nelle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, sui vari aspetti dell’affettività 
e sessualità da parte degli operatori del Servizio Consultoriale 
(psicologo,ginecologo,ostetrica,assistente sociale, sociologo, mediatore culturale…), al 
fine di offrire informazioni utili per la costruzione del proprio progetto di vita. • 
Progetto “Facciamo la differenza-Percorsi educativi di prevenzione alla violenza di 
genere” “Ben Essere Adolescente” _Educazione all’Affettività e alla Sessualità. 
Destinatari: classi Quinte della scuola Primaria. Le finalità del progetto sono quelle di 
promuovere un clima culturale, sociale, emotivo in grado di scoraggiare 
comportamenti di prevaricazione, prepotenza e violenza. • Attività di supporto 
personalizzato per situazioni di svantaggio e/o a rischio, per consolidare e potenziare 
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l’attività laboratoriale, come approccio in grado di facilitare l'emersione di specifiche 
attitudini in ambito artistico-musicale, teatrale e motorio; • Azioni per rafforzare, in 
ogni ordine di scuola, la cura integrale della persona, della salute e del proprio 
equilibrio e benessere psico-fisico; • Accoglienza, Inclusione e Benessere. Attività atte a 
favorire l’accoglienza, l’integrazione, clima sereno, la comunicazione, le relazioni tra 
pari e con gli adulti; • Percorsi di riflessione e approfondimento nell’ambito della 
protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale; • Azioni per 
una corretta scelta alimentare. • Piano triennale per il riconoscimento regionale di 
“scuola che promuove salute”, con la finalità di programmare azioni in risposta ai 
propri bisogni non perdendo di vista il confronto con gli interventi definiti dalle scuole 
a livello europeo. Scuola Secondaria • Azioni per educare all’affettività e alla vita 
insieme. Incontri di sensibilizzazione con esperti ASL per creare un clima di gruppo 
che faciliti il confronto, la discussione e la promozione di uno sviluppo armonico della 
personalità. • Lettura in classe (scuola secondaria) del Regolamento d’Istituto, 
soffermandosi sulla definizione di Cyberbullismo, sui riferimenti normativi che 
prevedono la figura di un docente referente per le azioni di lotta al cyberbullismo, 
sulla definizione di comportamento corretto in merito all’uso dei dispositivi digitali e 
sulle sanzioni previste per il mancato rispetto del Regolamento. • Realizzazione di una 
“cassetta della posta” collocata all’interno della scuola dove gli alunni vittime o 
testimoni di atti di cyberbullismo, possono riporre richieste di aiuto o dichiarazioni di 
denuncia di eventuali azioni di bullismo/cyberbullismo. • “Mappatura della situazione” 
attraverso l’uso di semplici strumenti, quali questionari anonimi online, rivolti a tutti gli 
alunni della scuola secondaria e le classi 4° e 5° della scuola primaria, e a tutti i 
genitori della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria. Per la compilazione online dei 
questionari sarà previsto un periodo di almeno tre settimane. Tale mappatura appare 
indispensabile al fine di impostare al meglio qualsiasi intervento. • Invio ufficiale di 
una richiesta di intervento attivo attraverso degli incontri formativi, indirizzata a: 
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ufficio Relazioni Esterne e 
Comunicazioni, progettoscuola.poliziapostale@interno.it Tibunale per i Minorenni di 
Lecce, procmin.lecce@giustizia.it Nell’ambito di tali incontri si chiederà di approfondire 
il tema relativo ai Minorenni come vittime, autori o testimoni di reato e il loro diritto 
all’ ascolto. Tale richiesta verrà avanzata in nome della normativa (la legge 29 maggio 
2017, n. 71) che invita espressamente il docente con funzioni di referente per le 
iniziative contro il cyberbullismo a collaborare con le Forze di polizia, con le 
associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. • 
Pubblicazione sulla homepage del sito della scuola, della sezione Generazioni 
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Connesse. La scuola ha ritenuto opportuno fare ciò allo scopo di facilitarne 
l’esplorazione e la conseguente riflessione da parte degli utenti, sull’ approccio alle 
tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella 
didattica. Obiettivo di Generazioni Connesse è infatti, quello di migliorare e rafforzare 
il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale 
per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra 
giovani e nuovi media. • Registrazione dell’Istituto Comprensivo di Scorrano sul sito 
Generazioni Connesse allo scopo di avviare una sinergica collaborazione nelle attività 
di prevenzione e promozione di iniziative volte a creare le condizioni per un ambiente 
online più sicuro e a tutela dei più giovani. • Analisi e riflessione del testo relativo alla 
Dichiarazione dei diritti in internet. (Il 28 luglio 2015 la presidente della Camera Laura 
Boldrini ha presentato la Dichiarazione dei diritti in internet, documento 
fondamentale per garantire a ciascun individuo l’esercizio di una cittadinanza digitale 
attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità di ogni persona. Il testo 
individua una serie di principi generali che abbracciano le diverse tematiche connesse 
all’uso di internet: il diritto alla conoscenza e all’educazione in Rete, la neutralità della 
Rete il diritto all’identità. La Dichiarazione è fondata sul pieno riconoscimento di 
libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è 
condizione necessaria per assicurare il funzionamento democratico delle Istituzioni). • 
Organizzazione, in occasione della giornata del Safer Internet Day del 6 febbraio, in 
collaborazione con la figura dell’animatore digitale, di tutta una serie di attività 
didattiche e di workshop con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e un 
incontro pomeridiano con i genitori degli stessi alunni, volto alla sensibilizzazione sul 
tema della sicurezza online. • Collaborazione con il Comitato italiano per l’UNICEF, 
nell’ambito del progetto Scuola Amica. Tale collaborazione appare necessaria poiché il 
Comitato ha elaborato, per l’anno scolastico 2018/2019, una proposta educativa 
denominata Non perdiamoci di vist@, dedicata ai fenomeni del bullismo e del cyber 
bullismo. Lo scopo è quello di elaborare strategie efficaci di prevenzione, nell’ambito 
della prospettiva educativa offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati di azione il superiore interesse 
del bambino e del ragazzo e i principi di non discriminazione, partecipazione, ascolto e 
protezione da ogni forma di violenza. • Collaborazione con la campagna promossa da 
Terre des Hommes #indifesa#orange revolution. Il progetto è finalizzato alla 
sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie attorno alle tematiche dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché dell’educazione alla parità di genere e del 
contrasto alla violenza sulle donne. • Sportello di ascolto destinato agli studenti, ai 
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docenti e alle famiglie per offrire un ambiente caratterizzato dall’ascolto spontaneo, 
accogliente e neutrale, all’interno della relazione d’aiuto. • Avviamento alla pratica 
sportiva. Preparazione e partecipazione ai Campionati studenteschi per favorire la 
socializzazione e la conoscenza del fair play e della convivenza nei gruppi e nei team di 
gioco. • Attività di primo soccorso per gli studenti (comma 10, L. 107/2015). Scuola 
primaria • Sport di classe. Attività sportiva per favorire lo sviluppo delle attività 
motorie, il rispetto delle regole, il senso della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli di prestazioni degli alunni con BES da realizzarsi mediante 
azioni formative di recupero e consolidamento. Individuazione di percorsi formativi 
individualizzati attraverso tecniche di insegnamento legate alla didattica laboratoriale. 
Aumento dei livelli di inclusività attraverso la pianificazione di attività condivise al fine 
di soddisfare in maniera strutturata ed integrata il bisogno educativo speciale. 
Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione dell’insuccesso scolastico 
prevalentemente nella scuola secondaria, cura del benessere psico-fisico di ogni 
studente. Acquisizione dei concetti di salute e prevenzione; potenziamento della 
riflessione critica sui fenomeni delle dipendenze. Assunzione di consapevolezza nei 
confronti dello sport come sana abitudine di vita. Educazione al rispetto delle regole e 
alla legalità. Acquisizione delle tecniche specifiche degli sport.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 C.C.R.R...ANDIAMO A GOVERNARE

