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I DATI ANAGRAFICI 

Codice R M I C 8 F H 0 0 6 

Intitolazione  ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA FRIGNANI” 

Sede legale Via Renzini, 50 

CAP - Città - Provincia 00128 Roma - Spinaceto (RM) 

Plesso Umberto Nistri 
(Secondaria) 
 

06 5070707 

Telefono Scuola Primaria: 

Plesso Via Carlo Avolio 

Plesso Via Giovanni Frignani 

Plesso Via Paolo Renzi   
           Via Augusto Renzini 
 
Plesso Padre Romualdo Formato 

 

06 5070568       

065081714 

06 5070346  

 

0671355006 

Codice Fiscale 97715160582 

e-mail  rmic8fh006@istruzione.it 

RMIC8FH006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito Internet  http://www.icviafrignani.edu.it 

Dirigente Scolastico Dott. Gianfranco Turatti 

Direttore S.G.A. Stefania Costantini 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. GIANFRANCO TURATTI 

Riceve i genitori degli alunni e il personale docente e non docente su appuntamento: 

- SPINACETO: giovedì – dalle 10:00 alle 12:00; 
- CASTEL DI LEVA: martedì – dalle 10:00 alle 12:00 
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LA SEGRETERIA 

(situata in via A. Renzini, 50 - 00128 Roma) 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: STEFANIA COSTANTINI 

Nominativi  Funzioni  
Giuseppina 
BENNARDO  

A.A. Area affari generali e Organi Collegiali  

Patrizia BONETTI  A.A. Area gestione personale Docente Primaria 

Nunzia BRUNO  A.A. Area gestione alunni 
Donatella 
CARMAGNOLA 

A.A. Area Personale Docente scuola Secondaria I 
grado e Personale ATA 

Francesca LEALE A.A. Area gestione alunni 
Claudia PANELLA A.A. Secondaria Personale ATA 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA (SPINACETO): 

Lunedì 15.00/16,30 

Genitori e Docenti per pratiche alunni 

Martedì 11.30/13.30 

Docenti Primaria - Secondaria  e ATA per pratiche personali 

Mercoledì 8.00/9.00 

Genitori e Docenti per pratiche alunni 

Giovedì 15.00/16,30 

Docenti Primaria - Secondaria e ATA per pratiche personali 

Venerdì 8.00/9.00 

Genitori e Docenti per pratiche alunni 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA (CASTEL DI LEVA): 

Martedì 8.30 – 13:30 

Genitori e Docenti per pratiche  
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ll P.O.F., che tiene conto di quanto dichiarato nel PTOF triennale, è il documento essenziale che ogni 
scuola dell’autonomia è chiamata a redigere al fine di rendere nota all’utenza ed alla realtà territoriale 
la propria identità culturale e progettuale. Facendo seguito al DPR n. 275/99, regolamento recante le 
norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 16 marzo ’99 ed alla 
C.M. n.26 dell’8 marzo ’99, alla legge 53 del 28 marzo ’03, D.L. 59 del 9 febbraio ’04 ed alla C.M. 
n.29 del 5 marzo ’04 e seguenti, questa Istituzione Scolastica redige il proprio P.O.F. tenendo presenti 
le seguenti finalità educative:  

   

Il Piano Annuale dell’Offerta Formativa è aderente al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo “Via Frignani”, elaborato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo.  

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Spinaceto è la zona urbanistica 12g del IX Municipio del Comune di Roma e fa parte della zona Z. 
XXVIII Tor de’ Cenci. Anche nota come EUR-Spinaceto, sua denominazione progettuale iniziale, si 
trova a sud del Grande Raccordo Anulare, da cui dista un km, ed è delimitata da Via di Mezzocammino 
e dalla Via Pontina. 
Il termine Spinaceto appare storicamente già nel 1536, per indicare una tenuta confinante con quella 
di Decima. Il Piano Regolatore Generale decreta la nascita ufficiale dell'EUR-Spinacetonel 1965.  
Molto interessante è il progetto, realizzato dagli architetti Moroni, Di Cagno, Barbera, Battinelli, Di 
Virgilio, Francione: le case sono situate ai lati dei due viali alberati principali, Viale dei Caduti per la 
Resistenza e Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, e tutti i negozi si trovano al centro di essi. 
Nel quartiere sono presenti due parchi naturali e una chiesa cattolica, dedicata a San Giovanni 
Evangelista. 
Spinaceto conserva un reperto di interesse storico, la Torre Brunori (del XIII secolo), risparmiata 
dall'edilizia moderna. Inoltre, nel quartiere sono custoditi i resti di una villa rustica romana di oltre 
1200 m², datata tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C., situata nella zona compresa tra via Alberto Cozzi 
e il cavalcavia di Spinaceto. 
Dalla parte opposta della via Pontina si trova la Riserva Naturale di Decima-Malafede, una delle più 
importanti riserve naturali romane, per l’altissimo valore storico, naturalistico e paleontologico. 
Ricchissima di fauna, con un’estensione di oltre 6000 ettari, è un’oasi del WWF. Al suo interno è 

FAVORIRE LA  
CRESCITA  

RELAZIONALE E  
CULTURALE  

DEGLI ALUNNI 

RICONOSCERE E  
VALORIZZARE LE  

DIVERSITA'  NELL'OTTICA  
DEI BISOGNI EDUCATIVI  

SPECIALI 

PROMUOVERE LE  
POTENZIALITA' DI  

CIASCUNO 
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collocata la Torre di Perna, costruzione medievale originariamente destinata alla salvaguardia della 
omonima Valle di Perna, oggi Casa del Parco. 
I nomi delle strade del quartiere rendono omaggio ai soldati caduti durante le guerre e gli eccidi del 
XX secolo (Viale dei Caduti per la Resistenza, Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, Viale 
degli Eroi di Cefalonia,Viale degli Eroi di Rodi, etc.). 
Vista la presenza di numerose famiglie extracomunitarie, la scuola mira pertanto ad attuare percorsi 
ed iniziative orientati all’accoglienza e all’integrazione.  
La nostra scuola vanta la possibilità di disporre di spazi interculturali e laboratorî polivalenti e teatrali, 
attualmente utilizzati per progetti inerenti la manualità, la recitazione e la musica.  

La scuola dunque riconosce il valore e le potenzialità di questi spazi e intende promuovere iniziative 
di agenzie accreditate, rivolte all’utenza di questo territorio, in orario extrascolastico. La presenza di 
grandi parchi, divenuti punti di incontro per i cittadini, contribuisce al miglioramento della vita di un 
quartiere ricco di servizi pubblici e di mezzi di trasporto, che consentono di raggiungere abbastanza 
facilmente tutte le zone centrali di Roma. 

I residenti del quartiere lavorano prevalentemente nel settore terziario e, quanto alla posizione 
professionale, la maggior parte di essi rientra nella categoria dei lavoratori dipendenti; non manca, 
comunque, una discreta percentuale di lavoratori autonomi e di imprenditori e liberi professionisti. La 
realtà del quartiere comprende anche famiglie che vivono in condizioni precarie, con redditi bassi o 
minimi. Le problematiche legate all’emarginazione sociale e, in particolare, alle situazioni di disagio 
giovanile hanno una certa rilevanza. 
La zona in cui sorgono i plessi dell’I.C. Via Frignanidispone di ampi spazi verdi, superiori alla media 
cittadina; sono presenti numerosi impianti sportivi, che permettono agli abitanti, soprattutto ai giovani, 
di praticare varie attività motorie.  
Il quartiere ospita il Teatro della Dodicesima (utilizzato anche per incontri ed eventi culturali) e la 
Biblioteca Pier Paolo Pasolini, presso la quale vengono allestite mostre, si tengono conferenze e si 
svolgono attività culturali di vario genere. 

Castel di Leva inizia oltre il viadotto del Grande Raccordo Anulare ed è una strada animata grazie ad 
edifici, villette, depositi ed esercizi commerciali; Falcognana la cui costruzione risale agli anni '60; il 
Divino Amore con nuclei abitativi sorti intorno al santuario e la stessa Via Ardeatina di più recente 
antropizzazione (anni '80 e '90). Completano il quadro gli arrivi da Pavona e Santa Palomba situate ad 
una quindicina di chilometri dalla scuola, quindi relativamente vicine. Il Collegio dei Docenti ha preso 
in esame le realtà socio-culturali e ambientali delle zone da cui provengono gli alunni della scuola per 
individuare i reali bisogni dell’utenza e poter quindi attuare una programmazione educativa e didattica 
adeguata alla realtà a cui si rivolge. La scuola, in questo contesto soprattutto, si propone di educare, 
di accompagnare i giovani nella loro maturazione, di formare persone provviste di spirito critico e di 
pensieri aperti, innestati nella legalità e nel paradigma dei diritti umani.  
 
I punti di forza:  
. numerose aree verdi tranquille e salutari; 
. Varietà di apporti culturali legati alla diversa provenienza geografica degli abitanti; 
. Presenza di un grande centro polisportivo (Castel di Leva); 
. Disponibilità dei genitori a collaborare con la scuola in modo qualificato e produttivo; 
. Convenzioni con enti e associazioni.  
. Partecipazione a progetti ed iniziative di formazione delle Scuole in Rete di cui l’Istituto è  
parte.  
I punti di vulnerabilità:  
. Disomogeneità nella distribuzione delle abitazioni (Castel di Leva); 
. Diversificazione del tessuto socioculturale del territorio da cui proviene l’utenza;  
. Presenza di alunni in situazione di disagio; 
. Presenza di alunni stranieri di varia provenienza totalmente privi di alfabetizzazione alla  
lingua italiana. 
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FUNZIONIGRAMMA I.C. VIA FRIGNANI A.S. 2019-2020 
DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT. TURATTI GIANFRANCO 

 
 
 
 
 
 
 

AREA 1 
 

N° 1 COLLABORATORE DEL D.S. SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 
DOCENTE: RADICIOTTI ALESSIA 

 

N° 1 COLLABORATORE DEL D.S. SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTE: ILLIANO GIUSEPPE 

 

N° 1 RESPONSABILE CASTEL DI LEVA 
DOCENTE: MARINI RICCARDO 

 

N° 1 F.S. P.O.F/P.T.O.F. SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTE: CORINALDESI PAOLO 

 

N° 1 F.S. P.O.F. /P.T.O.F. SCUOLA SECONDARIA 
DOCENTE: LI PIRA FRANCESCO 

 

COMMISSIONE P.O.F. /P.T.O.F.  
CASTEL DI LEVA - DOCENTE: FULGARO SILVIA 
AVOLIO - DOCENTE: CERIONI ROSA 
FRIGNANI  - DOCENTE: D'ambra Concetta 

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA PLESSO AVOLIO 
DOCENTE: MONETTI TIZIANA 

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA PLESSO FRIGNANI 
DOCENTE: MARRICCHI STEFANIA 

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA PLESSO RENZI/RENZINI 
DOCENTE: DI GIUSEPPE ANTONELLA 

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA PRIMARIA PLESSO CASTEL 
DI LEVA 
DOCENTE: TRILLO’ GIAMPAOLO 

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA SECONDARIA PLESSO 
CASTEL DI LEVA 
DOCENTE: RENATO RAZZANO  

 

N° 1 RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA PLESSO NISTRI 
DOCENTE: GIANNINI STEFANIA 

 

N° 1 RESPONSABILE VIAGGI D’ISTRUZIONE, CAMPI SCUOLA - SCUOLA 
SECONDARIA  1° GRADO – NISTRI/CASTEL DI LEVA 
DOCENTE: UNITA’ ORGANIZZATIVE DI PLESSO 

 

RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICA  
PLESSO AVOLIO = N° 1 DOCENTE: MOSCETTA NOEMI 
PLESSO FRIGNANI = N° 1 DOCENTE: MARRICCHI STEFANIA 
PLESSO RENZI/RENZINI = N° 1 DOCENTE: CORINALDESI PAOLO /SCHIANO 
LOREDANA 
PLESSO NISTRI = N° 1 DOCENTE: BELTRAME ALESSANDRO 
PLESSO CASTEL DI LEVA = N° 1 DOCENTE: RENATO RAZZANO  

 

RESPONSABILE LABORATORIO ARTE 
PLESSO AVOLIO = N° 1 DOCENTE: BIANCHI MARIA NICOLA 
PLESSO FRIGNANI = N° 1 DOCENTE: Montepaone Anita Sara 
PLESSO RENZI/RENZINI = N° 1 DOCENTE: ROMEO ELISABETTA 

PLESSO NISTRI = N° 1 DOCENTE: LIBONATI ANGELA 
PLESSO CASTEL DI LEVA = N° 1 DOCENTE: Marini Riccardo 

 

MOBILITY MANAGER: JOHAN FRANCESCO BILOTT  
DOCENTI REFERENTI FORMAZIONE DI AMBITO 6: ESPOSTO 
ANTONIETTA ANNA – RADICIOTTI ALESSIA 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTI: ESPOSTO ANTONIETTA 
ANNA, ILLIANO GIUSEPPE, MARINI RICCARDO, POLIMENE LOREDANA, 
RADICIOTTI ALESSIA 

 

COMMISSIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO: CRISTELLA 
ANTONELLA, ILLIANO GIUSEPPE, MARINI RICCARDO, MONTANO 
LOREDANA, RADICIOTTI ALESSIA, RUFFINI STEFANIA 
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AREA 2 
 

  
N° 1 COORDINATORE DIDATTICO PLESSO AVOLIO 
DOCENTE: TUMINO GIUSEPPINA 

 

N° 1 COORDINATORE DIDATTICO PLESSO FRIGNANI 
DOCENTE: MONTEPAONE ANITA SARAH 

 

N° 1 COORDINATORE DIDATTICO PLESSO RENZI/RENZINI 
DOCENTE: ROMEO ELISABETTA 

 

N° 1 COORDINATORE DIDATTICO PRIMARIA PLESSO CASTEL DI LEVA 
DOCENTE: ESPOSTO ANTONIETTA ANNA 

 

N° 4 FF.SS. CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTI: SCHIANO LOREDANA ANNA - CATALANO AGATA MARIA    
FUNZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI: PALUMBO PAOLA 
                                                                     MINIO MARIALUISA 

 

N° 1 F.S. CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA - CASTEL DI LEVA  
CONDIVISA DAI DOCENTI: FALBO MARILENA 
                                                 CUTRONA VANESSA               

 

N° 1 F.S. CONTINUITA’ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - NISTRI 
FUNZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI: CRETONI SIMONETTA – REGOLI VERONICA – 
BARTOLINI ANNA LINA PAOLA 

 

N° 17 COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE S. SECONDARIA 1° GRADO 
CLASSE I A = DOCENTE: SIMONETTA CRETONI  
CLASSE II A = DOCENTE: MARIALUISA SPOLETINI 
CLASSE IIIA = DOCENTE: SIMONETTA CRETONI 
CLASSE I B = DOCENTE: ANNA BRUNITTO 
 CLASSE II B = DOCENTE: GIULIA SPADARO 
CLASSE III B = DOCENTE: VERONICA REGOLI  
CLASSE I C = DOCENTE: ROSANGELA D’ALIA 
CLASSE II C = DOCENTE: ANNA LINA PAOLA BARTOLINI 
CLASSE III C = DOCENTE: SILVIA SIMEI 
CLASSE I D = DOCENTE: SARA CHERUBINI 
CLASSE I E = DOCENTE: PAOLO GUERRINI 
CLASSE II E = DOCENTE: MARIA EMANUELA MORANDI 
CLASSE III E = DOCENTE: ANTONELLA PROIETTI 
CLASSE II F = DOCENTE: GIUSEPPINA SALMERI  
CLASSE III F = DOCENTE: RENATO RAZZANO 
CLASSE I G = DOCENTE: MARIA ELENA BISCONTI  
CLASSE III G = DOCENTE: LUCIANA STORCHIO 

 

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO (LETTERE- RELIGIONE) 
DOCENTI: SIMONETTA CRETONI 

 

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 
DOCENTI: MARIALUISA SPOLETINI 

 

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO LINGUE 
DOCENTI: ANNA LINA PAOLA BARTOLINI  

 

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO ARTE-MUSICA-SPORT 
DOCENTI: FRANCESCA DARENA 

 

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO SOSTEGNO 
DOCENTI: ANGELA PERROTTA 

 

N° 1 RESPONSABILE SPORT - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DOCENTI: BILOTTA JOHAN FRANCESCO 

 

N° 3 RESPONSABILI SPORT - SCUOLA PRIMARIA (SPINACETO) 
 FUNZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI: CICCHINO LUCIA - CITRO 
CALABRESE FILOMENA – DI GIUSEPPE ANTONELLA - ESPOSTO 
ANTONIETTA ANNA 

 

N° 6 TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 
 DOCENTE NEOASSUNTO                                           TUTOR 
VALERIO DI BELLO                                        BILOTTA JOHAN FRANCESCO      
SILVIA SIMEI                                                  BELTRAME ALESSANDRO 
SARA CHERUBINI                                          MARIALUISA SPOLETINI 
PAOLO GUERRINI                                         LUCIANA STORCHIO 
TIZIANA LA CECILIA                                      ANNA LINA PAOLA BARTOLINI 
PEPE MARIANNA                                         CICCHINO LUCIA 
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AREA 3 
  