AreaCittadinanza attiva e democratica Competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica [comma 7 lettera d), e), k), L. 107/2015 – Priorità 1 PdM] Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria • Attività per l’approfondimento della Carta dei 
Diritti dell’Infanzia (Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Mercatino della 
solidarietà) e delle iniziative UNICEF nel mondo. Sostegno dei progetti UNICEF con 
iniziative volte alla valorizzazione dell’educazione interculturale; • Scuola Amica 
MIUR/UNICEF: L'albero dei diritti-percorsi operativi sul tema dei diritti. Una strategia 
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educativa per costruire una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi per consolidare le 
competenze necessarie alla realizzazione del diritto all’ascolto e alla libera 
espressione; • Cura e pulizia dei giardini della scuola; • Approfondimento delle 
tematiche relative all’Energia-Ambiente-Ecosostenibilità-Fonti di energia rinnovabili e 
ricerca-azione per sviluppare comportamenti e scelte responsabili . Scuola Primaria e 
secondaria • Condividere con gli studenti il regolamento disciplinare con 
individuazione delle misure ritenute più idonee per favorire la responsabilizzazione, 
l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento; • Consiglio Comunale dei 
Ragazzi . Gruppi di lavoro per la preparazione dei programmi elettorali. Elezioni di 
Istituto. Sedute del CCRR. Forum di tutte le classi. Sensibilizzazione dei giovani cittadini 
alla partecipazione democratica alla vita della comunità locale, socializzazione e 
riflessione sulla competizione elettorale; • Azioni laboratoriali nell’ambito del Piano 
Nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l’esercizio della Cittadinanza attiva; sviluppare le capacità di confronto 
libero e pluralistico, di negoziazione e gestione dei conflitti; conoscere la Costituzione 
italiana; promuovere il rispetto dei Diritti; contribuire alla qualità della vita e della 
comunità; saper apprezzare i beni comuni e saperli valorizzare attraverso la cura di 
spazi e ambienti specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 IO STUDIO IO SCELGO

Area Continuità e orientamento Competenze linguistiche[comma 7 lettera d), i),l), q), L. 
107/2015 – priorità 1e 2 PdM] Scuola Infanzia Primaria e Secondaria • Verticalizzazione 
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dell’azione formativa che coinvolge gli studenti delle classi ponte con attività finalizzate 
alla conoscenza della scuola di ordine superiore. • Attività pluridisciplinari tra le classi 
ponte dei tre ordini di scuola, distribuite equamente nel corso dell’anno scolastico. • 
Incontri con Esperti sul mondo della Scuola e del Lavoro; • Incontri informativi sugli 
indirizzi di studio delle Scuole Secondarie di secondo grado in ordine a percorsi 
formativi e sbocchi occupazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento dei risultati scolastici attraverso attività di continuità e orientamento 
tra i diversi ordini di scuola. - Continuità dell’azione didattica progettata dai docenti nel 
curricolo verticale. - Promozione del processo di conoscenza di sé e del rapporto con 
l’altro. - Acquisizione della consapevolezza delle potenzialità personali cui far 
riferimento per il proprio progetto scolastico e/o lavorativo futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Docenti e studenti dell' Istituto 
Comprensivo.

Si vuol dotare l'Istituto di aule-laboratorio ovvero 
aule dotate di strumenti per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti 
multimediali digitali, spazi alternativi con arredi e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologie per la fruizione individuale e collettiva 
in grado di accogliere attività diversificate per 
tutte le classi e utilizzabili per la formazione dei 
docenti. Creazione di ambienti interattivi 
multimedali con possibilità di fruizione di 
contenuti digitali in tutti i locali per permettere ai 
docenti e agli studenti un adeguamento alle reali 
esigenze della società, valorizzazione delle 
dotazioni informatiche dei singoli alunni: aprire la 
scuola, in collaborazione con le famiglie, al 
cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia 
all’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche. Introduzione di 
percorsi di formazione sull’integrazione dei più 
comuni strumenti Tablet e Smartphone (Byod) 
con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) con 
l'obiettivo di rendere le classi ambienti per la 
didattica digitale integrata. Con questo progetto 
ci proponiamo di sviluppare una metodologia 
laboratoriale con la partecipazione attiva degli 
alunni, coinvolgendo tutte le discipline in 
un’ottica multiculturale e trasversale che possa 
ravvivare l’interesse e favorire 
l’apprendimento.Utilizzare le tecnologie digitali 
per esplorare, scambiare e presentare le 
informazioni in modo personale e con senso 
critico.  Acquisire elementi di coding. Costruire 
un repository di materiali (riassunti, mappe, 
eserciziari, prove di ingresso, prove di verifica) 
che siano a disposizione di tutti i docenti e gli 
studenti per migliorare l’apprendimento. Questo 
anche per aiutare ragazzi con disabilità o disagio 
e favorire l’inclusione dei ragazzi stranieri che 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

giungono nel nostro Paese. Potenziare negli 
alunni DSA e BES le conoscenze informatiche per 
utilizzare gli strumenti compensativi con 
maggiore consapevolezza, aumentare la 
motivazione allo studio e l'autostima, riducendo i 
disagi relazionali ed emozionali. I risultati attesi 
saranno per i docenti :

– Indurre familiarità e pratica con le nuove 
tecnologie intese come strumenti che servono a 
creare una nuova forma di sapere e una nuova 
organizzazione delle conoscenze.

– Migliorare la professionalità dei docenti in 
merito ad approcci metodologici e strumenti in 
grado di agganciare i “nativi digitali”

- Rendere i docenti consapevoli che le tecnologie 
possono diventare un ausilio per costruire le 
conoscenze degli studenti in modo autonomo e 
personale

Per gli studenti: 

– Innalzare il tasso del successo formativo 
stimolando gli allievi ad imparare a imparare

– Sollecitare la motivazione ad apprendere 
attraverso una didattica laboratoriale ed 
interattiva

– Educare alla convivenza civile e democratica

– Accrescere l’autonomia decisionale e 
l’autostima

– Consolidare e potenziare le capacità di 
comprendere ed esprimere adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative

– Introdurre nuove tecnologie di insegnamento-
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apprendimento disciplinare

– Favorire percorsi di apprendimento 
personalizzati

– Potenziare capacità di relazione e 
comunicazione

– Saper utilizzare un linguaggio multimediale

– Risolvere situazioni problematiche, progettare e 
costruire modelli di situazioni reali e concreti

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto rivolto agli studenti del Primo Ciclo di 
Istruzione si pone come obiettivo l'introduzione 
del pensiero computazionale in tutte le classi 
della scuola primaria per sviluppare le capacità 
logiche e di risoluzione dei problemi con un 
approccio inedito, che mette la programmazione 
al centro di un percorso dove l'apprendimento 
già a partire dai primi anni di vita stimola la  
curiosità attraverso quello che apparentemente 
può sembrare un gioco.

Durante i vari laboratori gli studenti  delle prime 
classi:

- eseguiranno giochi di tipo logico, linguistico, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

matematico-topologico;

- costruiranno per blocchi visuali con "criteri" di 
direzione e conteggi;

- prenderanno visione di lettere e forme di 
scrittura attraverso il coding.

Partendo dal coding unplugged  si passerà a 
strumenti più complessi negli anni successivi  
utilizzando il programma Scratch che permette di 
creare animazioni, giochi e progetti per ogni 
disciplina utilizzando  la piattaforma "Programma 
il Futuro" e Code Org.

I risultati:

- Accrescimento della motivazione 
all'apprendimento attraverso l'utilizzo del 
supporto informatico e dei processi di coding;

- Potenziare il pensiero computazionale 
sviluppando la capacità di individuare e concepire 
la soluzione di n problema in modo algoritmico;

- Utilizzare con spirito critico le tecnologie per lo 
studio, il tempo libero e la comunicazione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
La formazione del personale della scuola in 
materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ATTIVITÀ

didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. 
Metodologie e attività innovative possono entrare 
nella scuola a modificare i processi  di 
apprendimento -insegnamento. Ma perché  
sempre ciò avvenga occorre creare le giuste 
condizioni, partendo da una rilettura del 
processo di insegnamento-
apprendimento,tenendo conto delle nuove 
necessità educative  in una società sempre più 
complessa.  La formazione  prevede attività di 
tipo laboratoriale  e in situazione, preferibilmente 
utilizzando la modalità BYOD, anche tramite 
percorsi di ricerca-azione promossi con Reti di 
scuole. Si  favorirà  la sperimentazione di curricoli 
verticali negli strumenti e nei metodi, 
promuovendo l'acquisizione della capacità di 
orientarsi nella cultura digitale con spirito critico 
e consapevolezza, in vista di un apprendimento 
permanente.

Per questa ragione si è strutturata una unità 
formativa sulla Flipped Classroom i cui obiettivi 
sono quelli di formare dei docenti dalla mente 
2.0.Questa metodologia è quella che più si presta 
ad affrontare i nuovi scenari educativi.

Si prevedono i seguenti moduli:

MODULO 1: Introduzione alla Flipped Classroom 
(FC)

Rapporto fra innovazione tecnologica e didattica 
nella scuola. Analisi della didattica  tradizionale e 
processi di innovazione introdotti con la FC
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MODULO 2: “Capovolgere” la lezione

Pratiche didattiche nella Flipped Classroom

MODULO 3: Sfruttare le risorse digitali

Analisi di ambienti didattici e repository di risorse 
educative. Produzione di risorse didattiche 
multimediali e audiovisive nei principali ambienti 
digitali

MODULO 4: Realizzare una classe virtuale

Presentazione di ambienti di interazione con la 
classe  (Moodle, Edmodo, Google Classroom).

MODULO 5: Capovolgere lo studio

Trasformazione dello studio individuale a casa in 
pratiche di apprendimento attivo in classe

MODULO 6: Capovolgere la valutazione

Trasformazione dei processi di valutazione:  da 
formale a autentica;  dal voto alla rubrica

MODULO 7: Realizzare unità di apprendimento 
“flipped”

Progettazione e realizzazione di UdA “flipped” per 
la propria disciplina

RISULTATI ATTESI

- Diversificare le attività e le metodologie 
rendendole flessibili per adeguarle ai diversi 
bisogni degli studenti;

- Creare, attraverso l’uso delle tecnologie, 
ambienti di apprendimento e situazioni 
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didattiche che migliorino le competenze degli 
studenti;

- Sperimentare strumenti di gestione del gruppo 
di pari e strategie di formazione tra pari, sia per i 
docenti e glistudenti;

- Analizzare la qualità della pratica dell’insegnare 
che risponda ai bisogni differenziati degli studenti 
secondo i principi della personalizzazione 
didattica;

- Esplorare nuovi ambienti di apprendimento e di 
insegnamento, in particolare, nuovi materiali, 
nuovi strumenti, nuovi metodi, nuove forme 
organizzative e nuove modalità di interazione tra 
docenti e studenti verificandone la validità e 
l’efficacia.

- Migliorare le prestazioni indicative  nello 
sviluppo delle 4C (Comunicazione, 
Collaborazione, Creatività e Capacità critica).

Un galleria per la raccolta di pratiche

L'Istituto intende creare un centro di raccolta, un 
repository  dei materiali utilizzati per le attività 
svolte in classe e delle buone pratiche per 
avviare il concetto di condivisione.Lavorare con il 
digitale, preparare una lezione con il supporto di 
applicazioni, Tablet, Byod necessita  tempo ed è 
quindi importante creare un clima di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

condivisione, affinché i materiali efficaci creati 
possano essere riutilizzati e migliorati. Un 
repository come modello di co-produzione che 
promuove una produzione collaborativa delle 
risorse, offrendo uno spazio in cui condividere e 
scambiare materiali, dove i docenti sono sia 
autori che consumatori dei materiali. La 
creazione di un repository rappresenta un'azione 
di miglioramento per l'Istituto in quanto  tutto  
ciò incide  sulla crescita e diffusione della 
conoscenza, con conseguente miglioramento del 
senso di appartenenza alla scuola.

Per la realizzazione dell'archivio occorrerà 
individuare i materiali didattici di tutte le 
discipline utili alla lezione in classe (ad esempio: 
materiale realizzato con software dedicati, mappe 
concettuali, schemi…) percorsi didattici, prove di 
verifica degli apprendimenti, delle abilità e prove 
autentiche, percorsi pluridisciplinari, 
sperimentazione di metodologie innovative come 
per esempio la flipped classroom, materiali  per 
la lingua inglese. Occorre scegliere un sistema di 
catalogazione dei materiali che può essere per 
tipologia di materiale, per disciplina. Sarebbe 
opportuno creare una separazione tra ciò che è 
fruibile dai docenti  e ciò che essere  anche 
utilizzato dagli studenti. Il repository deve avere 
un suo regolamento condiviso da tutti e accettato 
da chi entra nella sezione per fruire del materiale, 
bisogna individuare quindi, anche una policy di 
riutilizzo delle risorse individuate (eventuale 
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licenze d’uso, utilizzo di immagini non coperte da 
copyright), il diritto d’autore su materiale 
prodotto. Ogni elemento che viene inserito in una 
sezione specifica del repository deve essere 
accompagnato da una breve descrizione circa il 
contenuto, la destinazione e l’eventuale utilizzo o 
la possibilità di effettuare modifiche per essere 
calibrato per situazioni diverse (come tipologia di 
classe o anche differente disciplina).Il repository 
potrà essere condiviso:

- sul sito della scuola (creando un apposito spazio 
riservato ai docenti);

- in un servizio di cloud (es. Dropbox, Google 
Drive, ...);

- all'interno di una piattaforma di e-learning (es. 
Moodle, Fidenia, Edmodo per interagire con i 
docenti della scuola) 

- in un eventuale sito/repository con accesso per i 
docenti (creazione di un sito esterno collegato al 
sito della scuola attraverso un banner in home).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA - LEAA85401Q
SCUOLA DELL'INFANZIA - LEAA85402R
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia avviene mediante:  
- l’osservazione occasionale e sistematica del comportamento dei bambini, 
durante le attività organizzate e le attività spontanee previste nei percorsi di 
apprendimento.  
- griglie d’osservazione per rilevare conoscenze, abilità e comportamenti, 
consentire di valutare le scelte didattiche ed eventualmente riprogettare le 
attività proposte.  
- documentazione delle attività didattiche.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia avviene mediante:  
- l’osservazione occasionale e sistematica del comportamento dei bambini, 
durante le attività organizzate e le attività spontanee previste nei percorsi di 
apprendimento.  
- griglie d’osservazione per rilevare conoscenze, abilità e comportamenti, 
consentire di valutare le scelte didattiche ed eventualmente riprogettare le 
attività proposte.  
- documentazione delle attività didattiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO A. MANZONI - LEMM85401X

Criteri di valutazione comuni:

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado il Collegio docenti ha deliberato i 
criteri per l’applicazione della valutazione DISCIPLINARE espressa in decimi. In 
ogni disciplina la valutazione è basata: sul profitto dell’alunno, desumibile dalle 
valutazioni delle singole prove, ma terrà conto anche:  
- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
- dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo;  
- del livello di autonomia operativa;  
- dell’impegno individuale.  
 
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei 
docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 per la scuola 
primaria e inferiori al 4 per la scuola secondaria perché nell’ottica di una 
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valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si 
intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei ragazzi.  
 