  

N° 4 FF.SS. SUPPORTO ALUNNI -  SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTE: CICCHINO LUCIA (PLESSO FRIGNANI) 
DOCENTE: CERRETANI ROSELLA (PLESSO RENZI/RENZINI) 
DOCENTE: LENA MARINA (PLESSO AVOLIO) 

 

N° 1 F.S. SUPPORTO ALUNNI -  SCUOLA SECONDARIA - NISTRI 
DOCENTE: PERROTTA ANGELA  
N° 1 F.S. SUPPORTO ALUNNI -SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 
- CASTEL DI LEVA  
FUNZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI: TRILLO’ GIAMPAOLO – 
PETRECCIA TRIESTINA 
N° 1 REFERENTE PER IL BULLISMO SCUOLA SECONDARIA  
DOCENTE: RADICIOTTI ALESSIA 

 

 
 

 

AREA 4 
  

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (INTERNA E INVALSI) 
N° 1 F.S. SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTE: MONTANO LORELLA 
N° 1 F.S. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CASTEL DI 
LEVA 
DOCENTE: RAZZANO RENATO 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (INTERNA E INVALSI) 
COMMISSIONE: 
(AVOLIO): DI SOMMA FABIO  
(FRIGNANI):  
COORDINATRICE DIDATTICA DI PLESSO 
 (NISTRI): IURI VANESSA 
(CASTEL DI LEVA – PRIMARIA): 
COORDINATRICE DIDATTICA DI PLESSO 

 

VALUTAZIONE DI SISTEMA 
N° 1 F.S. SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DOCENTE: GIANNINI STEFANIA 

 

 

 

 

 

AREA 
COMUNICAZIONE 

 

  

N° 1 RESPONSABILE DEL SITO WEB D’ISTITUTO – 
CONTENUTI DINAMICI 
DOCENTE: DI GIUSEPPE ANTONELLA 

 

N° 1 RESPONSABILE DEL SITO WEB D’ISTITUTO – 
CONTENUTI STATICI 
DOCENTE: BELTRAME ALESSANDRO 

 

N° 1 REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO SC. PRIMARIA 
DOCENTE: MOSCETTA NOEMI 

 

N° 1 REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO SC. SECONDARIA 
DOCENTE: BELTRAME ALESSANDRO 

 

N° 1 ANIMATORE DIGITALE 
DOCENTE: GIANNINI STEFANIA 

 

N° 8 DOCENTI TEAM DIGITALE 
DOCENTI: ILLIANO – SCHIANO – DI GIUSEPPE – MARRICCHI – 
CRISTELLA – PICCININI – BELTRAME - RADICIOTTI 
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AREA DELLA PARTECIPAZIONE 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Componente A.T.A. 

1. Mudadu Franca 
2. Santinelli Cristina 

Componente Docenti 

1. Illiano Giuseppe 
2. Marricchi Stefania 
3. Montepaone Anita S. 
4. Marini Riccardo 
5. Beltrame Alessandro 
6. Bilotta Johan Francesco 
7. Tumino Giuseppina 
8. Giannini Stefania 

Componente Genitori 

1.  Forni Simone 
2. Pizzolante Antonella 
3. D'appio Valentina 
4. Franci Roberta 
5. Tangari Barbara 
6. Filip Ana Alina 
7. Gonzalez Silvio 
8. Camorrino Andrea 

 

 

RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione): Studio Tecnico Ponsianelli & 
Associati 

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): F. Mudadu 
ASPP (Addetto al Servizio di prevenzione e protezione):  
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FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  
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AVOLIO (PRIMARIA) 
Via C. Avolio, 91 tel. 06 5070568 

 
FRIGNANI (PRIMARIA) 

Plesso Umberto Nistri 
(Scuola Secondaria                   

di primo grado) 
 

Via Augusto Renzini, 50 

Plesso Avolio   (Scuola 
Primaria) 

Via Carlo Avolio, 91 
 

Plesso Frignani   (Scuola 
Primaria) 

Via Giovanni Frignani, 97 
 

Plesso Renzi / Renzini      
(Scuola Primaria) 

Via Paolo Renzi, 47 
 

Plesso Padre Romualdo 
Formato 

 (Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado) 

Via Ardeatina, 1274 
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 Via G.  Frignani, 97 tel. 06 5081714 
 

RENZI/RENZINI (PRIMARIA) 
 Via P.  Renzi, 47 tel. 06 5070346 

 
PADRE R. FORMATO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO), 

Via Ardeatina, 1274  tel. 06 71355006 
 

NISTRI (SECONDARIA I GRADO), SEDE CENTRALE   
Via A. Renzini, 50 tel. 06 5070707 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA 
 

Primaria 
Formato 

Tempo corto 28h 
8.20-13.20 con un rientro a settimana fino 
alle 16,20 
Tempo corto 31h 
8.20-13.20 con due rientri a settimana 
(Martedì e Giovedì) fino alle 16,20. 
Tempo lungo 40h 
Lun – Ven 8,20-1620 
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TEMPO LUNGO (SPINACETO: AVOLIO - FRIGNANI - RENZINI) 
Dal Lunedì al Venerdì: 40 ore settimanali, dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 

 
TEMPO MODULARE (SPINACETO: RENZI) 

Dal Lunedì al Venerdì: 28 ore settimanali, dalle ore 8,30 alle ore 13,30,  con un prolungamento il 
Giovedì fino alle 16,30. 

- Il Lunedì prolungamento fino alle 16,30 con 1 ora di Musica e 1 ora di “conversazione” con 
insegnante di madrelingua Inglese  (servizio aggiuntivo attivabile a richiesta). Per il tempo 
modulare è possibile attivare il servizio mensa  il Lun. - Mart. - Merc. - Ven. con uscita alle 
14,30 (su richiesta).  
 

- In tutti i plessi sono previsti su richiesta i seguenti servizi: pre-scuola dalle 7,30  - post-scuola  
e accoglienza bambini durante gli incontri scuola/famiglia, a cura dell’Associazione  presente 
nell’Istituto. 

 
TEMPO LUNGO (FORMATO) 

Dal Lunedì al Venerdì: 40 ore settimanali, dalle ore 8,20 alle ore 16,20. 
 

TEMPO MODULARE (FORMATO) 
Dal Lunedì al Venerdì: 31 ore settimanali, dalle ore 8,20 alle ore 13,20 con due rientri settimanali 

(Martedì e Giovedì) fino alle ore 16,20. 
 
Dal Lunedì al Venerdì: 28 ore settimanali, dalle ore 8,20 alle ore 13,20 con un rientro settimanale 

fino alle ore 16,20. 
 
 

 
 
 
 
 

Secondaria di I 
grado “Formato” 

 Tempo corto 30h 
 Lun – Ven 8.15-14,15 
   
.  Tempo lungo 36h 
. Lun. Mart. Giov. 8,15-
16,15 
. Merc. Ven. 8,15-14,15 
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PLESSO “NISTRI” 

 
TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
TEMPO PROLUNGATO: 38 ore settimanali, Lun. - Mart. - Giov. dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Merc. 
- Ven. dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PLESSO “FORMATO” 

 
TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali, dalle ore 8,15 alle ore 14,15. 
TEMPO PROLUNGATO: 36 ore settimanali, Lun. - Mart. - Giov. dalle ore 8,15 alle ore 16,15 Merc. 
- Ven. dalle ore 8,15 alle ore 14,15. 
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RISORSE STRUTTURALI 
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SERVIZI ALL’UTENZA 
 

strutture plesso 
Nistri 

plesso 
Avolio 

plesso 
Frignani 

plesso 
Renzi/Renzini 

Plesso 
Formato 

 
Aule-classe 
 

 
21 

 
13 

 
18 

 
12 

18 (11 Primaria e 
7 Secondaria di I 
Grado) 

Aule LIM 
 

● (2) ● (3) ● (4) ● (8) ● (18) 

Aule per il sostegno 
e il recupero 
 

● ● ● ● ● 

Aula di musica 
 

● ●  ● ● (2) 

Aula di religione  ● ●   

Sala video 
 

● ● ● ● ● 

Biblioteca 
 

● ● ● ● ● 

Spazio teatro 
 

 ● ● ●  

Laboratorio scientifico 
 

● ● ●   

Laboratorio di informatica 
 

● ● ● (2) ● ● 

Laboratorio di arte 
(ceramica, etc.) 
 

● ● 
 

 ● ● 

Palestra (con spogliatoio) 
 

● (2) ● ● ● ● 

Giardino 
 

● ● ● ● ● 

Infermeria 
 

● ● ● ● ● 

Cucina 
 

● ● ● ● ● 

Mensa 
 

● ● ● ● ● 

Sala riunioni 
 

● ●   ● 

Ufficio del Dirigente Scolastico 
 

●    ● 

Ufficio DSGA 
 

●     

Ufficio Segreteria 
 

●     

Ascensore 
 

● ●    

Sala docenti 
 

● ●  ● ● 
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1) È presente uno sportello di consulenza psicopedagogica aperto ad alunni, genitori e docenti 
orientato alla prevenzione delle diverse forme di disagio e al potenziamento del benessere 
individuale e collettivo. Lo sportello è attivo una volta alla settimana per gli alunni in orario 
curriculare, mentre per i genitori è una volta al mese in orario pomeridiano. 
1) La Scuola offre un servizio pre e post scuola per venire incontro alle esigenze lavorative dei 

genitori.  Il servizio è gestito da un’Associazione esterna. 

2)  Servizio mensa 
3) Servizio bus gestito dal Municipio 

 
 
 
Nel nostro Istituto: 

 si garantisce l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria fin dalla prima classe della 
Scuola Primaria, con possibilità di ottenere la certificazione europea; 

 si assicura un insegnante di sostegno, per supportare la classe in cui sia inserito un alunno 
diversamente abile, al fine di curare lo sviluppo cognitivo del bambino nel contesto classe; 

 si assicura l’assistenza di personale A.E.C. del Comune di Roma nei casi di grave disabilità; 
 si mette a disposizione degli alunni uno sportello per la consulenza individuale e di gruppo, 

aperto anche a docenti e a genitori, per favorire la collaborazione tra scuola e famiglia. 
L’attività del suddetto sportello è orientata 

  alla prevenzione delle diverse forme di disagio e al potenziamento del benessere individuale 
e collettivo; 

 A partire dall’anno scolastico 2017-2018, l’Istituto è stato autorizzato al finanziamento dei 
Fondi Strutturali Europei (FSE) per la realizzazione delProgramma Operativo Nazionale 
(PON) "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento". 

 
 
 
FINALITÀ PRINCIPALI DEL NOSTRO ISTITUTO  

 
Questa scuola assume come priorità da conseguire al termine del percorso educativo-didattico il 
sentirsi e l’agire in prima persona come cittadino del mondo attraverso la cultura, declinata come 
segue:  

CULTURA DELL’INCLUSIONE 

 Promuovere atteggiamenti di accoglienza e inclusione. 

 Intervenire con prontezza su modalità che contrastano con l’idea di accoglienza-
inclusione.  

 Rilevare e rendere evidenti i comportamenti di tolleranza per farne un modello.   

 Favorire comportamenti di comprensione verso situazioni che manifestano una 
richiesta d’aiuto.  

 Guidare nell’accettazione di situazioni difficili da gestire.  

 Accogliere la storia personale con i propri bisogni educativi speciali. o 
 
 
CULTURA DELL’ESPRESSIONE  
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 Identificare le proprie emozioni per imparare a gestirle nel rispetto di sé e degli altri.  

 Riconoscere le emozioni negli altri  

 Valorizzare la specificità e le potenzialità di ognuno.  

 Far emergere le capacità individuali e di gruppo.  

 Presentare molteplici modalità ed esperienze per poter scegliere quelle più adatte a 
ciascun individuo.  

 Utilizzare le proprie modalità espressive.  

 
PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI EDUCATIVI   

L’Istituto ha come suo principale obiettivo il successo formativo di tutti gli alunni, inteso come 
sviluppo completo della persona nella sua specificità e identità personale, sociale e culturale. 
Fondamentale è la valorizzazione della diversità e la prevenzione di quelle situazioni che possono 
determinare comportamenti a rischio. Ogni individuo deve essere messo in grado di cogliere ogni 
occasione per imparare, nell’intero corso della sua esistenza, sia ad ampliare le proprie conoscenze e 
abilità partendo da quelli che sono i propri interessi e le proprie attitudini, sia ad adattarsi ad un mondo 
mutevole, complesso e interdipendente, reclamando la priorità di evidenti richieste di riconoscimento 
dei bisogni educativi del momento.  
Il nostro Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del Dettato 
Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, delle indicazioni della 
Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e degli obiettivi successivamente definiti e condivisi 
dai paesi membri.  
Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti:  

 

 Comunicazione nella lingua madre  
 

 Comunicazione nelle lingue straniere   
 

Competenza matematica  
 

Competenze di base in scienze e tecnologia  
 

 Competenza digitale  
 

Imparare ad imparare  
 

 Competenze sociali e civiche  
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
 

Consapevolezza ed espressione culturale   
 

Consapevolezza del percorso diversificato per rendere più incisiva e partecipata la propria 
esperienza a scuola.  
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Al centro del nostro progetto di scuola ci sono, quindi, il processo di apprendimento dell’alunno, il 
potenziamento di tutte le sue diverse intelligenze e l’acquisizione delle competenze personali e sociali 
di cui ha bisogno per crescere.  
L’I.C. Via Frignanipersegue il fine istituzionale di promuovere l’istruzione e la formazione di tutti gli 
studenti secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il quadro culturale di 
riferimenti entro cui si colloca la sua proposta formativa è quello delineato dalla L. 53/2003 e dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012). 
Una particolare attenzione è rivolta all’acquisizione delle competenze di cittadinanza da parte degli 
alunni, in base alle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962 CE) e al D.M. 139/2007:  

1) Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione: è la capacità di interagire adeguatamente 
e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

2) Comunicazione in lingue straniere: la comunicazione nelle lingue straniere condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua e richiede anche 
altre abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  

3) Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 
 
- la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e di applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane; è la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero in ambito logico e spaziale; 

- la competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare 
le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati.  

4) Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e con spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per lo studio, il tempo libero e la comunicazione. Essa 
è supportata da abilità di base nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare 
e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

5) Imparare a imparare: è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, è la capacità di acquisire un 
metodo di studio autonomo, organizzando il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo, è la consapevolezza 
del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di superare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.  

6) Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono allo studente di partecipare in modo attivo 
e costruttivo non solo alla vita scolastica, ma anche alla vita in società sempre più diversificate, 
riuscendo a risolvere conflitti, se necessario.  
 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità riguardano la 
capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e 
l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. Tale competenza include la consapevolezza dei valori etici. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale: è la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, arti 
dello spettacolo, letteratura, arti visive, etc.). 

Le certificazioni delle competenze, al termine del percorso formativo di base che, partendo dai tre 
anni, si estende fino ai sedici anni, hanno una fondamentale funzione educativa e accompagnano le 
tappe più significative (quinta classe della Scuola Primaria, terza classe della Scuola Secondaria di 
primo grado per gli alunni che superano l'Esame di Stato). Al termine di questo ciclo scolastico è 
previsto il rilascio obbligatorio di una certificazione delle suddette competenze acquisite in relazione 
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all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al sedicesimo anno di età (DM n. 9/2010). Essa non è 
sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici 
(ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, etc.), ma accompagna e integra 
tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle 
competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi. 

 
PUNTI DI FORZA DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

o Motivazione all’apprendimento e orientamento 
o Sviluppo delle abilità sociali ed educazione alla legalità 
o Autonomia nel metodo di studio e logico-operativa 
o Capacità di continuare ad apprendere nel percorso formativo successivo 
o Potenziamento delle attitudini e delle capacità comunicative ed espressive 
o Formazione di stili cognitivi e acquisizione di linguaggi adeguati all’attuale “società della 

conoscenza” 
o Valutazione formativa e individuazione di standard d’Istituto 

  
 

FINALITA’ DEI SINGOLI ORDINI DI SCUOLA  

 
La scuola Primaria 
 

Ha sviluppato nel tempo aspetti di qualità e di efficienza da preservare e promuovere: -La persona 
intesa nella completezza e nella complessità delle sue dimensioni (cognitiva, emotiva, sociale, 
artistico espressiva, corporea).  
- La finalizzazione dell’istruzione all’educazione, coniugando l’apprendimento con la crescita 

integrale della persona e l’affinamento delle competenze necessarie alla convivenza sociale.  

- La cura dell’accoglienza, delle relazioni, del clima della scuola, del benessere degli alunni 
quali condizioni per l’efficace svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità che 
le sono proprie.  

- La cultura della promozione del successo formativo per tutti e la ricerca delle strategie e dei 
percorsi atti a valorizzare vocazioni e potenzialità di ciascuno.  

- Il raggiungimento per tutti, nel rispetto dei limiti personali, dei traguardi definiti, in modo che 
nessuno rimanga escluso.  
 

Il nostro Istituto si pone pertanto la finalità di promuovere quella curiosità che spinge il bambino 
verso la conoscenza, verso la formazione di un cittadino in grado di saper gestire un mondo in 
continuo mutamento con senso di responsabilità e solidarietà sociale.  
 
La scuola Secondaria di I grado 
 

La rapida evoluzione delle conoscenze, gli evidenti cambiamenti tecnologici, i mutamenti della realtà 
sociale e culturale sollecitano la scuola ad individuare strategie educative che facciano maturare negli 
allievi la comprensione dei fenomeni sempre più complessi del contesto globale. Le discipline 
scolastiche con i loro linguaggi, la loro struttura e i loro contenuti tendono perciò a sviluppare un 
bagaglio di informazioni, di competenze e capacità critiche. E’ quello che si definisce il “sapere 
essenziale” declinato nelle formulazioni del “sapere”, “sapere fare” e del “saper essere”. E’ ciò che 
la nostra mission d’Istituto definisce come “l’Io nello Spazio con l’Altro”.  
 

In sintesi le finalità del nostro Istituto possono essere distinte:  
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- in finalità educative, riguardanti lo sviluppo della personalità, la valorizzazione delle capacità 
relazionali ed affettive, l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;  
- in finalità cognitive, proprie della dimensione dell’istruzione e relative allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità di base.  
 

La scuola s’impegna, attraverso la progettualità, la ricerca e l’innovazione, la promozione della cultura 
e lo sviluppo del pensiero critico, affinché l’alunno trovi le opportunità e gli strumenti per una crescita 
consapevole che lo faccia cittadino del mondo responsabile della società del domani.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
SCELTE CURRICOLARI  
 
Nella nostra scuola la scelta dei contenuti cognitivi della progettazione viene condivisa dai docenti 
delle classi parallele per ogni singola disciplina di insegnamento, tenendo conto del Curricolo 
Verticale di Istituto. Ogni docente si confronta periodicamente nel raggiungimento degli obiettivi 
programmati che passano attraverso diverse metodologie dì insegnamento, afferenti alle singole 
professionalità – docente.   
 
 
I contenuti cognitivi per ogni singola materia e le metodologie di insegnamento applicate vengono 
individuati attraverso la Progettazione Didattica annuale, predisposta sulla base delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo e partendo dai bisogni formativi degli alunni. Tale Progettazione è illustrata 
ai genitori in una riunione di intersezione/interclasse da tenersi entro il mese di Novembre (scuola 

 

PROGETTUALITA' 

RICERCA E  
INNOVAZIONE 

PROMOZIONE  
DELLA CULTURA 

SVILUPPO DEL  
PENSIERO 
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dell’infanzia e primaria); per la scuola secondaria di I grado la presentazione è prevista durante il 
consiglio di classe che si terrà a dicembre.  

Ogni team docente predispone il Curricolo, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto 
delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. 
Per classi parallele viene predisposto un piano suddiviso in traguardi competenza, obiettivi specifici 
di apprendimento per discipline e i contenuti o le unità di apprendimento previste per il 
raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni curricolo formativo è supportato da metodologie e 
strumenti specifici finalizzati alla costruzione dei saperi e alla tipologia di valutazione effettuata per 
verificare il livello di competenza dell’alunno.  

Per favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella classe, i docenti 
curricolari in collaborazione con il docente di sostegno predispongono il Piano Educativo 
individualizzato (P.E.I.) o piano individualizzato (P.D.P) contenente l'indicazione degli interventi 
specifici previsti nel corso dell'anno scolastico.  
Per arricchire l'offerta formativa e corrispondere maggiormente ai diversi stili di apprendimento degli 
alunni rinforzando l'attività di prevenzione/recupero delle situazioni di disagio e dì disadattamento 
scolastico, ogni gruppo docente:  

• Organizza l'attività con articolazioni differenziate, individualizzate, di gruppo, all'interno della 
classe ma anche con altre classi;  

• Propone metodologie attive settoriali attraverso l'utilizzo di laboratori, biblioteche interne, palestre, 
teatro;  

• Programma uscite sul territorio per accedere ai musei, visitare centri storici o ambienti naturali, 
svolgere attività ludico-sportive;  

• Attiva eventuali collaborazioni con Enti/Associazioni o esperti esterni al fine di proporre mirate 
attività di tipo specialistico.  
 

Nel nostro Istituto: 
 si garantisce l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria fin dalla prima classe della 

Scuola Primaria, con possibilità di ottenere la certificazione europea; 
 si assicura un insegnante di sostegno, per supportare la classe in cui sia inserito un alunno 

diversamente abile, al fine di curare lo sviluppo cognitivo del bambino nel contesto classe; 
 si assicura l’assistenza di personale A.E.C. del Comune di Roma nei casi di grave disabilità; 
 si mette a disposizione degli alunni uno sportello per la consulenza individuale e di gruppo, 

aperto anche a docenti e a genitori, per favorire la collaborazione tra scuola e famiglia. 
L’attività del suddetto sportello è orientata 

  alla prevenzione delle diverse forme di disagio e al potenziamento del benessere individuale 
e collettivo; 

 A partire dall’anno scolastico 2017-2018, l’Istituto è stato autorizzato al finanziamento dei 
Fondi Strutturali Europei (FSE) per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 
(PON) "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento". 

 
ORARIO SCOLASTICO  

 
Nei quattro plessi della Scuola Primaria il tempo scuola attualmente operativo è articolato dal lunedì 
al venerdì in: 

 tempo pieno (Via Avolio, Via Frignani, Via Renzini [del plesso Via Renzi/Via Renzini] 
Padre Romualdo Formato)  
40 ore settimanali da 60 minuti 

 tempo modulare (Via Renzi [del plesso Via Renzi/Via Renzini]) 
28 ore settimanali da 60 minuti con un prolungamento il giovedì pomeriggio fino alle 16,30 

 tempo modulare (Padre Romualdo Formato) 
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28 ore settimanali da 60 minuti con un prolungamento settimanale fino alle 16,20. 
31  ore settimanali con due prolungamenti settimanali (Martedì e Giovedì) fino alle 16,20. 
 

 
Orario scolastico nei vari plessi della Scuola Primaria 
 
1) PlessoViaAvolio: 
 
8,30-16,30  
Ricreazione: 10,30-10,45 e 20 minuti dopo la mensa  
Pranzo: ore 12,30 (1° turno); ore 13,30 (2° turno) 
 
 
2) Plesso Via Frignani: 
 
8.30-16.30 
Ricreazione: 10,30-10,45 ca. e 20 minuti dopo la mensa e 20 minuti dopo la mensa  
Pranzo: ore 12,30 (1° turno); ore 13,30 (2° turno) 
 
3) Plesso Via Renzi/ Via Renzini: 
 
a) Via Renzi: 
L, MA, ME, VE: 8,30-13,30; GIO: 8,30-16,30 
Ricreazione: 10,30-10,45 e 20 minuti dopo la mensa  
Pranzo: 13.30 
Post-scuola: LU, MA, ME, VE: 13,30-14,30 (servizio aggiuntivo con mensa, su richiesta dei 
genitori) con uscita alle 14,30.  
Il lunedì prolungamento fino alle ore 16,30 con 1h di musica con insegnante diplomato al 
Conservatorio e 1h di conversazione con insegnante di madrelingua inglese (servizio aggiuntivo 
attivabile a richiesta). 
 
b) Via Renzini: 
8,30-16,30 
Ricreazione: 10,30-10,45 e 20 minuti dopo la mensa  
Pranzo: ore 12,30 
 
4) Plesso Padre Romualdo Formato: 
 
Tempo lungo: 
8,20-16,20 
Ricreazione: 10,20-10,40 
Pranzo: 12,20-13,20 (1° turno); 13,20-14,20 (2° turno) 
 
Tempo breve: 
8,20-16,20 con un rientro settimanale alle 16,20 
Ricreazione: 10,20-10,40  
Pranzo: 12,20-13,20 (1° turno); 13,20-14,20 (2° turno) 

 
 
 

I docenti delle classi parallele della Scuola Primaria programmano insieme e verificano lo 
svolgimento dei Piani Educativi Annuali. Nell’ambito della libertà d’insegnamento, ciascun docente 
può adottare metodologie anche diversificate ma conosciute e condivise dai docenti d’interclasse.    



26 
 
La formazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze è un processo che richiede la 
partecipazione attiva dell’alunno e un'adeguata motivazione all'apprendimento. La collaborazione 
delle famiglie con i docenti per il comune compito educativo ad essi affidato resta l'azione principale 
per determinare la crescita serena del discente ed il suo progresso formativo. I curricoli obbligatori 
saranno arricchiti dall'attuazione di Progetti di classe e d’Istituto mirati all'approfondimento e/o 
all'integrazione di determinate tematiche educative, nati sulla base dell'analisi dei bisogni e delle 
motivazioni degli alunni così da contribuire alla loro formazione integrale.   

ORE ATTRIBUITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 Classi a tempo normale a 28 ore Scuola Primaria Monte ore 
settimanali discipline 
 

DISCIPLINE/CLASSI Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

- STORIA 
- CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

1 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

MATEMATICA 7 6 5 5 5 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

CORPO, MOVIMENTO 
E SPORT 

1 1 1 1 1 

I.R.C. / MATERIA 
ALTERNATIVA 

2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA / 
INFORMATICA 

1 1 1 1 1 

MENSA E DOPO MENSA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 28 28 28 
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 Classi a tempo normale a 31 ore Scuola Primaria 
 
CASTEL DI LEVA I B 

Monte ore settimanali discipline 
DISCIPLINE/CLASSI Classe 

prima 
Classe 

seconda 
Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

ITALIANO 10 9    

INGLESE 1 2    

- STORIA 
- CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

1 2    

GEOGRAFIA 1 1    

MATEMATICA 8 7    

SCIENZE NATURALI 2 2    

MUSICA 1 1    

ARTE E IMMAGINE 1 1    

CORPO, MOVIMENTO 
E SPORT 

1 1    

I.R.C. / MATERIA 
ALTERNATIVA 

2 2    

TECNOLOGIA / 
INFORMATICA 

1 1    

MENSA E DOPO MENSA 2 2    

TOTALE ORE 31 31    
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 Classi a tempo pieno a 40 ore Scuola Primaria Monte ore settimanali 
discipline 
 
 
 
 

DISCIPLINE/CLASSI Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

ITALIANO 10 9 9 9 9 

INGLESE 1 2 3 3 3 

- STORIA 
- CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 9 9 9 9 9 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

CORPO, MOVIMENTO 
E SPORT 

1 1 1 1 1 

I.R.C. / MATERIA 
ALTERNATIVA 

2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA / 
INFORMATICA 

2 2 2 2 2 

MENSA E DOPO MENSA 5 5 5 5 5 

TOTALE ORE 40 40 40 40 40 
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INSEGNAMENTO CURRICOLARE PREVISTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 
 
 Monte ore settimanale discipline (30 ore) 

 

 
DISCIPLINE NUMERO ORE 

ITALIANO 5 

STORIA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 2 + 1 approfondimento 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(FRANCESE O SPAGNOLO) 

2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 
(O ATTIVITÀ ALTERNATIVA) 

1 

TOTALE ORE 30 
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 Monte ore settimanale discipline (36 ore) 
 
 
 
 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

ITALIANO 7 + 2 MENSA 

STORIA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 2 + 1 approfondimento 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 5 + 1 MENSA 

SCIENZE 2 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(FRANCESE O SPAGNOLO) 

2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 
(O ATTIVITÀ ALTERNATIVA) 

1 

TOTALE ORE 36 
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 Monte ore settimanale discipline (38 ore) 
 
 
 
 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

ITALIANO 6 + 4 MENSA 

STORIA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 2 + 1 approfondimento 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 6 + 1 MENSA 

SCIENZE 2 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(FRANCESE O SPAGNOLO) 

2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 
(O ATTIVITÀ ALTERNATIVA) 

1 

TOTALE ORE 38 

 
 

SCELTE METODOLOGICHE  
 

La metodologia si fonda sulla centralità dell'alunno che diviene il protagonista del proprio percorso di 
apprendimento.  
Fondamentale appare la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni per poter ancorare 
a questi nuovi contenuti. L'ambiente di apprendimento è caratterizzato da un clima in cui ognuno è libero 
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di manifestare le proprie idee, i propri sentimenti, i propri punti di vista, di apportare il proprio contributo 
nella costruzione collettiva dei percorsi non saranno rigidamente precostituiti ma circolari e aperti a nuove 
prospettive e a idee emergenti dalla divergenza di vedute. Tale metodologia si basa sull'esperienza come 
processo che vede coinvolta la persona nella sua interezza e globalità, nei suoi modi di essere, di 
comportarsi e relazionarsi con gli altri. Punti di forza sono la metacognizione, il problem solving, 
l'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo sui quali si costruisce e sperimenta l'importanza dell'impegno 
proprio e altrui per la riuscita e il mantenimento di obiettivi comuni.   
In tale percorso di crescita un ruolo fondamentale è dato dall'intervento dei docenti che in qualità di 
facilitatori e mediatori dell'apprendimento valorizzeranno le diversità di natura emotiva, affettiva, 
relazionali e cognitive che emergeranno nei rapporti interpersonali, agendo su di esse per indirizzarle verso 
una collaborazione positiva, nell'ottica dell'aiuto reciproco e del superamento di ostacoli di varia natura 
che si registreranno nel corso dello svolgimento delle attività. I contenuti scolastici verranno rivisitati 
nell'ottica di un apprendimento fondato su processi di conoscenza formali che si intersecano in un gioco 
pluridisciplinare fatto di essenzialità e nuclei fondanti e si arricchiscono del confronto dialogico offrendo 
agli alunni gli strumenti del sapere, del saper fare, dell'agire con i quali poter essere attori nelle 
trasformazioni sociali e culturali dell'epoca nella quale si vive. Le competenze che si promuoveranno 
saranno di tipo trasversale, metacognitive, relazionali.   
 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO  

 

Per programmazione si intende l’elaborazione di un progetto che, in un’ottica di formazione globale 
permanente, espliciti con chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo, 
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tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali e ambientali sia delle risorse disponibili. La 
programmazione dell’intervento educativo deve puntare a:  

• Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati che favoriscano la maturazione di sé e del 
proprio rapporto con il mondo;  

• Integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovano la pratica di linguaggi diversificati 
potenziando i linguaggi funzionali e specifici;  

• Operare in funzione dell’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio più autonomo.  
 

La pianificazione della programmazione didattica prevede:  
Analisi della situazione iniziale; 
 Definizione di:  

• Obiettivi generali di tipo pedagogico;  

• Obiettivi interdisciplinari e disciplinari efficaci alla formazione e all’apprendimento dell’alunno;  

• Contenuti partendo dalle conoscenze, esperienze e competenze maturate dagli alunni;  

• Individuazione delle metodologie e strategie;  

• Predisposizione di osservazioni, valutazioni, e autovalutazione;  

• Individuazione in itinere di momenti di eventuale rimodulazione.  

 

Partendo da tali assunti gli insegnanti programmano le attività educative-didattiche e i progetti in modo 
trasversale e interdisciplinare, prevedendo/promuovendo l’incontro tra alunni non solo del proprio gruppo 
classe ma con modalità operative diversificate (gruppi inter gruppi tra classi parallele o lavori in verticale).  
 
 
PROGETTUALITÀ  
 

Punto di partenza dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto è la RILEVAZIONE DEI 
BISOGNI, dalla cui analisi prende vita una progettualità coerente con i campi di potenziamento individuati 
nel PTOF e aderente alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi presenti nel RAV.  

I progetti del POF rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al 
meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia Scolastica e dal territorio. Tutti i progetti sono 
articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e, pur 
non costituendo vincolo per i Docenti, possono offrire un valido contributo sul piano pedagogico-didattico, 
su quello organizzativo-collaborativo, nonché finanziario. Ogni Progetto, DINAMICO nelle modalità di 
sviluppo e di realizzazione e adattabile alle necessità emergenti negli anni, è stato pensato, elaborato e 
realizzato tentando di organizzare sempre opportuni aggiornamenti finalizzati all'arricchimento 
dell'Offerta Formativa.   
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ANALISI DEI   DEFINIZIONE DEGLI  

      BISOGNI   OBIETTIVI 

 

 VALUTAZIONE E   PIANIFICAZIONE  
 MONITORAGGIO  DELLE ATTIVITA' 

   

  REALIZZAZIONE DELLE   
          AZIONI 
 
 

 
Per il corrente anno scolastico il Collegio dei docenti, al fine di orientare al meglio la progettualità 
dell’Istituto e individuare le aree critiche su cui intervenire, ha adottato dei criteri cui attenersi per stabilire 
la priorità di attuazione dei progetti.  