VERIFICA  
La verifica è lo strumento che permette:  
- all'alunno di rendersi progressivamente consapevole del proprio processo di 
apprendimento e dei traguardi raggiunti riconoscendo l’eventuale errore. 
L’errore quindi viene visto come risorsa che consente all'alunno di migliorarsi;  
- ai docenti di valutare le scelte educative, didattiche e metodologiche in termini 
di efficienza (su quanto programmato) e di efficacia (sugli apprendimenti degli 
alunni).  
Attraverso la verifica i docenti sono in grado di programmare eventuali interventi 
e azioni di recupero, modificare o integrare le proposte curricolari, gli obiettivi, i 
tempi, i metodi, le attività.  
Il momento della verifica comprende diverse tipologie di prove che sono 
calibrate in rapporto ad indicatori espressi in abilità e conoscenze nel curricolo.  
Nella SCUOLA SECONDARIA saranno effettuate almeno tre prove per 
quadrimestre (due per gli insegnamenti di un’ora settimanale) individuate tra le 
seguenti tipologie:  
 
PROVE SCRITTE  
QUESTIONARI A RISPOSTE CHIUSE  
- Quesiti a scelta multipla  
- Quesiti a completamento (con scelta tra opzioni date)  
- Quesiti a riempimento (con scelta tra opzioni date)  
- Mini casi (con quesiti a scelta multipla)  
- Quesiti a corrispondenza  
 
QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE  
- Quesiti a risposte aperte  
- Quesiti a completamento (con formulazione libera)  
- Quesiti a riempimento (con formulazione libera)  
- Mini casi (con quesiti a risposte aperte)  
 
PROVE "TRADIZIONALI"  
- Temi  
- Problemi  
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- Esercizi  
 
PROVE ORALI  
INTERROGAZIONE  
- Strutturata  
- Semi strutturata  
- Destrutturata  
 
PROVE PRATICHE  
- Chek list di osservazione  
- Di processo (esecuzioni musicali, performance sportiva)  
- Di prodotto (elaborazioni grafiche)  
 
COMPITI DI REALTÀ  
- Risoluzione di problematica complessa vicina al mondo reale.  
- Trasferimento di procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti per la 
realizzazione di un prodotto finale.  
 
È possibile recuperare n. 1 compito per quadrimestre e per singola disciplina.  
Le assenze devono essere ritenute rilevanti a parere del docente della disciplina 
interessata.  
Il docente può prevedere l’obbligo di detto recupero per gli alunni assenti 
durante i compiti in classe.  
La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e 
approvate collegialmente, allegate ai compiti. I compiti scritti sono documenti 
amministrativi ufficiali della scuola; saranno conservati nel cassetto personale (o 
in uno spazio adeguato del plesso scolastico) subito dopo averli portati a 
conoscenza degli alunni, insieme alla griglia di valutazione individuale. A fine 
quadrimestre e/o a fine anno essi andranno consegnati presso l’Ufficio didattica 
alunni (scuola secondaria).  
Le verifiche scritte regolarmente corrette, classificate e registrate saranno 
consegnate agli alunni entro 15 giorni e comunque prima del successivo compito 
in classe della stessa disciplina e relativo allo stesso argomento. Esse concorrono 
alla elaborazione dei giudizi sommativi.  
 
I “Compiti di realtà”  
Vengono definiti “Compiti di realtà”: «una situazione problematica, complessa e 
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nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive 
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari 
dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola 
disciplina, privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in 
forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La 
risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il 
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante» (Linee 
guida).  
I compiti di realtà:  
- propongono compiti simili a quelli che lo studente si trova ad affrontare nel 
mondo reale,  
- pongono problemi aperti a molteplici interpretazioni,  
- offrono l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e 
pratiche,  
- permettono più soluzioni alternative e questo apre a molte soluzioni originali,  
- sono complessi e richiedono tempo: giorni o settimane,  
- forniscono l’occasione di collaborare, perché propongono attività che non 
possono essere portate a termine da un solo studente: la collaborazione è 
integrata nella soluzione del compito,  
- sono un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia individualmente 
sia in gruppo,  
- possono essere integrati e utilizzati in settori disciplinari differenti ed estendere 
i loro risultati al di là di specifiche discipline; incoraggiano prospettive 
multidisciplinari e permettono agli studenti di assumere diversi ruoli e di 
sviluppare esperienze in molti settori,  
- sono strettamente integrati con la valutazione,  
- sfociano in un prodotto finale completo autosufficiente.  
 
Criteri generali di valutazione disciplinare  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di 
altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato. Considerata la funzione formativa di accompagnamento dei 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo il collegio 
docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento.  
I seguenti criteri generali sono stati declinati da ogni dipartimento in modo 
coerente rispetto alle singole discipline.  
 
VALUTAZIONE DEL PROCESSO  
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art. 2 dl 62).  
Il collegio adotta i seguenti indicatori e descrittori del processo di apprendimento 
e del livello globale raggiunto dagli alunni.  
 
INDICATORI  
- Autonomia  
- Partecipazione  
- Responsabilità  
- Flessibilità  
- Consapevolezza  
 
DESCRITTORI LIVELLI  
AVANZATO  
- È capace di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace.  
- Collabora, formula richieste di aiuto, offre sempre il proprio contributo.  
- Rispetta sempre i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste, con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.  
- È sempre consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
INTERMEDIO  
- È capace di reperire strumenti o materiali e di usarli in modo adeguato.  
- Collabora, formula richieste, spesso offre il proprio contributo.  
- Rispetta quasi sempre i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni adeguate e utilizzo 
corretto dei materiali.  
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- È quasi sempre consapevole delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
BASE  
- Reperisce strumenti o materiali necessari in modo non sempre autonomo.  
- Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo se sollecitato.  
- Non sempre rispetta i tempi e fasi previste del lavoro e porta a termine la 
consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni poco funzionali.  
- Non sempre è consapevole delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
INIZIALE  
- Non è capace di reperire in maniera autonoma strumenti o materiali necessari 
e li usa solo se guidato.  
- Non collabora, non formula richieste di aiuto e non offre quasi mai il proprio 
contributo.  
- Non rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, non porta a termine 
la consegna ricevuta.  
- In situazioni o esigenze non previste non reagisce con proposte personali o 
soluzioni adeguate allo scopo.  
- Non è quasi mai consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
In allegato la griglia di valutazione disciplinare.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 
giudizio, definite dal Collegio, docenti sono i seguenti:  
 
INDICATORI  
- rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità;  
- frequentare regolarmente ed essere puntuali;  
- rispettare gli impegni scolastici;  
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- partecipare alle lezioni;  
- collaborare con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico;  
- avere consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
DESCRITTORI VOTO  
OTTIMO  
- Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto  
- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
- Assiduo e serio adempimento dei doveri scolastici  
- Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola  
- Rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica  
- Ruolo collaborativo all'interno della classe e ottima socializzazione  
- Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
DISTINTO  
- Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto  
- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
- Costante adempimento dei doveri scolastici  
- Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
- Equilibrio nei rapporti interpersonali  
- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
- Consapevolezza dei valori della convivenza civile  
 
BUONO  
- Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto  
- Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
- Regolare adempimento dei doveri scolastici  
- Adeguato interesse e partecipazione alle attività scolastiche  
- Rapporti collaborativi con gli altri  
- Ruolo sufficientemente collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
- Sufficiente consapevolezza dei valori della convivenza civile  
 
DISCRETO  
- Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  
- Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
- Saltuario adempimento dei doveri scolastici  
- Partecipazione discontinua alle attività scolastiche  
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- Rapporti interpersonali non sempre corretti  
- Saltuario disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica  
- Interesse selettivo  
- Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
SUFFICIENTE  
- Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti alle 
relative sanzioni disciplinari (richiami scritti con note sul registro, ammonizione 
del DS, sospensione);  
• Frequenti assenze, ripetuti ritardi e/o uscite anticipate;  
• Mancato adempimento dei doveri scolastici;  
• Scarsa partecipazione alle lezioni;  
• Rapporti problematici con gli altri;  
• Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche;  
• Disinteresse per alcune discipline;  
• Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
INSUFFICIENTE  
• Mancato rispetto del Regolamento scolastico;  
• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari (sospensioni…);  
• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate;  
• Mancato adempimento dei doveri scolastici;  
• Continuo disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche;  
• Completo disinteresse per le attività scolastiche;  
• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale 
della scuola;  
• Ruolo negativo nel gruppo classe;  
• Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile.

ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA DI PROCESSO PER 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli 
insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe. Eventuali deroghe dovranno essere verificate dal Consiglio di Classe, 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, e recepite nel Regolamento 
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d’Istituto in riferimento a: “ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, 
documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 
convalescenza prescritto dal medico curante; assenze per motivi di salute che 
impediscono la frequenza certificate dal medico curante; assenze per terapie e/o 
cure programmate documentabili; assenze documentabili dovute eccezionali 
motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di 
grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte 
dell’esercente la responsabilità genitoriale o con certificazione dei servizi sociali; 
per gli alunni nomadi dotati di quaderno-libretto le giornate frequentate presso 
altra istituzione scolastica e attestate saranno comunque considerate di 
presenza effettiva; assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni 
religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). “Tali deroghe devono essere 
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o 
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale.  
 
L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline riportato sul documento di 
valutazione e provvedendo a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione  
In casi eccezionali e comprovati, in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti di seguito 
indicati, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
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si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Criteri per la non ammissione:  
� mancata acquisizione da parte dell’alunno delle strutture e dei concetti di base 
che determinano la specificità di tre o più discipline con riferimento all'anno 
scolastico frequentato;  
� assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da 
rendere impossibile una strutturazione, anche semplice, della disciplina dal 
punto di vista discorsivo e logico;  
� mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, 
nell'ambito disciplinare;  
� mancanza/discontinuità dell’impegno, interesse, partecipazione, dimostrate 
anche nei percorsi di recupero deliberati dai consigli di classe secondo la 
normativa vigente, come condizione indispensabile di efficacia dell’azione 
formativa e didattica.  
La non ammissione è prevista, inoltre, come estrema ratio, quale unica 
possibilità di recupero delle insufficienze o una risorsa per il rinforzo della 
situazione psicofisica globale dell’alunna/o, anche in accordo con la famiglia.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti, un voto di ammissione espresso in decimi.  
L'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
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ciclo, pur in presenza dei tre requisiti.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale

Valutazione/esami di Stato alunni con disabilità e DSA:

Per gli alunni con disabilità, si tiene conto delle valutazioni cliniche stilate dagli 
specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui l’alunno/a ha 
bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita, che 
vengono utilizzate dai docenti per elaborare un progetto didattico ed educativo. 
È nella Diagnosi Funzionale (DF) che gli specialisti infatti evidenziano le 
potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali 
elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare 
con le proprie risorse umane, culturali e sociali.  
Inoltre, l’istituto si conformerà alle novità introdotte dal D.L. n.66/2017 
relativamente al “Profilo di funzionamento”, redatto secondo i criteri della 
classificazione I.C.F., comprendente la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale, in vigore a partire dal 1/1/2019. Il “profilo di funzionamento” (art.5 
del Capo III- procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione 
scolastica), elaborato dall'unità di formazione multidisciplinare, “… definisce le 
competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 
strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione 
dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della 
studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un 
rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i 
docenti della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di 
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è il documento 
propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI” 
(D.L.66/2017).  
Ad inizio anno scolastico i docenti effettuano una prima valutazione del contesto 
scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene inserito o 
è già inserito.  
Favoriscono l'accoglienza dell'alunno e forniscono le risorse e gli strumenti per 
operare sugli apprendimenti considerando gli elementi sotto riportati:  
- Contesto classe: per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno 
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soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.  
- Organizzazione del tempo scuola: per conoscere l'orario di permanenza a 
scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza 
dell'insegnante di sostegno consente di organizzare progetti, attività di recupero, 
laboratori, classe aperte, in cui il singolo alunno possa essere inserito.  
- Spazi e i materiali: per predisporre setting di lavoro corrispondenti ai bisogni 
dello studente.  
- Risorse umane (docenti – docente di sostegno – educatore – assistente 
all'autonomia): per creare situazioni idonee di socializzazione e di 
apprendimento favorendo i progetti d'integrazione per tutti gli alunni.  
- Incontro con la famiglia: quale risorsa utile per acquisire dati specifici 
sull'alunno.  
Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi 
dell'allievo in un’ottica di crescita, di sviluppo personale e di integrazione sociale.  
 
Valutazione in itinere e finale  
La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, 
orienta e definisce il progetto educativo individualizzato.  
La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il 
coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, 
educatori) e la condivisione da parte dell'equipe sociosanitaria e della famiglia, 
viene calibrata sulle esigenze/bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire 
il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche 
potenzialità.  
Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità 
valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi 
personalizzati/individualizzati.  
La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove 
predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto 
previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per 
ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste 
dell'allievo. Le valutazioni dell'apprendimento possono essere espresse tramite 
voti, giudizi, griglie di osservazione e monitoraggio, ma anche tramite descrizioni 
del lavoro svolto, degli stimoli proposti e delle risposte dell'allievo.  
La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità 
di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del 
compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole 
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dell'altro.  
La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della 
programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere 
osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli 
forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che 
con la famiglia.  
La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 
dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve 
essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
 
In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento 
didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, 
individuarne limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e 
comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a 
specifiche problematiche.  
La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva 
e all'esame di Stato, viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il 
piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.  
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. I docenti 
contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, 
in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.  
Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, La 
sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 
commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo 
individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità 
certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e 
del conseguimento del diploma.  
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con 
disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.  
Le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per 
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gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, 
è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione 
e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione 
e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori 
crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.  
 
Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (art.11 D.L.n.62/2017) 
 
 
Per gli alunni con diagnosi di Disturbi specifici di apprendimento (DSA) (dislessia, 
disgrafia, disortografia, discalculia o di comorbilità) i docenti adottano una 
didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche 
specifiche degli studenti prevedendo l'utilizzo di misure compensative 
(computer, sintesi vocale, audio-libri, tabelle, mappe, calcolatrice...) e 
dispensative (evitare: lettura ad alta voce, il dettato, la scrittura veloce...), nel 
rispetto della L. 170/2010 del DM 5669/2011 e relative Linee guida.  
Le misure dispensative e compensative adottate, sono periodicamente 
monitorate per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.  
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e 
formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche nel 
momento degli esami di Stato.  
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano 
alle prove Invalsi, per le quali il consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne 
e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 
lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento 
sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti 
compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto 
uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali 
allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi 
per lo svolgimento delle prove scritte senza pregiudicare la validità delle prove 
scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, 
la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati 
dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono 
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definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma.  
Valutazione degli alunni con B.E.S (non certificati)  
Per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e con 
disagio comportamentale/relazionale (alunni con funzionamento problematico), 
per i quali non è stato certificato il grado di difficoltà, saranno considerate le 
esigenze di personalizzazione collegate alla definizione dei livelli minimi di 
competenze, e quindi le forme e i criteri di valutazione, da programmare e 
adattare caso per caso. I singoli docenti del Consiglio di classe adattano i 
programmi disciplinari agli alunni, avendo cura di non abbassare gli obiettivi, ma 
di adeguare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione. Essa tiene 
conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti 
raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e 
competenze essenziali acquisite.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA D.A. BATTISTI - LEEE854011
SCUOLA PRIMARIA P.DE LORENTIIS - LEEE854022

Criteri di valutazione comuni:

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado il Collegio docenti ha deliberato i 
criteri per l’applicazione della valutazione DISCIPLINARE espressa in decimi. In 
ogni disciplina la valutazione è basata: sul profitto dell’alunno, desumibile dalle 
valutazioni delle singole prove, ma terrà conto anche:  
dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
• dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo;  
• del livello di autonomia operativa;  
• dell’impegno individuale.  
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei 
docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 per la scuola 
primaria e inferiori al 4 per la scuola secondaria perché nell’ottica di una 
valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si 
intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei 
bambini/ragazzi.  
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I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni 
e sull'interesse manifestato. Considerata la funzione formativa di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo il collegio docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 
i diversi livelli di apprendimento.  
La verifica è lo strumento che permette:  
� all’alunno di rendersi progressivamente consapevole del proprio processo di 
apprendimento e dei traguardi raggiunti riconoscendo l’eventuale errore. 
L’errore quindi viene visto come risorsa che consente all’alunno di migliorarsi;  
� ai docenti di valutare le scelte educative, didattiche e metodologiche in termini 
di efficienza (su quanto programmato) e di efficacia (sugli apprendimenti degli 
alunni).  
Attraverso la verifica i docenti sono in grado di programmare eventuali interventi 
e azioni di recupero, modificare o integrare le proposte curricolari, gli obiettivi, i 
tempi, i metodi, le attività.  
Il momento della verifica comprende diverse tipologie di prove che sono 
calibrate in rapporto ad indicatori espressi in abilità e conoscenze nel curricolo.  
Nella SCUOLA SECONDARIA saranno effettuate almeno tre prove per 
quadrimestre (due per gli insegnamenti di un’ora settimanale), nella SCUOLA 
PRIMARIA almeno due prove per quadrimestre (una per gli insegnamenti di 
un’ora) individuate tra le seguenti tipologie:  
PROVE SCRITTE Questionari a risposte chiuse  
� Quesiti a scelta multipla  
� Quesiti acompletamento (con scelta tra opzioni date)  
� Quesiti a riempimento (conscelta tra opzioni date)  
� Minicasi (con quesiti a scelta multipla)  
� Quesiti acorrispondenza  
Questionari a risposte aperte  
� Quesiti a risposte aperte  
� Quesiti a completamento (con formulazione libera)  
� Quesiti a riempimento (con formulazione libera)  
� Minicasi (con quesiti a risposte aperte)  
Prove “tradizionali” � Temi  
� Problemi  
� Esercizi  
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PROVE ORALI Interrogazione � Strutturata  
� Semistrutturata  
� Destrutturata  
PROVE PRATICHE Chek list di osservazione � Di processo (esecuzioni musicali, 
performance sportiva)  
� Di prodotto (elaborazioni grafiche)  
COMPITI DI REALTA’ Risoluzione di problematica, complessa vicina al mondo 
reale. � Trasferimento di procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti per 
la realizzazione di un prodotto finale.  
 
� È possibile recuperare 1 compito per quadrimestre e per singola disciplina;  
� Le assenze devono essere ritenute rilevanti a parere del docente della 
disciplina interessata.  
Il docente può prevedere l’obbligo di detto recupero per gli alunni assenti 
durante i compiti in classe.  
La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e 
approvate collegialmente, allegate ai compiti. I compiti scritti sono documenti 
amministrativi ufficiali della scuola; saranno conservati nel cassetto personale (o 
in uno spazio adeguato del plesso scolastico) subito dopo averli portati a 
conoscenza degli alunni, insieme alla griglia di valutazione individuale. A fine 
quadrimestre e/o a fine anno essi andranno consegnati presso l’Ufficio didattica 
alunni (scuola secondaria).  
Le verifiche scritte regolarmente corrette, classificate e registrate saranno 
consegnate agli alunni entro 15 giorni e comunque prima del successivo compito 
in classe della stessa disciplina e relativo allo stesso argomento. Esse concorrono 
alla elaborazione dei giudizi sommativi.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 
giudizio, definite dal Collegio, docenti sono i seguenti:  
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INDICATORI  
- rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabiltà;  
- frequentare regolarmente ed essere puntuali;  
- rispettare gli impegni scolastici;  
- partecipare alle lezioni;  
- collaborare con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico;  
- avere consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
DESCRITTORI VOTO  
OTTIMO  
• Comportamento esemplare e lodevole con i docenti, i compagni il personale 
della scuola.  
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rispetto degli orari  
• Assiduo e serio adempimento dei doveri scolastici  
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola  
• Ruolo collaborativo all'interno della classe e ottima socializzazione  
• Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
DISTINTO  
• Comportamento costantemente corretto con i docenti, i compagni, il personale 
della scuola.  
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rispetto degli orari.  
• Costante adempimento dei doveri scolastici  
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
• Apprezzabile consapevolezza dei valori della convivenza civile  
 
DISCRETO  
• Comportamento corretto con i docenti, i compagni, il personale della scuola  
• Alcune assenze, rispetto degli orari  
• Regolare adempimento dei doveri scolastici  
• Adeguato interesse e partecipazione alle attività scolastiche  
• Ruolo collaborativo nel gruppo classe  
• Buona consapevolezza dei valori della convivenza civile Buono  
• Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  
• Alcune assenze e/o scarso rispetto degli orari  
• Saltuario adempimento dei doveri scolastici  
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• Interesse e partecipazione discreti e saltuario disturbo delle attività scolastiche  
• Rapporti interpersonali non sempre corretti  
• Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
SUFFICIENTE  
• Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  
• Frequenti assenze e scarso rispetto degli orari  
• Selettivo adempimento dei doveri scolastici  
• Sufficienti interesse e partecipazione alle lezioni  
• Rapporti problematici con gli altri;  
• Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile.  
 
INSUFFICIENTE  
• Mancato rispetto del Regolamento scolastico;  
• Continue assenze e ritardi;  
• Mancato adempimento dei doveri scolastici;  
• Completo disinteresse per le attività scolastiche;  
• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale 
della scuola;  
• Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile.

ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA DI PROCESSO PER 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 
riportato sul documento di valutazione e provvedendo a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, definiti dal collegio dei 
docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva con decisione assunta all’ unanimità se nonostante gli 

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

interventi di recupero specifici messi in atto, risultino:  
� mancata acquisizione da parte dell’alunno delle strumentalità di base.  
� l’assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità  
� la mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nelle 
macroaree disciplinari;  
� mancanza/discontinuità dell’impegno, interesse e partecipazione.  
La non ammissione è prevista, inoltre, come estrema ratio, quale unica 
possibilità di recupero delle insufficienze o una risorsa per il rinforzo della 
situazione psicofisica globale dell’alunna/o, anche in accordo con la famiglia.

Valutazione del processo :

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art. 2 dl 62).  
Il collegio adotta i seguenti indicatori e descrittori del processo di apprendimento 
e del livello globale raggiunto dagli alunni.  
 
INDICATORI  
- Autonomia  
- Partecipazione  
- Responsabilità  
- Flessibilità  
- Consapevolezza  
 
DESCRITTORI - LIVELLI  
AVANZATO  
- È capace di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace.  
- Collabora, formula richieste di aiuto, offre sempre il proprio contributo.  
- Rispetta sempre i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste, con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.  
- È sempre consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
INTERMEDIO  
- È capace di reperire strumenti o materiali e di usarli in modo adeguato.  
- Collabora, formula richieste, spesso offre il proprio contributo.  
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- Rispetta quasi sempre i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni adeguate e utilizzo 
corretto dei materiali.  
- È quasi sempre consapevole delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
BASE  
- Reperisce strumenti o materiali necessari in modo non sempre autonomo.  
- Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo se sollecitato.  
- Non sempre rispetta i tempi e fasi previste del lavoro e porta a termine la 
consegna ricevuta.  
- Reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni poco funzionali.  
- Non sempre è consapevole delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
INIZIALE  
- Non è capace di reperire in maniera autonoma strumenti o materiali necessari 
e li usa solo se guidato.  
- Non collabora, non formula richieste di aiuto e non offre quasi mai il proprio 
contributo.  
- Non rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, non porta a termine 
la consegna ricevuta.  
- In situazioni o esigenze non previste non reagisce con proposte personali o 
soluzioni adeguate allo scopo.  
- Non è quasi mai consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola procede con l'individuazione delle effettive abilità possedute e delle relative 
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esigenze, in modo da poter costruire progetti specifici e favorire la crescita affettivo-
relazionale degli alunni con disabilità e/o con BES. I docenti, nella fase di accoglienza, 
favoriscono un clima di attenzione alle relazioni che possa prevenire e rimuovere 
eventuali ostacoli alla piena integrazione; sostengono l'alunno nella difficile fase di 
adattamento al nuovo contesto, favoriscono la scelta di un compagno tutor affinché 
l'inclusione avvenga in modo sereno; promuovono attività di piccolo gruppo e di 
cooperative learning; redigono, in alcuni casi, progetti mirati alla qualità 
dell'integrazione. Dall'anno 15/16 è stato creato un sistema di gestione 
dell'inclusione al fine di adottare pratiche condivise e comuni per tutti gli ordini di 
scuola che operano all'interno dell'istituto, in particolare: protocollo per l'inclusione e 
relativi allegati, redazione del modello per la stesura del pdp e per la stesura del PAI. 
Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano e progettano insieme utilizzando 
metodologie che tengono conto della pluralità dei soggetti. Il raggiungimento degli 
obiettivi del PEI viene monitorato con adeguati strumenti operativi. La scuola realizza 
attivita' e progetti incentrati sulla valorizzazione della diversità. Il curricolo e le 
rubriche di valutazione sono state adeguate al D.Lgs 66/17. Il PTOF è stato aggiornato 
con il Piano di Inclusione.