Fermo restando che i progetti debbano essere intesi principalmente come interventi di arricchimento 
dell’offerta formativa, rispondenti alle finalità educative che la scuola si prefigge, miranti a far fronte alle 
necessità specifiche delle classi, in coerenza al Piano di Miglioramento elaborato a seguito del Rapporto 
di Autovalutazione di Istituto, i docenti hanno individuato alcuni criteri e indicato, come prioritari rispetto 
agli altri, quelli evidenziati nella tabella che segue:  

 

 

PROGETTUALITA' 

POF 

RAV 
PTOF 

RILEVAZIONE DEI  
BISOGNI  
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 CRITERIO 

A. Presentare progetti coerenti al Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto e 
congruenti con il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con le aree di 
potenziamento individuate nel PTOF. 

B. Rilevare le richieste dell’utenza e rispondere ai bisogni che l’utenza effettivamente 
non soddisfa al di fuori dell’agenzia scolastica.  

C. Individuare uno o più ambiti in cui inserire i progetti  

D. Privilegiare i progetti la cui storicità o il cui successo siano significativi per 
l’identità della scuola e la sua visibilità nel territorio.  

E. Distribuire e diversificare le offerte di progetto per potenziare più aspetti formativi 
e creare un equilibrio tra le varie classi; prevedere, in ottica verticale, che, nel 
percorso scolastico, un discente riceva una formazione il più possibile completa. 

F. 

 

Rivolgere i progetti al maggior numero di alunni/classi e coinvolgere il maggior 
numero di docenti di diversediscipline in un’ottica trasversale (si potrebbe 
proporre che le attività che coinvolgano un solo docente o una sola classe rientrino 
nella programmazione didattica della classe o disciplinare).  

G. Ciascun docente dovrebbe   presentare come referente una sola proposta progettuale, 
con la possibilità di partecipare a quelle di altri docenti proponenti.  

H. 
 

Proporre un tetto massimo di ore.  

I. Le ore di docenza dovrebbero essere effettuate, di norma, in orario extra-
curriculare, specificando se sonoextracurriculari dei docenti/degli alunni/di 
entrambi; dovrebbero comunque essere proporzionate alle ore offerte ai destinatari.  

J. Le ore di non docenza (ore dedicate alla preparazione, all’organizzazione delle 
attività richieste dal progetto) dovrebbero essere PIANIFICATE ed ESPLICITATE 
e concesse in rapporto al numero dei destinatari, alla tipologia/complessità del 
progetto, alla durata dell’attività.  

K. Ricorrere all’ausilio di esperti esterni, solo se in presenza di una reale motivazione.  

 

Inoltre, sulla base delle esigenze derivate dai risultati del RAV e dalle prove di verifica di Istituto, sono 
stati considerati i seguenti campi di potenziamento (Cfr. PTOF): 
 Area di potenziamento lingua italiana L2 
 Area di potenziamento lingua italiana 
 Area di potenziamento matematica 
 Area d’interventoin ambito artistico-espressivo-motorio 

Solo per la Secondaria 

 Area di arricchimento culturale per le eccellenze dell’Istituto 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa – scuola/famiglia  

 

 Saggio di Natale  
 Tutti insieme per la nostra scuola: giornata aperta dei genitori a scuola per la manutenzione 

ordinaria degli spazi esterni ed interni dell’Istituto 
 Saggio/festa di fine anno scolastico   
 Premiazione delle eccellenze/festa diploma secondaria 

 

La “diagnosi” iniziale, preliminare alla pianificazione progettuale, è stata condotta attraverso la restituzione 
dei dati relativi ai bisogni educativi degli alunni che sono stati analizzati in rapporto alla popolazione 
scolastica dei tre ordini di scuola.   
Lo strumento previsto per verificare e valutare la positiva realizzazione dei Progetti è il 
MONITORAGGIO periodico delle attività. La sua tabulazione consente di desumere l'efficacia e 
l'efficienza delle proposte e l'interesse riscontrato negli alunni e nei docenti coinvolti.  Presso il nostro 
Istituto lo svolgimento delle attività progettuali viene regolarmente documentato attraverso 
l’implementazione di una modulistica che accompagna l’intero CICLO DI VITA di un progetto (dalla 
sua ideazione alla conclusione, comprensiva di autovalutazione)  

 

 

PROGETTI PRIMARIA A.S. 2019/2020 

 

MODULI TEMATICHE /DESCRIZIONE DESTINATARI  

CARNEVALE…Insieme è 
più bello! 
(Progetto d’ Istituto) 
 

Carnevale è da sempre per i bambini 
sinonimo di divertimento oltre che momento 
ideale per sperimentare il piacere di stare 
insieme agli altri in allegria. Rappresentare 
una situazione allegorica, travestirsi ed 
interpretare ruoli diversi, soddisfa la loro 
esigenza di fantasticare e promuove lo 
sviluppao della creatività. Il Carnevale è una 
festa per tutti. Le esperienze in cui 
parteciperanno i bambini e la comunità 
consentiranno loro di comunicare 
attraverso molteplici linguaggi: l’ 
espressione corporea, la musica, la pittura, il 
teatro dei burattini, la recitazione… Le 
attività coinvolgeranno tutti i partecipanti 
nei travestimenti, nelle recite di brevi storie 
o filastrocche, nella realizzazione di 
maschere… Gli alunni sfileranno per le 
strade di Spinaceto. Il percorso si 
concluderà con una festa in maschera in cui 
i bambini saranno attori e spettatori. 

Il progetto è 
aperto a 
tutte le classi 
dell’ Istituto 
(Primaria e 
Secondaria 
di I grado). 
 
Scuole dell’ 
Infanzia del 
territorio. 
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La “continuità”… nei 
nostri quartieri innevati. 
(Progetto di continuità con 
la Scuola dell’ Infanzia) 

Il progetto di continuità nasce dall’ esigenza 
di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo. La 
condivisione del progetto tra la Scuola dell’ 
infanzia e quella Primaria consente di 
facilitare la transizione da un ciclo all’ altro. 
Il passaggio dalla Scuola dell’ Infanzia alla 
Primaria è un momento importante, pieno 
di incertezze, di novità e di impegni sia 
scolastici che extrascolastici. 
 
Attraverso la realizzazione di questo 
progetto, si avviano i bambini alla scoperta 
del mondo intorno a loro, stimolando l’ 
osservazione verso i cambiamenti della 
natura in relazione allo scorrere del tempo, 
iniziando dal giardino della scuola che offre 
loro la possibilità di fare esperienze dirette e 
di far apprendere loro il susseguirsi delle 
stagioni e la loro ciclicità. L’ inverno è la 
seconda stagione che i bambini vivono 
durante l’ anno scolastico, racconta della 
natura che vive il suo momento di riposo. 

Tutte le 
classi quinte 
dell’ istituto 
e sezioni 5 
anni delle 
Scuole dell’ 
Infanzia del 
territorio. 

“Fare per capire: uso e 
riuso della carta” 

Il progetto “FARE PER CAPIRE:USO E 
RIUSO DELLA CARTA” (in continuità 
con la positiva esperienza effettuata 
durante gli anni scolastici precedenti) 
prevede che ogni anno i bambini entrino 
in contatto con materiale diverso e ne 
sperimentino utilizzo e riutilizzo.  

 

Tutte le 
classi del 
plesso 
“Avolio”. 

“Un giardino da gustare” 
(Area a rischio) 

I bambini della scuola primaria hanno una 
fascia di età nella quale l’apprendimento e 
l’acquisizione delle competenze viene 
facilitato dalle esperienze concrete che si 
realizzano attraverso attività pratiche e 
laboratoriali. Il plesso è dotato di uno spazio 
verde molto grande che ben si presta a 
svolgere questo tipo di attività direttamente 
sul campo. Il personale esterno all’Istituto 
offre gratuitamente , con la loro esperienza, 
un valido supporto per questo tipo di 
progetto.  
 

Classi  
IA-IIA-IIIA-
IIIB-IVA-VA-
VB del plesso 
“Avolio” 
 

“Magie di Natale” Il fine di tale attività non è tanto lo 
spettacolo, che pure va affrontato e gestito 
per dare senso e valore al lavoro, ma 
piuttosto il percorso che fa scoprire le 
proprie e personalissime capacità creative e 
comunicative che diventano bagaglio 
personale di ciascuno, aiutano e favoriscono 
l’inclusione di tutti gli alunni, in modo 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 
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particolare gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

“Luna Maggi” La motivazione del progetto è quella di  
sensibilizzare nei confronti di bambini 
meno fortunati contribuendo con i loro 
lavori ad aiutare Associazioni che si 
occupano di supportare le famiglie di 
bambini colpiti da tumori infantili e 
coinvolgere gli alunni in una problematica 
così difficile da comprendere ed accettare. 
 
Il progetto inoltre rientra nel progetto di 
Istituto per la continuità che nasce 
dall’esigenza di promuovere un 
collegamento di esperienze tra un grado 
scolastico e l’altro al fine di garantire ai 
bambini un percorso formativo organico e 
completo che li aiuti a confermare la 
propria identità in una situazione di 
cambiamento. 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 

“Musis – XXIII edizione 
della scienza e dell’ 
informazione scientifica” 

Il progetto multidisciplinare articolato per 
macroaree, vede impegnate tutte le classi e 
i docenti delle diverse discipline. Gli alunni 
si trasformano in Maestri di Scienza, 
entusiasti di illustrare e spiegare a genitori, 
nonni, fratelli, “colleghi” di altre classi in 
visita e conoscenti, oltre che alle numerose 
e autorevoli personalità della scuola e non 
solo, i risultati del loro lavoro di ricerca e 
approfondimento di argomenti scientifici, 
utilizzando linguaggi diversi, mettendo in 
gioco le proprie competenze e abilità. Sono 
utilizzati tutti gli spazi disponibili, sia 
interni che esterni alla scuola (aule, 
laboratori, atri, corridoi, giardino). Ci si 
avvale della collaborazione di esperti 
esterni altamente qualificati e prestigiosi 
per ampliare le conoscenze di alunni e 
docenti con interessantissime conferenze. 
Gli alunni ricercatori, guidati e supportati 
dalle docenti formatrici, si addentrano in 
ogni forma di sperimentazione, dando alla 
luce i più svariati prodotti e manufatti delle 
loro "sperimentazioni scientifiche". 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani”. 

“Serata delle stelle” La Scienza ha come obiettivo la 
comprensione e la descrizione del mondo 
reale: attraverso lo studio dell'Astronomia 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
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gli alunni possono comprendere la 
distinzione tra ipotesi verificabili, opinioni e 
preconcetti. Un viaggio alla scoperta 
dell'affascinante mondo dell’Astronomia, 
con immagini, letture e approfondimenti. 

classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 

“Educazione alimentare: a 
caccia di sapori” 
(Area a rischio) 

L'importanza dell'educazione alimentare 
rappresenta il primo ed efficace strumento 
di prevenzione a tutela della salute tanto 
come azione quanto come prevenzione; le 
abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, 
molto presto nella vita dell'individuo ed 
hanno un chiaro effetto sul destino 
metabolico non solo del bambino ma anche 
dell'adulto. 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” 

Matematicando in classe 
terza! 

Il progetto “Matematicando in classe terza” 
è strutturato in diversi incontri (a partire 
dal 14 Gennaio 2020) durante i quali gli 
alunni verranno coinvolti in attività 
didattico-laboratoriali e in lezioni frontali. 
Tale percorso formativo nasce per 
promuovere lo sviluppo di un atteggiamento 
positivo e corretto verso la disciplina, l’ 
acquisizione di competenze specifiche della 
stessa e di una modalità di lavoro che, una 
volta acquisita, potrà essere utilizzata per 
affrontare problemi significativi di vita 
quotidiana. 

Classe IIIA del 
plesso “Renzi” 

Cittadinanza, ambiente e 
territorio 

Il progetto mira: 
- A sollecitare ed intersecare lo sviluppo 

della cittadinanza attiva con l’ interesse e 
sensibilità alle questioni problematiche 
ambientali e del territorio; 

- Alla conoscenza e all’ acquisizione della 
consapevolezza, quali protagonisti e 
costruttori del presente e del futuro, 
individuale e sociale. 

Classe IIIA del 
plesso 
“Renzini” 

Un libro di testo 
affascinante: il nostro 
quartiere compie 50 anni” 

Il progetto è finalizzato all’ attivazione di un 
laboratorio storico-ambientale. Il 
laboratorio nasce dall’ esigenza di 
ricercare, conoscere e valorizzare il 
territorio con il suo patrimonio di storia, 
natura e cultura. 

Tutte le classi 
dei  plessi 
“Renzi” e 
“Renzini” 

Natale… con Pinocchio Attività di drammatizzazione. Obiettivi 
trasversali: potenziare le capacità di scelta; 
incoraggiare l’ autostima; educare il gusto e 
le capacità critiche; acquisire la capacità di 
lavorare in gruppo; acquisire la 
padronanza delle proprie emozioni; 
acquisire capacità tecnico-recitative e 
coordinamento motorio, accrescendo 

Tutte le classi 
dei  plessi 
“Renzi” e 
“Renzini” 
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sidurezza e consolidando conoscenza e 
stima di sé. 
Obiettivi specifici: acquisire la padronanza 
della proprie emozioni; accrescere le abilità 
mimiche, motorie e musicali; saper 
interagire con gli altri; sviluppare la tecnica 
menmonica; potenziare le capacità 
espressive.  

Orto didattico 
(Area e rischio) 

Il Giovedì e il Mercoledì, gli alunni delle 
classi IIA, IIIA, IVA del plesso “Renzini” e 
IA, IVA del plesso “Renzi”, parteciperanno 
alle attività di giardinaggio con creazione di 
un orto didattico, dell’ orto in vaso, raccolta 
e vendita di ortaggi; alla strutturazione di 
un luogo per la realizzazione del 
compostaggio ed infine alla creazione di un 
giardino mediterraneo (erbe aromatiche). 
Le attività laboratoriali verranno svolte a 
gruppi di alunni delle classi coinvolte, 
sperimentando la metodologia del 
tutoraggio degli alunni più grandi verso gli 
alunni più piccoli.  

Classi IIA, IIIA 
e IVA del plesso 
“Renzini”; 
classi IA e IVA 
del plesso 
“Renzi” 

“IL VIAGGIO DI 
BAMBINA” – Storie, 
disegni e passi avanti. 
Percorso artistico-
espressivo attraverso la 
letteratura rodoriana l’ 
arteterapia 

Nell’ ambito delle celebrazioni dei 100 anni 
della nascita di Gianni Rodari e nell’ intento 
di vivere la scuola come luogo di 
insegnamento, ma anche di sperimentazione 
verso nuovi approcci all’ apprendimento e 
alla formazione di nuovi insegnanti, nasce l’ 
idea del progetto “Il viaggio di bambina” 
che vorrebbe fornire agli alunni della classe 
IIIA Primaria del plesso di Castel di Leva 
un valido strumento di interpretazione dell’ 
eredità del grande maestro, attraverso e con 
l’ arte, in un percorso trasversale tra le 
discipline, condotto da un’ esperta esterna. 

Classe IIIA del 
plesso di Castel 
di Leva 

Christmas in “Open-day” La Funzione Strumentale Continuità, tra le 
attività programmate per favorire nuove 
iscrizioni alle classi prime della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado del plesso 
Castel di Leva, ha coordinato un momento 
di festa per il Natale a scuola aperta. Tale 
iniziativa è stata l’ occasione per far 
conoscere la struttura scolastica e le attività 
curricolari ed extracurricolari alle famiglie 
dei potenziali nuovi iscritti. Allo stesso 
tempo è stato un modo per augurare buone 
feste alle famiglie degli alunni frequentanti 
l’ Istituto. 

Tutte le classi 
del plesso 
Castel di Leva 

Party Happy Ending La Funzione Strumentale Continuità, tra le 
attività programmate per favorire nuove 
iscrizioni alle classi prime della scuola 

Tutte le classi 
della scuola 
Primaria del 
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Primaria e Secondaria di I grado del plesso 
Castel di Leva, coordinerà un momento di 
festa per la chiusura dell’ anno scolastico 
2019-2020, a scuola aperta, invitando le 
famiglie degli alunni nuovi iscritti. 
 
Tale iniziativa sarà l’ ocasione per salutare 
gli alunni che si preparano ad 
intraprendere una nuova avventura 
scolastica nel successivo grado di istruzione. 
L’ evento sarà caratterizzato da una varietà 
di attivià ludiche e artistico-espressive che 
valorizzeranno le qualità dell’ Istituto e 
degli alunni stessi. 

plesso Castel di 
Leva 

Un mondo in classe 
(Area a rischio) 

Il progetto persegue la piena integrazione 
sociale e culturale di ogni singolo alunno 
nella comunità scolastica con cura 
particolare verso i ragazzi provenienti da 
altre aree linguistiche e culturali. Accoglie 
gli alunni migranti e le loro famiglie, 
facilitando la comunicazione e la 
conoscenza reciproca. Fornisce agli studenti 
una prima alfabetizzazione della lingua 
italiana, favorisce la conoscenza e la 
valorizzazione delle diversità e la 
conversazione anche in altre lingue. Intende 
prevenire e contrastare il fenomeno dell’ 
abbandono scolastico e dell’ insuccesso 
formativo, tendendo a rimuovere le cause 
che li determinano. 