Punti di debolezza

La redazione del PEI è perlopiù demandata agli insegnanti di sostegno,in alcuni casi 
non sempre significativo il contributo degli insegnanti curricolari poco coinvolti anche 
dagli stessi docenti di sostegno. Dall'anno scolastico 2015/2016 sono stati attuati 
interventi di formazione per i docenti su metodologie didattiche e pedagogia 
inclusiva, strumenti compensativi e dispensativi, nuove tecnologie per l'inclusione. Si 
rileva, tuttavia, la necessità di implementare l'azione formativa riguardo gli aspetti 
normativi ed organizzativi dell'inclusione, ma anche l'esigenza di istituire momenti di 
confronto più distesi sulle problematiche riguardanti gli alunni con BES e le strategie 
da mettere a punto. Si auspica una maggiore collaborazione con i servizi sociali e con 
l'ASL, con la scuola polo del CTS della provincia e con associazioni che operano sul 
territorio. È necessario implementare i momenti di colloquio tra famiglie e docenti in 
corrispondenza del passaggio da un ordine all'altro per una più completa e 
partecipata informazione sulle competenze raggiunte degli alunni.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Per rimuovere le differenze socio/culturali la scuola progetta azioni formative per 
gruppi di livello all'interno delle classi e gruppi di livello per classi aperte. Nell'a.s. 
2015/2016 è stato attivato un percorso di recupero dello svantaggio accedendo al 
fondo POR "Diritti a scuola" per le discipline Italiano e Matematica. Per la Scuola 
Primaria all'inizio dell'anno si è completato il percorso di recupero/potenziamento 
con finanziamento relativo alle Aree a rischio e per la Scuola Secondaria sono stati 
predisposte azioni di recupero pomeridiane per Matematica. Nell'a.s. 2016/2017 
sono state attuate attività di recupero di Italiano e Matematica nella scuola primaria 
e di Italiano nella scuola secondaria. È stata favorita la partecipazione a gare o 
competizioni interne ed esterne alla scuola e partecipazione a corsi o progetti in 
orario extra-curricolare. Nell'a.s. 2017/18 è stato attuato il progetto PON Inclusione e 
lotta al disagio. Sono previste forme di valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con difficoltà previste dal PDP. Nelle varie classi sono stati attivati interventi 
individualizzati nel lavoro d'aula per i bisogni educativi degli studenti. Vengono 
realizzati progetti in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali sulla prevenzione 
della violenza di genere e rispetto delle diversità.

Punti di debolezza

Si ritiene che la scuola debba migliorare interventi per gli studenti che presentano 
maggiori difficoltà di apprendimento. Sarà necessario predisporre peraltro di 
opportuni interventi che favoriscano il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari e la valorizzazione puntuale delle eccellenze. Ancora poco 
efficaci le azioni realizzate in tal senso. Per gli studenti con BES sarà opportuno 
progettare adeguate azioni formative individualizzate e personalizzate (anche con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie e di processi didattici innovativi) per favorire al 
meglio la loro inclusione. Gli interventi dovranno essere attivati in tutte le classi in 
modo incisivo in modo da coinvolgere tutti gli studenti e favorire lo scambio, la 
condivisione, la cooperazione, la didattica per classi aperte. Importante la definizione 
di figure di riferimento per il recupero, il potenziamento e la guida all'approccio 
metodologico in fase di studio e di apprendimento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del 
nostro Istituto, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita
individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 
scuola d persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 
professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La redazione del P.E.I. è compito degli operatori delle unità sanitarie locali e del 
consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno 
disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle altre figure.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità, si tiene conto delle valutazioni cliniche stilate dagli 
specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui l’alunno/a ha bisogno, 
quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita, che vengono 
utilizzate dai docenti per elaborare un progetto didattico ed educativo. È nella Diagnosi 
Funzionale (DF) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e 
di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di 
scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, 
culturali e sociali. Inoltre, l’istituto si conformerà alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 
66/2017 relativamente al “Profilo di funzionamento”, redatto secondo i criteri della 
classificazione I.C.F., comprendente la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale, in vigore a partire dal 1/1/2019. Il “profilo di funzionamento” (art. 5 del 
Capo III- procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica), 
elaborato dall'unità di formazione multidisciplinare, “… definisce le competenze 
professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali 
necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori della 
bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente 
con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione 
scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; è 
aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, 
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona; è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del PEI” (D.Lgs. 66/2017). Ad inizio anno scolastico i docenti effettuano 
una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella 
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quale l'alunno viene inserito o è già inserito. Favoriscono l'accoglienza dell'alunno e 
forniscono le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando gli 
elementi sotto riportati: - Contesto classe: per conoscere il gruppo classe in cui è 
inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni. - 
Organizzazione del tempo scuola: per conoscere l'orario di permanenza a scuola 
dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di 
sostegno consente di organizzare progetti, attività di recupero, laboratori, classe 
aperte, in cui il singolo alunno possa essere inserito. - Spazi e i materiali: per 
predisporre setting di lavoro corrispondenti ai bisogni dello studente. - Risorse umane 
(docenti – docente di sostegno – educatore – assistente all'autonomia): per creare 
situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti 
d'integrazione per tutti gli alunni. - Incontro con la famiglia: quale risorsa utile per 
acquisire dati specifici sull'alunno. Questa prima valutazione concorre a definire i 
bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un’ottica di crescita, di sviluppo personale e 
di integrazione sociale. Valutazione in itinere e finale La valutazione iniziale, integrata 
dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il progetto educativo 
individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che 
prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, 
assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe sociosanitaria e della 
famiglia, viene calibrata sulle esigenze/bisogni speciali dei singoli alunni al fine di 
garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche 
potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le 
modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli 
obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire 
attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con 
l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto 
fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle 
conquiste dell'allievo. Le valutazioni dell'apprendimento possono essere espresse 
tramite voti, giudizi, griglie di osservazione e monitoraggio, ma anche tramite 
descrizioni del lavoro svolto, degli stimoli proposti e delle risposte dell'allievo. La 
valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di 
partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i 
processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole dell'altro. La 
valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i 
docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date 
dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia 
con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a 
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mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del 
periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare 
l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, 
individuarne limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e 
comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche 
problematiche. La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con 
disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe 
successiva e all'esame di Stato, viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, 
il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli 
alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. I docenti contitolari della classe o il 
consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative 
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero 
dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, La 
sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 
commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo 
individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai 
sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 
del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni 
con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. le alunne 
e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 
documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il 
rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza 
della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione 
professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Valutazione alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (art.11 D.L.n.62/2017) Per gli alunni con diagnosi di 
Disturbi specifici di apprendimento (DSA) (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia 
o di comorbilità) i docenti adottano una didattica individualizzata e personalizzata che 
tenga conto delle caratteristiche specifiche degli studenti prevedendo l'utilizzo di 
misure compensative (computer, sintesi vocale, audio-libri, tabelle, mappe, 
calcolatrice...) e dispensative (evitare: lettura ad alta voce, il dettato, la scrittura 
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veloce...), nel rispetto della L. 170/2010 del DM 5669/2011 e relative Linee guida. Le 
misure dispensative e compensative adottate, sono periodicamente monitorate per 
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Agli studenti con DSA sono 
garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica, adeguate forme di 
verifica e di valutazione, anche nel momento degli esami di Stato. Le alunne e gli alunni 
con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi, per le 
quali il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo 
specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli 
strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno 
fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali 
allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 
svolgimento delle prove scritte senza pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le 
alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la 
sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o 
entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano 
didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Valutazione degli alunni 
con BES (non certificati) Per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale e con disagio comportamentale/relazionale (alunni con funzionamento 
problematico), per i quali non è stato certificato il grado di difficoltà, saranno 
considerate le esigenze di personalizzazione collegate alla definizione dei livelli minimi 
di competenze, e quindi le forme e i criteri di valutazione, da programmare e adattare 
caso per caso. I singoli docenti del Consiglio di classe adattano i programmi disciplinari 
agli alunni, avendo cura di non abbassare gli obiettivi, ma di adeguare gli strumenti e le 
modalità con cui attuare la valutazione. Essa tiene conto, per quanto possibile, della 
storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole 
frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro è un segmento di un progetto più ampio 
che possiamo definire di “transizione” e che parte almeno un anno prima della 
formalizzazione della scelta e comprende le azioni che vengono messe in atto per 
l’orientamento/accompagnamento dell’alunno e della sua famiglia alla scelta. La fase di 
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transizione pre-scelta è un momento molto delicato, durante il quale occorre favorire 
la comunicazione ed il raccordo tra ogni soggetto coinvolto (la famiglia, la scuola, i 
servizi territoriali), nel rispetto delle esigenze dell’alunno disabile e della libertà della 
famiglia, onde evitare o comunque ridurre vissuti di incomprensione, confusione, 
ansia. A tale proposito si ritiene che al termine dell’anno scolastico precedente l’anno 
di passaggio sia opportuno organizzare un incontro del gruppo di lavoro sul caso 
(GLHO) per fare il punto della situazione dell’alunno, per un bilancio sul processo di 
integrazione ed una prima condivisione con la famiglia delle aspettative e delle idee 
riguardo alla scelta futura. Inoltre si ritiene che le riflessioni e le azioni legate al 
passaggio siano da inserire nel PEI dell’alunno e debbano essere oggetto di 
discussione del Gruppo di lavoro sul caso in sede di definizione del PEI, 
indicativamente ad ottobre-novembre dell’anno di passaggio. Si ricorda inoltre, nel 
caso in cui per l’alunno con disabilità che frequenta l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, la famiglia, gli specialisti, la scuola abbiano scelto il “trattenimento”, si 
auspica un’attenzione particolare alla definizione degli obiettivi dell’anno di 
trattenimento. Infine, prima di procedere alla declinazione delle varie fasi, si ritiene 
opportuno sottolineare l’importanza di un raccordo con l’assistente sociale ed il 
territorio in cui vive l’alunno in quanto il “focus” sull’integrazione scolastica non deve 
far perdere di vista il più ampio progetto di vita della persona disabile. La scuola, 
attraverso una specifica commissione nominata dal Collegio dei Docenti, ha 
programmato attività comuni con la scuola dell’infanzia che coinvolgono gli alunni 
dell’anno ponte con la prima classe della scuola primaria e la classe prima della scuola 
secondaria di primo grado. Tali attività sono anche finalizzate alla conoscenza e 
all'ambientamento nell’edificio scolastico. Il passaggio delle informazioni relative ad 
ogni alunno viene garantito da opportuni colloqui. Scuola dell’Infanzia /Primaria: 
l’inserimento degli alunni diversamente abili viene pianificato attraverso incontri a cui 
partecipano insegnanti curricolari e di sostegno della scuola primaria, della scuola 
dell’infanzia, specialisti e famiglia. Previe autorizzazioni vengono effettuate 
osservazioni degli alunni durante la frequenza nella scuola dell’infanzia. Vengono 
inoltre organizzate visite nella scuola primaria per favorire la familiarizzazione 
dell’alunno nel nuovo ambiente. Scuola primaria/secondaria di primo grado: il 
raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado prevede attività 
didattiche comuni e momenti di incontro tra gli insegnanti per il passaggio delle 
informazioni. Gli insegnanti della scuola primaria si rendono disponibili per 
l’elaborazione di un progetto di raccordo individualizzato da effettuare con i docenti 
delle future prime durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico della classe quinta. Per 
favorire la continuità educativa – didattica per gli alunni che passano da un ordine di 
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scuola all'altro, è possibile programmare un “progetto ponte” specifico. Il Progetto 
Ponte viene elaborato per favorire la continuità-educativo-didattica nel momento del 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. È indirizzato a tutti gli alunni con disabilità 
che presentano bisogni particolari e che necessitano un graduale “avvicinamento” e 
“accompagnamento” nel nuovo contesto scolastico La scuola inviante (Funzione 
Strumentale) si attiva per: - contattare i referenti (F.S) dell’ordine di scuola successivo; - 
avviare e pianificare tutte le azioni previste dal progetto; OBIETTIVI DEL PROGETTO - 
Conoscenza del nuovo ambiente scolastico - Preparazione del nuovo ambiente 
scolastico - Interazione dell’alunno con le future insegnanti - Trasferire l’esperienza 
dell’insegnante che lascia l’alunno per aiutare le insegnanti che lo accolgono SOGGETTI 
COINVOLTI: Componenti GLI ,Dirigente Scolastico,Funzioni strumentali,Eventuale 
Assistente sociale, Insegnanti scuola ricevente,e/o insegnante scuola Inviante, 
Educatore ,Specialisti , Genitori TEMPI-AZIONI Marzo-aprile dell’anno di passaggio - 
Riunione GLI: individuazione degli alunni che necessitano di un progetto ponte. - 
Riunione: prima ipotesi di progetto ponte, individuazione di eventuali criticità e 
suddivisione compiti fra i soggetti coinvolti. Aprile-maggio - Individuazione delle 
insegnanti di classe e di sostegno della scuola ricevente ( nel caso ci fossero più alunni 
da inserire in un plesso si definirà un incontro di presentazione degli alunni); - 
Riunione. Conoscenza reciproca e condivisione delle finalità educative generali che si 
prevedono per l’integrazione nel nuovo ordine di scuola. Scambio di informazioni 
relative al PDF e PEI dell’alunno; - Individuazione delle linee guida del Progetto Ponte: 
obiettivi, tempi, attività; - Stesura Progetto Ponte Ottobre/novembre Scuola primaria / 
Scuola Secondaria primo grado - Progetti “Accompagnamento/accoglienza / continuità” 
previsti in ciascun Istituto: l’alunno visita con i futuri compagni la nuova scuola. Maggio 
Scuola Infanzia / Scuola Primaria - Visite, da parte delle ins. dell’ordine successivo, alla 
scuola frequentata dall’alunno, per una conoscenza diretta e per osservare modalità 
d’intervento educativo- didattico; - Accompagnamento e visita alla nuova scuola: 
realizzazione delle attività previste dal Progetto. Giugno - Definizione incontri per 
settembre Settembre - Eventuale accompagnamento dell’alunno e affiancamento ai 
nuovi docenti. - Individuazione, prima dell’inizio delle lezioni e da parte delle insegnanti 
della scuola inviante, di alcune ore settimanali da svolgere nella nuova classe Ottobre - 
Riunione - Verifica Progetto - Verifica inserimento

 

Approfondimento
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