Tutte le classi 
del plesso 
Castel di Leva 

 
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Scuola Primaria 
  

Corsi di Inglese, scacchi e 
musica 

In cooperazione con enti esterni vincitori 
di bando, in orario curriculare. 

Tutte le classi 

Attività motoria  In cooperazione con esperti Roma 12, in 
orario curriculare.  

Tutte le classi 

Attività motoria-plus In cooperazione con esperti del CONI, in 
orario curriculare. 
  

Classi quarte e quinte 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019/2020  

(plesso NISTRI) 

 

MODULI TEMATICHE /DESCRIZIONE DESTINATARI 

Spettacolo teatrale “Il 
barbiere di Siviglia” 

Promuovere la cultura teatrale a 
scuola 

1B, 1C,  
2A, 2B, 2C,  
3A, 3B, 3C 
 

BILL: biblioteca della 
legalità 

La Biblioteca Pier Paolo Pasolini  
presta al plesso Nistri dei libri sul 
tema della legalità e della 
giustizia, che i ragazzi leggeranno 
in classe. Col progetto si vuole 
diffondere la cultura della legalità 
tra le giovani generazioni e 
affrontare queste tematiche in 
classe. 

2A, 2C 

Leggere in tutte le 
forme 2019, evento 
promosso da Rossella 
Robertazzi. Viaggi e 
sogni, popoli e culture. 
Leggere l’intercultura 

Il progetto si sviluppa entro il 
macroprogetto “BILL” sul tema 
della legalità e coglie uno degli 
aspetti più importanti per l’uomo: 
il rapporto uomo-Natura. 

2A 

Ricreo Il progetto si articola in due parti: 
la prima parte è volta ad 
approfondire gli argomenti legati 
alla tutela dell’ambiente e alla 
raccolta differenziata; la seconda 
parte è volta a mostrare come, con 
macchinari semplici, sia possibile 
trasformare e riciclare la plastica. 

1A, 1D 

Ama-Ricreo Il progetto si articola in due parti: 
la prima parte è volta ad 
approfondire gli argomenti legati 
alla tutela dell’ambiente e alla 
raccolta differenziata; la seconda 
parte è volta a mostrare come, con 
macchinari semplici, sia possibile 
trasformare e riciclare la plastica. 

1B, 1C 

Star bene a scuola Il progetto intende rispondere in 
modo mirato e inclusivo ai bisogni 
degli alunni ed è finalizzato alla 
costruzione di ambienti di 
apprendimento idonei e 
accoglienti. Si vogliono 
potenziare i contratti formativi 
individuali, il protocollo 
dell’accoglienza, la consulenza 

Tutte le classi 
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psico-pedagogica, 
l’alfabetizzazione L2, il sostegno 
al potenziamento delle scienze 
matematiche; il “bike to school”. 

Orti scolastici La realizzazione e manutenzione 
di un orto scolastico mira a 
incrementare le competenze 
trasversali per la crescita e 
formazione di un individuo, nel 
rispetto dell’ambiente e di una 
corretta alimentazione. 

1A, 1C, 1E, 2E, 3F (plesso Nistri 
e Formato) 

 
Potenziamento della 
lingua italiana 

 
Il progetto mira al recupero delle 
conoscenze e delle abilità 
linguistiche di base degli alunni 
con valutazioni insufficienti, al 
fine di realizzare il loro successo 
formativo. 
 

 
Classi prime 
 

Alla scoperta della 
lingua latina 

Il progetto mira a:  
- comprendere il rapporto di 
derivazione dell’italiano dal 
latino; 
- apprendere le strutture di base 
del Latino; 
- acquisire nozioni di base del 
Latino; 
- tradurre in italiano testi semplici. 
 

Classi seconde e terze 

 
Musica per tutti 

 
Si vuole promuovere una 
partecipazione alla pratica 
strumentale e vocale di gruppo. 

 
Tutte le classi della Secondaria di 
I Grado. 
 

Il Centro Sportivo 
Scolastico. Lo sport a 
scuola 

Si intende offrire ai ragazzi la 
possibilità di sperimentare varie 
tipologie di sport (pallavolo, 
Orienteering (con Trail-O); Corsa 
campestre; Atletica leggera su 
pista; Rugby; Badminton). 

Tutte le classi della Secondaria di  
I Grado (Nistri e Formato). 
 

Olimpiadi Frignani 
della Matematica: 
OFM 

Tra fine marzo e inizi aprile si 
svolgeranno queste olimpiadi di 
matematica durante l’orario 
curriculare dei singoli docenti. 

Tutte le classi della Secondaria di 
I Grado  
(Nistri e Formato). 
 

Intercultura-
Alfabetizzazione alunni 
stranieri 

Avviare alla conoscenza della 
grammatica italiana, ampliare il 
lessico, permettere una migliore 
interazione attraverso la 
comunicazione linguistica e 
l’ascolto dei suoni in Italiano. Il 

Da definire 
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progetto è destinato agli alunni 
non nativi o nativi in Italia che 
provengono da famiglie non 
italofone o agli alunni italiani che 
devono consolidare prerequisiti di 
base della lingua italiana. 

Contaminazioni 
mitiche (laboratorio di 
scrittura creativa) 

Il laboratorio verterà sulla lettura, 
interpretazione ed elaborazione di 
finali “alternativi” di miti classici 
famosi. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

La mitologia in altri 
Paesi. I miti nordici 

Laboratorio in parallelo con 
“Contaminazioni mitiche”; si 
interpreteranno e rielaboreranno 
alcuni miti classici. 

 

Favolando (laboratorio 
di scrittura creativa) 

Il laboratorio verterà sulla lettura 
di autori famosi (Esopo, Fedro 
ecc.) e sull’elaborazione di testi e 
drammatizzazione di favole. 

 
Classi quinte della Scuola 
Primaria  
in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

La favola: 
caratteristiche, 
contenuti, scopo, stile e 
struttura 

Lezioni ponte per avvicinare gli 
alunni ai programmi della 
Secondaria I Grado. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità 

 
Potenziamento 
dell’italiano  

Il progetto si pone l’obiettivo di 
consolidare le strutture 
grammaticali della lingua italiana, 
con ampliamento del lessico di 
base e studio approfondito della 
morfologia verbale italiana, anche 
in vista delle prove INVALSI. 
 

 
 Classi terze  
 

 
Geogebra 

 
Il laboratorio prevede l’uso di un 
software open source “Geogebra”, 
un programma che costituisce uno 
strumento utile per lo studio della 
geometria. 

 
Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 
 

Continuità: lezioni di 
matematica 

Il progetto mira a favorire il 
passaggio degli alunni tra i due 
ordini di scuola tramite una serie 
di lezioni ponte di matematica. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria  
in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 
 

Coding in continuità Il progetto si propone di utilizzare 
il coding per svolgere attività 
condivise e introdurre gli alunni ai 
concetti basilari del pensiero 
computazionale. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime 
 della Scuola Secondaria. 
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Coding - Potenziamento 
abilità logico-
matematiche 

 
Il laboratorio consiste nell’utilizzo 
di un programma informatico di 
visualizzazione a blocchi con cui 
gli alunni analizzano un problema, 
compongono un algoritmo e 
verificano il funzionamento 
dell’algoritmo. 

 
Classi prime 

 
 La conquista del 
rispetto 

-Progetto interdisciplinare 
Religione-Italiano. 
-Confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e imparare a dare 
valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa 
con se stessi, con gli altri, con il 
mondo che li circonda.  
-Esprimere le proprie caratteristiche 
e la propria sensibilià.  
 

 
1A, 1B, 1C, 1D 

 
Harry Potter e 
l’amicizia: un viaggio 
attraverso le emozioni  

 

-Progetto sull’affettività. 
-Comprendere che l’uomo si 
completa nella relazione  
-Capire il grande valore 
dell’amicizia  
-Esplicitare e condividere il 
significato dell’amicizia durante 
l’età della pre-adolescenza 
-Individuare alcuni degli elementi 
costitutivi l’esperienza di gruppo e 
di comunità: rapporti significativi 
tra persone, scopo condiviso ed 
impegno a realizzarlo.  
 
 

 
2A, 2B, 2C  

Approfondimento 
storico-culturale sulla 
Shoah 

In occasione dell’Ottantesimo dalla 
promulgazione delle Leggi razziali, 
si vuole approfondire storicamente e 
culturalmente l’evento storico e si 
vuole aprire la strada ad altri campi 
d’indagine e a interrogativi di 
carattere intellettuale e morale.  

3A, 3B, 3C 

Recupero di 
matematica 

Il corso ha lo scopo di recuperare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze di base. Verranno 
proposte attività personalizzate e 
di gruppo, somministrando 
esercizi graduati. 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria 
 di I Grado 
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Potenziamento di 
matematica 

Il corso ha lo scopo di consolidare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze, anche per affrontare 
le prove INVALSI. Verranno 
proposte attività personalizzate e 
di gruppo, somministrando 
esercizi graduati. 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di 
I Grado 

 
Consolidamento di 
matematica 

 
Il corso ha lo scopo di revisionare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze. Verranno proposte 
attività personalizzate e di gruppo, 
somministrando esercizi graduati.  

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di 
I Grado 

Continuità: il mondo 
delle scienze 

Il Laboratorio verterà sulle 
scienze della terra, con particolare 
riferimento alla Geologia di 
Roma, mentre altre UDA 
verteranno sulla Biologia, con 
riferimento alla estrazione della 
molecola DNA dal Kiwi.  

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

 

 

(PLESSO FORMATO) 

Un mondo in classe 
(Area a rischio) 

Si persegue l’integrazione sociale e 
culturale degli alunni, si potenzia 
l’alfabetizzazione L2 e la conversazione 
in altra lingua. 

 
Classi prime, seconde e 
terze 
 

Attività di continuità tra 
Primaria e Secondaria I 
Grado 

Incrementare le attività in continuità tra i 
due ordini di scuole. 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con tutte le 
classi della Scuola 
Secondaria. 
 

L’arte di vivere l’arte Lavori di disegno, pittura, manipolazione 
dell’argilla e analisi critica orale . 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con le classi 
prime e seconde della 
Scuola Secondaria. 
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Conduction! Musica e 
condivisione 

Stimolare la creatività e la condivisione di 
esperienze musicali di gruppo; creazione 
di un collettivo di strumenti “artigianali”. 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con la classe 
3E 

Secondaria_mente 
sport! 

Incuriosire gli alunni e far loro capire 
l’evoluzione dell’attività motoria nel 
passaggio tra Primaria e Secondaria I 
Grado. 

Scuola Primaria in 
continuità con le classi 
della Scuola 
Secondaria. 
 

Artisti per un anno Stimolare una sana competizione  e creare 
un percorso artistico interno alla scuola, 
col quale “affacciarsi” sull’intero 
programma artistico del triennio. 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 

Il Centro Sportivo 
Scolastico. Lo sport a 
scuola 

Si intende offrire ai ragazzi la possibilità 
di sperimentare varie tipologie di sport 
(pallavolo, Orienteering (con Trail-O); 
Corsa campestre; Atletica leggera su 
pista; Rugby; Badminton). 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 
(Formato e Nistri). 
 

Olimpiadi Frignani 
della Matematica: OFM 

Tra fine marzo e inizi aprile si 
svolgeranno queste olimpiadi di 
matematica durante l’orario curriculare 
dei singoli docenti. 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 
(Formato e Nistri). 
 

Orti scolastici La realizzazione e manutenzione di un 
orto scolastico mira a incrementare le 
competenze trasversali per la crescita e 
formazione di un individuo, nel rispetto 
dell’ambiente e di una corretta 
alimentazione. 

1A, 1C, 1E, 2E, 3F 
(plesso Nistri e 
Formato) 

 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Scuola Secondaria I Grado 

Quantock Institute Certificazioni linguistiche di Francese, 
Inglese e Spagnolo in cooperazione con 
ente esterno vincitore di bando. 

Tutte le classi 

IdO-Teatro Laboratorio teatrale in cooperazione con 
l’Istituto di Ortofonologia vincitore di 
bando. 

Tutte le classi 

Affreschiamo la scuola Affreschiamo le pareti delle nostre classi. 
 Studio, ideazione e progettazione del 
 tema.  

Classi prime e seconde 

ItaliAllegra Scuola di musica e canto in cooperazione 
con Municipio IX ed ente esterno vincitore 
di bando 

Tutte le classi 
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- Giornate (…) nistrine. 
 
 
-La memoria, Le 
memorie. La scuola e la 
formazione del cittadino 
europeo ed italiano: il 
dovere etico-morale del 
ricordo nella costruzione 
di un’identità comune”.  

- Conversazioni/dibattito su vari temi per 
alunni e famiglie con relazioni tenute da 
docenti e/o relatori esterni. 
- Inconto con dibattito sulla tappe salienti 
sulla costruzione dell’identità italiana ed 
europea. Le varie tappe – con possibilità di 
incremento - sono: il 4 novembre (Giorno 
delle Forze Armate), il 13 dicembre 
(Festeggiamo l’Unione Europea: il 
Trattato di Lisbona), il 27 gennaio 
(Giornata della memoria), il 10 febbraio 
(Giornata del ricordo), il 17 marzo 
(Anniversario dell’Unità d’Italia), il 25 
aprile (Giorno della Liberazione), il 2 
giugno (Proclamazione della Repubblica). 

Tutte le classi 

Conversazioni col 
Preside: capiamo, 
conosciamo e difendiamo 
la “Carta 
Costiruzionale”. 

Conversazione, con analisi e discussione, 
di parti della Costituzione per avvicinare i 
ragazzi alla conoscenza della nostra “Carta 
Costituzionale” e del nostro sistema 
parlamentare. 

Tutte le classi 

 

 
OGGETTO:  CALENDARIO SCOLASTICO  - a. s.  2019/2020 

VISTA la Circolare n° 0332989 del 02 – 05 – 2019 della Regione Lazio,  avente per oggetto il Calendario scolastico 2019/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 23 del 28 – 06 - 2019.  

 
SI COMUNICA 

INIZIO DELLE LEZIONI 16 SETTEMBRE 2019 
 

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ DELLA REGIONE LAZIO E ADEGUAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO   
Tutte le domeniche; 
1 Novembre 2019 : chiusura per Delibera Regione Lazio; 
8 Dicembre 2019 : chiusura per Delibera Regione Lazio; 
Dal 23 Dicembre 2019  al 6 Gennaio 2020: vacanze di Natale; 
Dal 9 Aprile al 14 Aprile 2020 : vacanze di Pasqua; 
25 Aprile 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
1 Maggio 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
2 Giugno 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
Festa del Santo Patrono; 
 

TERMINE DELLE LEZIONI  8 GIUGNO 2020 
Declinazione organizzazione ingresso/uscita alunni anno scolastico 2019-2020 

SCUOLA PRIMARIA 
- Ingresso posticipato per il primo giorno di Scuola 16 Settembre 2019 alle ore 9:00, solo per le classi prime; 
- Uscita anticipata ore 14:30 per le classi prime a modulo della Primaria per il giorno giovedì 19 Settembre 2019 (con 

servizio mensa); 
- Uscita anticipata alle ore 14:30 da lunedì 16 Settembre 2019 a venerdì 20 settembre 2019 per le classi prime della 

Scuola Primaria a tempo pieno (Plesso Avolio – Plesso Frignani – Plesso Renzini (con servizio mensa); per il Plesso 
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di Castel di Leva, nel rispetto dell’utenza, si rimanda alle decisioni del Consiglio d’Istituto, dell’attuale I.C Padre 
Romualdo Formato; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Ingresso posticipato per il primo giorno di Scuola 16 Settembre 2019 alle ore 8:30, solo per le classi prime; 
- Uscita anticipata ore 14:00 per le classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di primo grado per i giorni 16  e 

17 Settembre 2019 (con servizio mensa); 
- Giorno 8 Giugno: uscita anticipata ore 13:40 per le classi prime, ore 13:50 per le classi seconde, ore 14:00 per le classi 

terze della Scuola Secondaria di Primo grado a tempo normale; ore 15:40 per le classi prime, ore 15:50 per le classi 
seconde, ore 16:00 per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado a tempo prolungato (con servizio mensa); 

INTEGRAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 

- 20 DICEMBRE 2019 – uscita anticipata ore 14:30 per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado (delibera N° 12 del C.d.I. del 29\11\2019); 

- MARTEDI’ O GIOVEDI’ GRASSO – uscita anticipata ore 14:30 per la Scuola Primaria e per le classi a tempo pieno 
della  Scuola Secondaria di primo grado (delibera N° 4 del C.d.I. del 04\10\2019); 

- 24 o 25 FEBBRAIO 2020 – uscita anticipata ore 14:30 per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado che parteciperanno alla sfilata di Carnevale (delibera N° 12 del C.d.I. del 29\11\2019); 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA  

ORGANI COLLEGIALI  
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE-CLASSE 

  è costituito per la scuola primaria da un genitore per ogni sezione-classe, dagli insegnanti di ogni sezione-
classe, dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore d’Interclasse; per la scuola secondaria di 1° grado da 
due  genitori per ogni classe, dagli insegnanti di ogni classe, dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di 
classe  

Formula proposte sull'organizzazione, sull'azione educativa-didattica e sulle sperimentazioni; agevola ed 
estende i rapporti fra docenti e genitori; esamina i problemi e propone soluzioni.  
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 è costituito da tutti i docenti e dal Dirigente scolastico che presiede.  

Delibera il funzionamento didattico della scuola, le attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento, 
la scelta dei libri di testo.  
Cura la stesura del PTOF/POF e della programmazione educativa.  
Formula proposte per la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti.  
Valuta la realizzazione di quanto indicato nel POF.  
Elegge il Comitato di valutazione e individua le funzioni strumentali.  
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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è costituito da otto genitori (uno dei quali presiede), da otto docenti, dal Dirigente scolastico, da due 
rappresentanti del personale ATA.  
Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF.  
Delibera il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari.  
Predispone i regolamenti e delibera le uscite scolastiche che prevedono pernottamenti.  
Elabora il calendario scolastico.  
Delibera in merito alle uscite scolastiche.  
 
 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
E’ costituita dal Dirigente scolastico che presiede, da due rappresentanti dei Genitori, da un rappresentante 
dei docenti, dal Dsga e da un ATA.  
 
COMMISSIONI 
Su mandato del Collegio dei docenti si formano commissioni e gruppi di lavoro che predispongono le 
attività condivise successivamente dal Collegio dei docenti e/o dal  
Consiglio d’Istituto (Cfr. FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO).  

 
GRUPPI DI LAVORO  
 

GLI d'Istituto: è costituito dal Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali per il disagio e per il POF, 
da un rappresentante dei docenti di sostegno, dagli specialisti della ASL che cooperano con il Circolo, da 
un rappresentante ATA e da un rappresentante del X Municipio.  
 Verifica la situazione generale dell’Istituto in rapporto ai casi di disabilità presenti, il GLI stabilisce criteri 
sull’organizzazione di un servizio educativo e didattico di qualità con iniziative concrete di 
corresponsabilità, collaborazione, partecipazione di tutti i docenti e del personale in servizio nella scuola. 
Condivide, inoltre, i criteri di elaborazione dei documenti inerenti alla progettazione dell’integrazione 
(DF; PDF; PEI).  
 

GLI operativo: provvede alla stesura, all'aggiornamento e alla verifica del profilo dinamico-funzionale e 
del piano educativo personalizzato. E' previsto per ciascun alunno con bisogni educativi specifici. Alle 
riunioni partecipano il Dirigente scolastico o come suo delegato la Funzione strumentale, lo specialista 
della ASL o strutture accreditate al SSN, un rappresentante del Municipio, la famiglia del bambino, i 
docenti curricolari, il docente di sostegno, l’AEC (assistente educativo culturale) di riferimento. Di tale 
incontro viene redatto verbale su appositi moduli.  
 

 

RSU: Rappresentanza unitaria sindacale di categoria.  

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOCENTI  
Si prevede l’organizzazione di attività di aggiornamento professionale dei docenti in materia di sicurezza 
(DLGS 81/2008).   
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INCARICHI SPECIFICI ATA   
o Sostituzione Dsga o Infortuni o Privacy o Sicurezza o 

Supporto disabilità o  Primo soccorso o Piccola 
manutenzione  

o Collaborazione segreteria  
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE ATA  
Il personale amministrativo si compone di un Direttore dei servizi generali (DSGA), da amministrativi e 
da collaboratori scolastici. I compiti di tale personale sono quelli derivanti dalle attività e mansioni 
espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza. Sono modulati dal contratto collettivo 
nazionale ed integrativo, secondo cui il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, strumentali e operative connesse all’attività della scuola, in rapporto di collaborazione con il 
Capo d’Istituto ed il personale Docente, sulla base dei principi dell’autonomia scolastica, del principio 
generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali ed in coerenza con le finalità e gli obiettivi 
dell’Istituzione stessa, in particolare alle linee del Piano dell’Offerta Formativa.   

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
I rapporti con le famiglie degli alunni sono regolati attraverso:  

• Comunicati scritti anche affissi all’esterno dell’edificio scolastico,   
• Contatti diretti,   

• Comunicazioni telefoniche,   

• Consigli di classe,   

• Assemblee (possono anche essere proposte dai genitori agli insegnanti, qualora ne rilevassero la 
necessità).  

Tutte le attività e le iniziative dell’Istituto saranno visibili nel sito della scuola  

 

SCELTE FINANZIARIE  
I fondi a disposizione sono quelli rilevabili dal bilancio di previsione (la cui copia, successivamente 
all'approvazione, viene affissa all'albo), più eventuali contributi straordinari o altri tipi di introiti possibili 
in clima di autonomia, attraverso la partecipazione a progetti/concorsi finanziati da Enti pubblici e privati. 
Con tali fondi naturalmente saranno finanziati, nel limite delle disponibilità, tutti i progetti realmente 
realizzabili.  
 
  
VALUTAZIONE   
In coerenza con le novità introdotte dalla normativa il Collegio Docenti  

- Opera in vista della definizione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti nel 
primo ciclo;  

- Individua le specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimenti;  

- Revisiona la valutazione del comportamento;  
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- Provvede alla definizione delle attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione che 
saranno oggetto di valutazione;  

- Indica le modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico;  

- Definisce le competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento formale e 
informale che la scuola valorizzerà.  

 
La valutazione nel primo ciclo1 di istruzione 

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La 
valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti 
nel piano triennale dell’offerta formativa. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe.”   

(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art.1, comma 1)   

Nella Scuola Primaria i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. Per la sola Scuola Secondaria di I grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può, con adeguata motivazione, 
esprimere il giudizio globale per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  

La valutazione del comportamento 

 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”   

(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 1, comma 3)  

 In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei docenti individua 
una nuova griglia di indicatori/criteri del comportamento (Cfr. INDICATORI E DESCRITTORI 
RELATIVI AL COMPORTAMENTO)  

PROGETTI E LABORATORI 

Ogni progetto elaborato dai docenti risponde a una dinamica di: 

BISOGNO – PROPOSTA – VALUTAZIONE 
 
Eventuali modifiche sono volte a ottimizzare le risorse umane e materiali, per offrire agli alunni ulteriori 
occasioni di arricchimento culturale 
 

 
1 Per l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione sono stabiliti criteri di valutazione in linea con la normativa 
vigente.  
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La progettualità dell’I.C. Via Frignani relativa all’anno scolastico in corso verrà pubblicata dopo aver 
acquisito le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto. Tale scelta temporale è motivata 
dall’esigenza di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi che frequentano 
il nostro Istituto. 
 

Modalità di comunicazione   

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti”.  

(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 1, comma 5).  

La scuola informa direttamente le famiglie attraverso:   
- Colloqui individuali antimeridiani  

- Colloqui in orario pomeridiano  

- Consigli d'Intersezione/Interclasse/Classe  

- Sito web  

- Consultazione online delle pagelle  

 

PROGETTO 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
ATTIVITÀ 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
INDIVIDUAZIONE  

DEL COORDINAMENTO 

ORGANIZZAZIONE 
DI RISORSE 

E APPORTI SPECIALIZZATI 
IN TEMPI DEFINITI 
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Il libretto/quadernetto personale costituisce il mezzo ordinario di comunicazione tra scuola e famiglia, 
almeno fino all’utilizzo a pieno regime del Registro Elettronico.  

 

N.B. Sul sito dell’Istituto è possibile prendere visione del calendario degli incontri, dell’orario di 
ricevimento dei docenti, della Dirigenza e degli uffici di Segreteria.  

 

 VERIFICA 

 La verifica costituisce il momento in cui viene fornita la prova attraverso la quale l’alunno manifesta il 
proprio apprendimento che sarà poi oggetto di valutazione. La prova può essere quindi considerata “uno 
stimolo” atto a sollecitare delle “risposte”.  I docenti dell’Istituto utilizzano vari tipi di prove calibrate in 
relazione ai diversi stili di apprendimento degli alunni, per rilevare conoscenze, competenze e abilità:   

• Questionari  

• Test oggettivi  

• Test a completamento   

• Mappe concettuali  

• Prove semi-strutturate, saggi brevi, rapporti di ricerca   

• Produzione scritta  

• Produzione grafica  

• Colloqui  

• Interrogazioni  

• Esecuzioni vocali e strumentali  

• Drammatizzazioni  

• Produzioni multimediali 

• Osservazioni sistematiche 

Tutte le prove di verifica sopraelencate vengono valutate dall’insegnante attribuendo alle stesse un 
punteggio o un giudizio sintetico sulla base di una scala di valutazione che intende adottare.  

La verifica è proposta in qualsiasi momento dell’unità di lavoro (verifica intermedia) o alla fine di un 
percorso di apprendimento (verifica finale).  
Le valutazioni, da inserire nei documenti alla fine del primo quadrimestre e a fine anno, costituiscono la 
sintesi delle verifiche di vario tipo (d’Istituto, di classe o personalizzate) proposte durante il percorso 
(valutazione formativa). Il giudizio espresso nella scheda sarà integrato con le osservazioni sui processi di 
sviluppo concordate dai team dei docenti.  
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Prove di verifica di Istituto  

  In corso d’anno (ottobre-gennaio/febbraio- maggio) vengono predisposte le prove di verifica oggettive 
(prove di ingresso, prove intermedie, prove finali), comuni alle varie interclassi, per la valutazione degli 
standard minimi di apprendimento. Tali prove vengono valutate attraverso criteri e punteggi proposti dalla 
Commissione e condivisi collegialmente in sede dipartimentale e di interclasse.  

Modalità di somministrazione 

- Questionari  

- Prove strutturate a risposta chiusa  

- Prove semi-strutturate a risposta multipla  

Competenze verificate 

ITALIANO Ascolto e parlato PRIMARIA  

 Lettura  PRIMARIA   

Comprensione e logica  SECONDARIA  

Scrittura  PRIMARIA  

 Acquisizione ed espansione del lessico  PRIMARIA E  

SECONDARIA  

Riflessione linguistica  PRIMARIA  

 Morfosintassi  SECONDARIA  

 

LINGUE  
COMUNITARIE 

Ascolto (comprensione orale) PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Parlato (produzione e interazione orale) PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Lettura (comprensione scritta) PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Scrittura (produzione scritta) PRIMARIA E  

SECONDARIA 

Riflessione sulla lingua e  sull’apprendimento 
(Solo per INGLESE e SPAGNOLO) 

SECONDARIA  
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MATEMATICA Numeri  PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Spazio e figure   PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Relazioni e funzioni  PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Dati e previsioni  PRIMARIA E  

SECONDARIA 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
(documento aggiornato al 28.11.2019) 

 
 

1) PROVE SCRITTE DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
 

       INDICATORI                                                                                                              
DESCRITTORI 

 

 
VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o capacità di interpretare esaurientemente concetti, fatti 
e opinioni         e di esprimere adeguatamente le 
proprie emozioni e riflessioni  

o capacità di elaborare testi chiari, scorrevoli, coerenti e 
coinvolgenti 

o capacità di utilizzare adeguatamente le funzioni del 
linguaggio (stili, registri, etc.) anche in base allo scopo 

 
o capacità di interpretare adeguatamente concetti, fatti 

e opinioni           e di esprimere in modo efficace le 
proprie emozioni e riflessioni  

o capacità di elaborare testi chiari, scorrevoli e coerenti 
o capacità di utilizzare efficacemente le funzioni del 

linguaggio (stili, registri...) anche in base allo scopo 
 
o capacità di interpretare correttamente concetti, fatti e 

opinioni             e di esprimere appropriatamente le 
proprie emozioni e riflessioni  

o capacità di elaborare testi chiari e scorrevoli  
o capacità di utilizzare correttamente le funzioni del 

linguaggio (stili, registri, etc.) anche in base allo scopo  

   
 
10 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
8 
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PADRONANZA 
DELLA LINGUA 
 

 
o capacità di interpretare concetti, fatti e opinioni e di 

esprimere             le proprie emozioni e riflessioni in 
modo abbastanza coerente  

o capacità di elaborare testi abbastanza chiari e 
scorrevoli  

o discreta capacità di utilizzare le funzioni del linguaggio 
(stili, registri, etc.) anche in base allo scopo  

 
o difficoltà a interpretare concetti, fatti e opinioni e a 

esprimere le proprie emozioni e riflessioni  
o testo con qualche passaggio confuso e poco 

comprensibile   
o utilizzo poco adeguato delle funzioni del linguaggio 

(stili, registri, etc.)     e qualche difficoltà a utilizzare la 
lingua in base allo scopo  

 
o difficoltà a esprimere concetti, fatti e opinioni e a 

esprimere le proprie emozioni e riflessioni in forma 
scritta 

o testo confuso e non sufficientemente comprensibile  
o utilizzo non corretto delle funzioni del linguaggio (stili, 

registri, etc.)           e difficoltà a utilizzare la lingua in 
base allo scopo 
 

 
o  rilevanti difficoltà a esprimere concetti, fatti e opinioni 

e a esprimere     le proprie emozioni e riflessioni in forma 
scritta 

o testo molto confuso e poco comprensibile 
o utilizzo non corretto delle funzioni del linguaggio (stili, 

registri, etc.)           e notevoli difficoltà a utilizzare la 
lingua in base allo scopo 

 

 
7 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
o presenza di riflessioni personali adeguate, originali e 

ben articolate 
o valutazioni personali rielaborate ed esaurientemente 

 motivate  
 

 
10 
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CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE 
PERSONALE 

o presenza di riflessioni personali appropriate e ben 
articolate 

o valutazioni personali efficacemente motivate  
 
 
o presenza di riflessioni personali interessanti e 

articolate in modo apprezzabile 
o valutazioni personali correttamente motivate  
 
o presenza di riflessioni personali abbastanza appropriate 
o valutazioni personali parzialmente motivate  
 
o presenza di riflessioni personali non sempre chiare  
o valutazioni personali superficialmente motivate 
 
o difficoltà a esprimere riflessioni personali 
o valutazioni personali non sufficientemente motivate  
 
o rilevanti difficoltà a esprimere riflessioni personali 
o valutazioni personali non motivate 

 

9 
 
 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRETTO E 
APPROPRIATO 
USO DELLA 
LINGUA 

 
o ortografia e sintassi adeguate 
o uso corretto e consapevole dell’ipotassi 
o punteggiatura adeguata ed efficace 
o lessico articolato, ricco e ricercato  
 
o ortografia e sintassi molto corrette 
o uso corretto dell’ipotassi 
o punteggiatura adeguata 
o lessico vario e articolato  
 
o ortografia e sintassi corrette 
o uso alternato di paratassi e ipotassi 
o punteggiatura corretta 
o lessico appropriato  
 
o ortografia e sintassi generalmente corrette 
o uso prevalente della paratassi 
o punteggiatura abbastanza corretta 
o lessico generalmente appropriato  

 
 
10 
 
 
 
9 
 
 
 
 
8 
 
 
 
7 
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o ortografia e sintassi con presenza di errori 
o uso prevalente della paratassi 
o punteggiatura non sempre corretta 
o lessico spesso ripetitivo e/o impreciso  
 
o ortografia e sintassi con presenza di errori diffusi 
o uso di frasi brevi e semplici  
o punteggiatura non sufficientemente corretta 
o lessico carente e ripetitivo  
 
o ortografia e sintassi con presenza di numerosi e gravi 

errori  
o uso di frasi elementari e non corrette  
o punteggiatura molto scorretta 
o lessico assai carente e non adeguato al contesto 
 

 

 
 
6 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COERENTE  
E ORGANICA 
ESPOSIZIONE 
 DEL PENSIERO 

o completa e approfondita aderenza alla traccia 
o presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia 

testuale proposta 
o esposizione delle informazioni chiara, esauriente e ben 

articolata 
o formulazione delle argomentazioni perfettamente 

adeguata al contesto  
o contenuto esauriente, ricco e originale 

 
 

o completa aderenza alla traccia 
o presenza della maggior parte degli elementi richiesti 

dalla tipologia testuale proposta 
o esposizione delle informazioni lineare e ben articolata 
o formulazione delle argomentazioni adeguata  

al contesto  
o contenuto pertinente e approfondito  
 
o piena aderenza alla traccia 
o presenza dei principali elementi richiesti dalla tipologia 

testuale proposta 
o esposizione delle informazioni chiara e corretta 
o formulazione delle argomentazioni generalmente 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
8 
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adeguata al contesto  
o contenuto pertinente e abbastanza approfondito 
 
o parziale aderenza alla traccia 
o parziale presenza degli elementi richiesti dalla 

tipologia testuale proposta 
o esposizione delle informazioni abbastanza chiara e 

corretta     
o formulazione delle argomentazioni abbastanza 

adeguata al contesto 
o contenuto pertinente, ma non molto approfondito 
 
o approssimativa aderenza alla traccia 
o presenza solo di pochi elementi tra quelli richiesti dalla 

tipologia testuale proposta 
o esposizione delle informazioni lacunosa e poco chiara  
o formulazione delle argomentazioni non sempre 

adeguata al contesto 
o contenuto semplice e ripetitivo 
 
o insufficiente aderenza alla traccia 
o mancanza degli elementi richiesti dalla tipologia 

testuale proposta 
o esposizione delle informazioni poco chiara e poco 

pertinente 
o formulazione delle argomentazioni non adeguata al 

contesto  
o contenuto poco pertinente  
 
o mancanza di aderenza alla traccia 
o mancanza degli elementi richiesti dalla tipologia 

testuale proposta 
o esposizione delle informazioni assai confusa e non 

pertinente  
o mancanza di argomentazioni  
o contenuto non pertinente 
 

 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

  



61 
 

2) PROVE ORALI DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 

                                  
INDICATORI 

                                                                                                         
DESCRITTORI 

 

       
VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
ED ESPOSIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O conoscenza esaustiva degli argomenti 

O esposizione degli argomenti richiesti chiara ed 
esauriente 

 

O conoscenza approfondita degli argomenti 

O esposizione degli argomenti richiesti chiara e 
approfondita 

 

O conoscenza soddisfacente degli argomenti 

O esposizione degli argomenti richiesti chiara e 
corretta 

 

O discreta conoscenza degli argomenti 

O esposizione degli argomenti richiesti abbastanza 
chiara e corretta 

 

O conoscenza frammentaria degli argomenti 

O esposizione insicura degli argomenti richiesti 

 

O conoscenza superficiale e lacunosa degli 
argomenti 

O esposizione degli argomenti richiesti poco 
coerente 

 

O conoscenza assai lacunosa degli argomenti 

o incoerente esposizione degli argomenti richiesti 

 
10 

 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
O capacità di argomentare in modo autonomo, 

personale e critico 

 
 

10 
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CAPACITÀ 
DI 

ARGOMENTAZIONE 
E USO DEL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

O utilizzo di un linguaggio specifico appropriato e di 
adeguati codici non verbali a supporto delle 
proprie argomentazioni (immagini, video, fonti di 
vario tipo, etc.) 

 

O capacità di argomentare in modo autonomo e 
critico 

O utilizzo di un linguaggio specifico appropriato e di 
codici                  non verbali a supporto delle 
proprie argomentazioni (immagini, video, fonti di 
vario tipo, etc.) 

 

O capacità di argomentare con sicurezza 

O utilizzo di un linguaggio specifico corretto 

 

O discreta capacità di argomentare 

o utilizzo di un linguaggio specifico sostanzialmente 
corretto 

 
 

o capacità di argomentare in modo non sempre 
chiaro e non sempre pertinente 

O carenze nella conoscenza del linguaggio specifico, 
non sempre usato in modo appropriato 

 
 
O capacità di argomentare poco adeguata 

O carenze nella conoscenza del linguaggio specifico, 
usato in modo poco appropriato 

 
 
O capacità di argomentare non adeguata 

 

O rilevanti carenze nella conoscenza del linguaggio 
specifico, usato in modo non appropriato 

 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

4 
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PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

 
O capacità di analizzare le situazioni in modo critico 

e ricerca                 di soluzioni attraverso un 
efficace utilizzo delle proprie conoscenze 

O capacità di individuare adeguatamente le relazioni 
logiche             tra gli argomenti esposti 

O capacità di ordinare opportunamente le 
informazioni                        in modo gerarchico 

O capacità di esprimere valutazioni personali 
compiutamente motivate 

O capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in 
modo autonomo e originale 

 
 
O capacità di analizzare le situazioni in modo critico 

e ricerca di soluzioni attraverso un adeguato 
utilizzo delle proprie conoscenze 

O capacità di individuare appropriatamente le 
relazioni logiche     tra gli argomenti esposti 

O capacità di ordinare efficacemente le informazioni                         
in modo gerarchico 

O capacità di esprimere valutazioni personali 
correttamente motivate 

O capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in 
modo personale e coerente 

 
 
O capacità di analizzare soprattutto situazioni note e 

ricerca            di appropriate soluzioni 
O capacità di individuare gran parte delle relazioni 

logiche              tra gli argomenti esposti 
O capacità di ordinare informazioni non complesse                                         

in modo gerarchico 
O capacità di esprimere valutazioni personali 
O capacità di rielaborare le conoscenze non 

complesse in modo abbastanza critico 
 
 
O capacità di analizzare situazioni note e ricerca di 

soluzioni soddisfacenti 
O capacità di individuare le relazioni logiche 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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essenziali                     tra gli argomenti esposti 
O capacità di ordinare alcune informazioni essenziali                                   

in modo gerarchico 
O capacità di esprimere alcune valutazioni personali, 

spesso            su sollecitazione del docente 
o capacità di rielaborare conoscenze non complesse 

in modo abbastanza chiaro e coerente 
 
 
o ricerca di soluzioni con il supporto del docente e 

solo in situazioni note 
o qualche difficoltà a individuare le relazioni logiche 

fondamentali tra gli argomenti esposti e a ordinare 
in modo corretto                 le informazioni 
essenziali 

o tendenza a esprimere semplici valutazioni 
personali                      su sollecitazione del docente 

O tendenza a rielaborare le conoscenze non 
complesse                         in modo mnemonico 

 
 
O difficoltà a trovare soluzioni in situazioni note, 

nonostante            il supporto del docente 
O difficoltà a individuare relazioni di ordine logico tra 

gli argomenti esposti e a ordinare in modo 
corretto le informazioni essenziali 

O carenza di valutazioni personali nonostante il 
supporto                del docente 

O rielaborazione poco corretta delle informazioni 
 
 
O notevoli difficoltà a trovare soluzioni in situazioni 

note, nonostante il supporto del docente 
O rilevanti difficoltà a individuare relazioni di ordine 

logico             tra gli argomenti esposti e a ordinare 
in modo corretto                  le informazioni 
essenziali 

O mancanza di valutazioni personali nonostante il 
supporto           del docente 

O rielaborazione non corretta delle informazioni 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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LINGUE STRANIERE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (MISURAZIONE DELLE VERIFICHE) 
 
a) Prove scritte oggettive: saranno valutate con punteggio trasformato in percentuale.   

Successivamente i valori percentuali verranno convertiti in valori decimali. Saranno effettuati 
arrotondamenti sul registro, per eccesso o per difetto, in conformità alle seguenti indicazioni:  

 
7,1 – 7,2 – 7,3 – 7,4= 7; 7,5 – 7,6 – 7,7-  7,8 – 7,9 = 8 

 
 
b)  Prove scritte non oggettive: saranno valutate secondo le seguenti griglie: 
 

Questionario a risposte aperte 
INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

1. COMPRENSIONE  
   DEL TESTO 

10 = completa e approfondita  
9 = approfondita  
8 = buona  
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7 = sostanziale/ discreta  
6 = essenziale  
5 = parziale  
4 = limitata/scarsa 

 
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA 
(RISPOSTE AL QUESTIONARIO)  
 

10 = pienamente appropriate  
9 = appropriate  
8 = adeguate/ aderenti al testo 
7 = discretamente adeguate 
6 = accettabili/sufficienti  
5 = parzialmente appropriate  
4 = poco appropriate/non appropriate 

 
3. USO DELLE FUNZIONI E DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE DI BASE  
 

10= ampio, articolato, corretto  
9 = ampio e corretto  
8 = buono  
7 = discreto  
6 = accettabile  
5 = poco corretto  
4 = poco comprensibile/nullo 

4. PERSONALIZZAZIONE DELLE 
RISPOSTE FORNITE 

10= molto personalizzate  
9 = adeguatamente personalizzate 
8 = personalizzate 
7 = discretamente personalizzate  
6 = sufficientemente personalizzate 
5 = poco personalizzate  
4 = non personalizzate 

 TOTALE: ……………………. 

 
                                      
 

Produzione di testi 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
 
1. COMPRENSIONE E SVILUPPO 

DELLA TRACCIA  

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo  
10 = completo, ampio, articolato  
9 = completo, ampio  
8 = buono, soddisfacente  
7 = sostanziale/ discreto  
6 = essenziale  
5 = parziale  
4 = limitato/scarso 

 
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA  
 

Ha composto il testo con espressioni  
10 = appropriate, coese, personali  
9 = appropriate  
8 = pertinenti  
7 = adeguate  
6 = semplici, essenziali  
5 = parzialmente appropriate  
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4 = inadeguate/nulle 

 
3. USO DELLE FUNZIONI E DELLE 

STRUTTURE LINGUISTICHE DI 
BASE  

 

Ha usato un linguaggio  
10= ricco, ben strutturato, corretto  
9 = ampio e corretto  
8 = chiaro, abbastanza corretto  
7 = sostanzialmente corretto  
6 = accettabile  
5 = poco corretto  
4 = poco comprensibile/inesistente 

 
 

 
TOTALE: ……………………. 

 
                
c) Prove orali: saranno valutate secondo la seguenti griglia: 
 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
 
1. PRONUNCIA E INTONAZIONE  
 

10 = corrette e vicine ai modelli nativi  
9 = corrette o con lievi imprecisioni  
8 = abbastanza corrette  
7 = discrete  
6 = accettabili  
5 = parzialmente corrette  
4 = inadeguate/inesatte 

 
2. ACCURATEZZA/CORRETTEZZA 
LESSICALE E GRAMMATICALE 
 

10 = completa  
9 = con lievi imprecisioni  
8 = buona  
7 = discreta  
6 = essenziale  
5 = parziale  
4 = limitata/scarsa 

 
3. SCIOLTEZZA ED EFFICACIA 
COMUNICATIVA  
 

10= complete e sicure  
9 = complete  
8 = buone  
7 = discrete  
6 = essenziali  
5 = parziali  
4 = limitate/scarse 
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MATEMATICA e   SCIENZE 

Indicatori di matematica: Indicatori di scienze: 

    Numeri Fisica e chimica 
    Spazio e figure Astronomia e Scienze della Terra 
    Relazioni e funzioni Biologia 
    Dati e previsioni 
 

Prova scritta: criteri 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 
2. Applicazione di regole, formule e procedimenti. 
3. Identificazione delle procedure di risoluzione dei problemi. 
4. Utilizzo del linguaggio specifico e simbolico. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
 
 
VOTO 

DESCRITTORI 
Conoscenza 
degli elementi 
specifici della 
disciplina 

Applicazione 
di regole, 
formule e 
procedimenti 

Identificazione 
delle procedure 
di risoluzione 
dei problemi 

Utilizzo del 
linguaggio 
grafico e simbolico 

 
 
 

10 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo completo e 
approfondito. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole. 

Identifica in 
maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di 
risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è 
rigoroso. 

 
 

9 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica tutte 
le procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è 
appropriato. 

 
 

8 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
soddisfacente. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi 
tutte le procedure 
di risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è 
appropriato. 

 
 

   7 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo quasi 
completo. 

 Applica le regole, le  
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica le 
principali 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è 
adeguato. 

 
 
 

  6 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo essenziale. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Identifica 
alcune 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è quasi 
sempre adeguato. 
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      5 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo 
frammentario. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti 
in maniera incerta. 

Identifica solo 
poche procedure 
di risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo 
del linguaggio grafico 
e simbolico è 
approssimativo. 

 
 

     4 

Conosce 
gli elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo lacunoso. 

Le regole, le 
formule e i 
procedimenti 
risultano in 
massima parte non 
applicate. 

Le procedure 
di risoluzione 
dei problemi 
sono 
improprie. 

L’utilizzo 
del linguaggio 
grafico e simbolico è 
inappropriato. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E DI 
SCIENZE 
 
Per le prove scritte saranno utilizzati test a scelta multipla, test vero-falso, test di 
corrispondenza, test di completamento e domande aperte. Ad ogni esercizio sarà attribuito 
un punteggio e la somma dei punteggi così determinato costituirà il punteggio grezzo. Una 
volta definito il punteggio grezzo, per determinare il voto in decimi si trasformerà il 
punteggio grezzo in punteggio percentuale e per trasformare il punteggio percentuale in 
voto si utilizzerà la seguente tabella. 
 

 
PERCENTUALE VOTO 

≤ 44% 4 
45-54% 5 
55-64% 6 
65-74% 7 
75-84% 8 
85-94% 9 

95-100% 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA E DI SCIENZE 
 

 
CRITERI 

1) Conoscenza degli argomenti 

2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 

3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della 
rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali 

4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 



 

VOTO                          Giudizio descrittivo 

10  La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di 
analogie e differenze. 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della 
rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. 
La comprensione e l’uso di linguaggi specifici sono rigorosi. 

 
9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata, con l’individuazione di analogie e 
differenze. 
La comprensione di problemi è completa e sono efficaci le procedure di soluzioni 
adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono rigorosi. 

 
 
 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e 
differenze è vasta. 
La comprensione di problemi è sicura e le procedure di soluzione sono complete, 
seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono appropriati. 

 
 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono abbastanza precise. 
La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle 
ipotesi sono complessivamente corrette. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono adeguati. 

 
 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
presentano alcune incertezze. 
La comprensione di problemi è sommaria, corrette le procedure di soluzione e 
incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono accettabili. 

 
 

5 

La conoscenza degli argomenti è parzialmente acquisita. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono imprecise. La comprensione di problemi è parziale, le procedure di 
soluzione sono incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è 
incerta. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono incerti. 

 
 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono imprecise e confuse. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e verifica 
delle ipotesi non sono individuate. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non sono adeguati. 
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TECNOLOGIA 
 
Criteri di valutazione condivisi: 
PROVE SCRITTE E ORALI:  

Indicatori di livello: Criteri 

Voti Prestazioni dell'alunno Conoscenza 
dei contenuti 

Chiarezza 
espositiva, 
comprensione 
ed uso del 
lessico 
appropriato 

Saper 
riconoscere, 
analizzare, 
collegare 

4 Notevole distanza dagli obiettivi, 
considerati nei loro aspetti essenziali  

   

5 Conoscenze e abilità parzialmente 
acquisite, con lacune colmabili  

   

6 Conoscenze e abilità essenzialmente 
acquisite (obiettivi minimi) 

   

7 Conoscenze fondamentali e abilità 
sostanzialmente acquisite 

   

8 Conoscenze approfondite e abilità 
stabilmente acquisite e utilizzabili in 
situazioni note 

   

9-10 Conoscenze approfondite e abilità 
stabilmente acquisite e utilizzabili anche in 
situazioni nuove 

   

Incidenza per le classi prime 50% 25% 25% 

Incidenza per le classi seconde 40% 30% 30% 

Incidenza per le classi terze 34% 33% 33% 

 
PROVE GRAFICHE E PRATICHE: 
Indicatori di livello: Criteri 

Voti Prestazioni dell'alunno Saper scegliere e 
saper utilizzare lo 
strumento 
appropriato 

Saper 
scegliere e 
saper 
eseguire la 
procedura 
appropriat
a 

Saper 
organizzar
e 
correttame
nte lo 
spazio a 
disposizio
ne 

Saper 
presentare 
un 
elaborato 
in forma 
completa e 
ordinata 

4 Notevole distanza dagli obiettivi, 
considerati nei loro aspetti 
essenziali  
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5 Conoscenze e abilità parzialmente 
acquisite, con lacune colmabili  

    

6 Conoscenze e abilità 
essenzialmente acquisite (obiettivi 
minimi) 

    

7 Conoscenze fondamentali e abilità 
sostanzialmente acquisite 

    

8 Conoscenze approfondite e abilità 
stabilmente acquisite e utilizzabili 
in situazioni note 

    

9-10 Conoscenze approfondite e abilità 
stabilmente acquisite e utilizzabili 
anche in situazioni nuove 

    

Incidenza per le classi prime 40% 20% 20% 20% 

Incidenza per le classi seconde 20% 40% 20% 20% 

Incidenza per le classi terze 20% 40% 20% 20% 

 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
PADRONANZA DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
5 Contenuti parzialmente acquisiti ed applicati in modo ripetitivo e impersonale 
6 Contenuti sostanzialmente acquisiti ma non assimilati come bagaglio psico-motorio 
7 Contenuti acquisiti ed utilizzati in modo corretto ma solo su suggerimento del docente 
8 Contenuti acquisiti ed utilizzati nel modo corretto ma solo nelle situazioni motorie conosciute 
9 Contenuti acquisiti ed utilizzati nel modo corretto in tutte le situazioni motorie proposte 
10 Contenuti acquisiti ed utilizzati nel modo corretto e personale in tutte le situazioni motorie 
proposte. 
PADRONANZA DELLE TECNICHE SPORTIVE 
5 Padroneggia in modo approssimativo le tecniche proposte 
6 Padroneggia sufficientemente le tecniche proposte 
7 Padroneggia in modo corretto le tecniche proposte ma non sempre riesce ad applicarle 
adeguatamente 
8 Pa Padroneggia in modo corretto le tecniche proposte e le applica in modo adeguato alle situazioni  
9 Padroneggia in modo completo le tecniche proposte e le applica in modo adeguato alle situazioni 
10 Padroneggia in modo completo e personale le tecniche proposte e le applica in modo adeguato 
alle situazioni 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E RISPETTO DELLE REGOLE CONDIVISE 
5 Partecipa saltuariamente e in modo superficiale alle attività, non apporta alcun contributo alle 
lezioni, non rispetta quasi mai le regole 
6 Partecipa in modo abbastanza costante alle attività, contribuisce ad aiutare l’insegnante solo se 
richiesto, rispetta saltuariamente le regole condivise 
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7 Partecipa in modo costante all’attività, contribuisce a svolgere azioni di supporto all’insegnante 
solo se richiesto, rispetta le regole condivise 
8 Partecipa in modo costante all’attività, contribuisce a svolgere ruoli predominanti durante la 
lezione se richiesto dall’insegnante, rispetta in modo puntuale le regole condivise 
9 Partecipa in modo attivo all’attività, contribuisce in modo positivo alla riuscita della lezione, 
rispetta in modo puntuale le regole condivise 
10 Partecipa in modo attivo all’attività, contribuisce in modo determinante alla riuscita della lezione, 
rispetta in modo puntuale e incondizionato le regole condivise 
 
Valutazione di Socializzazione e Collaborazione 
5 Ha instaurato rapporti negativi con i Compagni, e con il Docente il rapporto è conflittuale, non 
riesce a contribuire alle dinamiche di gruppo 
6 Ha instaurato rapporti positivi con un gruppo ristretto di Compagni, e con il Docente il rapporto è 
di semplice accettazione non riesce a contribuire alle dinamiche di gruppo 
7 Ha instaurato rapporti positivi con quasi tutti i Compagni ed il Docente, non sempre riesce a 
contribuire con esito positivo alle dinamiche di gruppo 
8 Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i Compagni e con il Docente, sa apportare il suo 
contributo nelle dinamiche di gruppo  
9 Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i Compagni e con il Docente, sa apportare il suo 
contributo positivo e determinante nelle dinamiche di gruppo  
10 Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i Compagni e con il Docente, si pone come punto di 
riferimento in ogni situazione ed in tale ruolo è riconosciuto dal gruppo classe. 
 
 
 
MUSICA 

Nei criteri di valutazione condivisi per la valutazione degli apprendimenti della musica saranno 

considerati i seguenti aspetti 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ed eseguire semplici 

brani ritmici e melodici 

 Riprodurre con la voce brani corali ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti 

strumentali. 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, 

grafici, verbali, ecc). 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 

 
 

La valutazione sarà effettuata utilizzando i seguenti indicatori di livello 

4/5 
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 Applica con difficoltà le conoscenze minime solo se opportunamente guidato  

 Legge in modo stentato semplici brani musicali ed evidenzia rosse difficoltà nella 

riproduzione degli stessi 

6 

 Se guidato comprende semplici messaggi musicali ed espone in modo accettabile gli eventi 

storico musicali 

 Esegue semplici produzioni sonore 

 Legge e copia le note sul pentagramma e comprende una terminologia essenziale 

 

7 

 Riconosce e classifica globalmente gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 

  Esegue correttamente brani vocali/strumentali, individualmente e collettivamente  

  Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale 

 

8 

 Riconosce e classifica in modo autonomo i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale  

 Esegue in modo espressivo brani vocali/strumentali, individualmente e collettivamente  

 Decodifica e utilizza con padronanza la notazione tradizionale 

 

9/10 

 Integra con altri saperi le proprie esperienze musicali in modo ricco e personale   

 Interpreta e rielabora in modo critico brani musicali di diverso genere e stile  

 Comprende e valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classi prime: 

Prove grafiche: 

Livello di eccellenza voto 9-10/10 
Varia diversi elementi sia grafici che coloristici in più immagini scelte o proposte. Individua nei 
colori le loro specifiche caratteristiche e applicandole correttamente. Determina il volume e l'ombra 
negli elementi rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza e applica con padronanza strumenti, 
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tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 
Livello intermedio voto 7-8/10 
Varia più elementi nella rappresentazione dell'immagine scelta o proposta. Individua nei colori più 
diffusi le caratteristiche (tono, luminosità) applicandole negli elaborati. Determina il volume negli 
elementi rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza ed applica in modo corretto strumenti, 
tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 
Livello di sufficienza voto 6/10 
Rappresenta o modifica l'immagine scelta o proposta. Individua nei colori usati determinate 
caratteristiche. Crea un semplice effetto di luce e di ombra con il chiaroscuro. 
Utilizza ed applica in modo semplice strumenti, tecniche e materiali rispettando i tempi di 
consegna. 
Anche se guidato e sollecitato: rappresenta con difficoltà qualche elemento dell'immagine scelta o 
proposta. Individua e utilizza con difficoltà strumenti, tecniche e materiali. Produce in maniera 
parzialmente corretta gli elaborati e non li completa. 
 
Prove scritte:  
Livello di eccellenza voto 9-10/10 
Comunica le conoscenze in modo sicuro. Confronta più opere d'arte di diversi periodi cogliendone 
alcune analogie o differenze. Individua alcune caratteristiche dell'opera e dell'artista esaminati. 
Livello intermedio voto 7-8/10 
Riconosce in un'immagine le diverse funzioni comunicative. Comunica le conoscenze con 
chiarezza. Individua gli elementi del linguaggio visivo presenti nell'opera d'arte; riconosce il 
soggetto, la tecnica, la funzione comunicativa dell'opera esaminata. 
Livello di sufficienza voto 6/10 
Comunica le conoscenze con semplicità. Individua soggetto e tecnica di un'opera d'arte. Distingue 
l'ambito artistico al quale appartiene l'opera (pittura, scultura, architettura o altro manufatto. 
Livello di insufficienza voto 5/10 
Anche se guidato e sollecitato incontra difficoltà a: riconoscere il soggetto di un'opera d'arte 
esaminata. 
Distinguere l'ambito artistico al quale appartiene un opera; comunica in modo confuso le 
conoscenze. 

Classi seconde: 

Prove grafiche:  

Livello di eccellenza voto 9-10/10 

Varia diversi elementi sia grafici che coloristici in più immagini scelte o proposte. Individua nei colori 
le loro specifiche caratteristiche e applicandole correttamente. Determina il volume e l'ombra negli 
elementi rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza e applica con padronanza strumenti, 
tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 

Livello intermedio voto 7-8/10  

Varia più elementi nella rappresentazione dell'immagine scelta o proposta. Individua nei colori più 
diffusi le caratteristiche (tono, luminosità) applicandole negli elaborati. Determina il volume negli 
elementi rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza ed applica in modo corretto strumenti, 
tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 

Livello di sufficienza voto 6/10 
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Rappresenta o modifica l'immagine scelta o proposta. Individua nei colori usati determinate 
caratteristiche. Crea un semplice effetto di luce e di ombra con il chiaroscuro. Utilizza ed applica in 
modo semplice strumenti, tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 

 

Livello di insufficienza voto 5/10 

Anche se guidato e sollecitato: rappresenta con difficoltà qualche elemento dell'immagine scelta o  
proposta. Individua e utilizza con difficoltà strumenti, tecniche e materiali. Produce in maniera 
parzialmente corretta gli elaborati e non li completa. 

Prove scritte: 

Livello di eccellenza voto 9-10/10 

Individua varie tipologie di spazio riconoscendo nelle opere d'arte la funzione comunicativa e la 
ricerca espressiva della figura umana. Riferisce contenuti sulle opere e artisti appartenenti alla cultura 
locale e non. Trasmette le informazioni in modo sicuro. 

Livello intermedio voto 7-8/10 

Distingue più tipologie di spazio delle opere d'arte. Riconosce nelle opere d'arte il valore 
comunicativo della figura umana (stato d'animo, espressione, significato simbolico del colore). 
Contestualizza un'opera d'arte relativamente all'ambito storico al quale appartiene. Trasmette le 
informazioni con chiarezza. 

Livello di sufficienza voto 6/10 

Distingue le tipologie di spazio nelle opere d'arte (interno, esterno). Riconosce nelle opere d'arte le 
modalità di rappresentazione della figura umana. Elenca qualche elemento del patrimonio artistico 
locale. Riconosce almeno un'opera d'arte appartenete ad un determinato periodo. 

Livello di insufficienza voto 5/10 

Anche se guidato e sollecitato : riconosce parzialmente e con difficoltà la tipologia di spazio e la 
modalità di rappresentare la figura umana. Trasmette le informazioni in modo confuso, produce 
parzialmente gli elaborati e non rispetta i tempi di esecuzione. 

Classi Terze 

Prove grafiche 

Livello di eccellenza voto 9-10/10 

Si appropria di modalità rappresentative dei messaggi visivi considerati e propone soluzioni personali. 
Confronta stili diversi anche di uno stesso artista analizzando i codici visivi presenti e li rielabora. 
Personalizza l'immagine di un oggetto di uso quotidiano motivandone le diverse fasi operative. 
Sceglie tecniche e materiali adatti per realizzare messaggi visivi personali. 

Livello intermedio voto 7-8/10 
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Riconosce e applica le tecniche utilizzate nei messaggi visivi considerati. Riconosce stili diversi e ne 
rielabora alcuni graficamente e coloristicamente. Progetta e decora l'immagine di un oggetto d'uso 
quotidiano. Applica la tecnica più idonea per realizzare un elaborato. 

Livello di sufficienza voto 6/10 

Individua e applica la tecnica prevalente del messaggio visivo considerato. Riconosce lo stile di un 
artista sperimentandone graficamente e coloristicamente qualche caratteristica. Usa la tecnica più 
idonea per realizzare un elaborato. 

Livello di insufficienza voto 5/10 

Anche se guidato e sollecitato individua e applica con incertezza la tecnica utilizzata nel messaggio 
visivo considerato. Non riconosce lo stile di un artista e ne sperimenta qualche caratteristica con 
incertezza. Usa con approssimazione la tecnica sperimentata, non completa gli elaborati. 

Prove scritte: 

Livello di eccellenza voto 9-10/10 

Conosce e confronta diverse tipologie di rappresentazione spaziale nell'arte. Confronta gli stili di uno 
o più movimenti/correnti. Comunica le conoscenze in modo sicuro. Interpreta testi scritti o brani 
musicali con efficacia comunicativa e uso personale dei codici visivi. 

Livello intermedio voto 7-8/10 

Descrive gli elementi stilistici che caratterizzano le opere di un artista. Conosce diverse tipologie di 
rappresentazione spaziale nelle opere. Comunica le conoscenze con chiarezza. Rileva le 
caratteristiche di un’opera collocandola nel giusto contesto. 

Livello di sufficienza voto 6/10 

Distingue lo spazio realistico dallo spazio interpretato in più opere appartenenti ad un artista. 
Comunica le conoscenze con sufficiente chiarezza. Descrive in modo semplice un'opera d'arte 
appartenente al periodo preso in considerazione. 

 Livello di insufficienza voto 5/10 

Anche se guidato e sollecitato riconosce in modo confuso gli elementi stilistici che caratterizzano 
un'opera d'arte. Comunica le conoscenze in modo confuso. Anche se guidato e sollecitato interpreta 
in modo poco pertinente un semplice brano. 

 
RELIGIONE CATTOLICA 
Premessa 
Come ogni altra disciplina, anche l’IRC ha definito i suoi OA, cioè i livelli essenziali di prestazione 
per un apprendimento che, attraverso prestabilite conoscenze ed abilità, permette allo studente di 
sviluppare le proprie capacità e di giungere a competenze condivise. 
Proprio la definizione di tali competenze necessita di un più ampio dibattito ed approfondimento, 
perché il sapere religioso rientra nella categoria del “sapere orientante”, un sapere cioè che permette 
di trovare senso ed orientamento nella vita, diverso, quindi, dal “sapere applicativo” delle cause, 
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degli effetti e degli strumenti, offerto dalla tecnica e della scienza per determinati scopi ed obiettivi. 
La competenza religiosa può essere definita come: 
1. la capacità di prendere coscienza degli interrogativi fondamentali della vita 
2. di elaborare risposte personali ad essi, nel confronto con la fede cristiana, con le 
religioni non cristiane e con le altre “visioni del mondo” 
3. di comunicare su queste tematiche e di valutare le possibili conseguenze. 
 
 
Livello di 
valutazione 

Voto Preparazione Sapere Saper fare 

Eccellente 10 
 

Ampia, 
approfondita, 
organizzata e ben 
strutturata 

Assimila 
criticamente 
l’argomento nei 
suoi aspetti e 
motivi originali. 

Organizza in 
modo completo le 
conoscenze 
acquisite, anche 
con valutazione 
autonoma e 
pertinente. 

Ottimo 9 Approfondita, 
organizzata, ben 
strutturata 

Assimila 
criticamente 
l’argomento nei 
suoi aspetti e 
motivi originali 

Organizza in 
modo completo le 
conoscenze 
acquisite, anche 
con valutazione 
autonoma e 
pertinente. 

Distinto 8 Organica, 
accurata, 
razionale 
ben strutturata 
 

Padroneggia gli 
argomenti in 
modo articolato 

Effettua, 
autonomamente, 
analisi, sintesi e 
valutazioni 

Buono 7 Organica, 
accurata, 
razionale 

Padroneggia gli 
argomenti in 
modo articolato 

Effettua, 
autonomamente, 
analisi, sintesi e 
valutazioni 

Sufficiente 6 Settoriale e 
generica 

Padroneggia, 
sufficientemente, 
i 
nuclei concettuali 
fondamentali 

Se guidato, sa 
effettuare analisi, 
sintesi e 
valutazioni 
complete, ma non 
approfondite 

Non sufficiente 5 Disorganizzata, 
trascurata 

Non padroneggia 
i nuclei 
concettuali 
fondamentali 

Si rifiuta, 
nonostante la 
guida, di effettuare 
analisi, sintesi e 
valutazioni. 
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CURRICOLO D’ISTITUTO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 
In riferimento ai processi di apprendimento/insegnamento, la valutazione rappresenta, insieme alla 
progettazione, lo strumento fondamentale, per migliorare la qualità dell’intervento didattico e per 
garantire a tutti gli studenti il successo scolastico. I docenti del nostro Istituto, infatti, condividono la 
consapevolezza che la valutazione abbia finalità non solo informative, ma anche formative, in quanto gli 
elementi raccolti consentono di rimodulare, se necessario, l’azione educativa, per migliorarne l’efficacia. 

Dal 1990, con l’entrata in vigore della L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’intera amministrazione italiana si 
pone a servizio dei cittadini e delle nuove esigenze di trasparenza e flessibilità. Anche per la scuola diventa 
necessaria una diversa cultura del servizio reso dell’utenza: cultura dei risultati (e non degli atti); cultura 
del sistema (e non più dell’apparato gerarchico), in cui i diversi livelli perseguono, ciascuno secondo il 
proprio livello di competenza, un medesimo obiettivo e concorrono in modo sinergico alla completezza 
della prestazione finale; cultura del controllo degli esiti; cultura della esternalità (controllo tramite enti 
esterni) a garanzia della qualità; cultura della documentazione funzionale. 

In questo scenario di organizzazione complessa sia dal punto di vista amministrativo e gestionale che 
didattico, se da una parte per la scuola diventa prezioso l’utilizzo dello strumento dell’autonomia, per 
attuare le indicazioni nazionali, concretizzandole in azioni adeguate ai diversi contesti, dall’altra una 
valutazione puntuale e costante diventa strumento indispensabile per il controllo dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio reso. 

La conoscenza di sé e la valutazione dell’efficacia della propria azione sono importanti per la scuola e 
per il suo personale. L’autovalutazione rende la scuola più autonoma e capace di riflessione interna. 
L’analisi di ciò che si fa nella scuola è utile per instaurare un dialogo costruttivo tra tutti gli attori della 
vita scolastica (amministrazione, insegnanti, genitori, alunni), migliorando il clima relazionale e 
organizzativo, la capacità di gestione e di direzione e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

Nel Sistema Scolastico, tutti i livelli (nazionale, di Istituto, di Consiglio di classe, di Dipartimento 
disciplinare) perseguono l’obiettivo di garantire il “successo formativo” di ogni alunno (concetto di ampio 
significato e che, in sostanza, dovrebbe coincidere con un’alta probabilità di successo anche nella vita 
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sociale e lavorativa, puntando alle otto competenze chiave definite a livello europeo (1). La progettazione 
didattica, di conseguenza, viene riadattata in base ai risultati ottenuti. Tale circolarità nell’azione 
progettuale costituisce il Sistema di valutazione. 

 
La valutazione si concretizza in forme di controllo esterno e interno: 

Esternamente, gli organismi preposti ai vari livelli analizzano la situazione, evidenziano le principali 
priorità e danno indicazioni generali. Si ha: 

 una valutazione esterna internazionale: rapporti OCSE (che permettono di individuare alcune 
priorità nello svolgimento dell’azione didattica: fronteggiare gli effetti della crisi sui sistemi 
educativi, adeguare le competenze lavorative ai nuovi bisogni, formare insegnanti preparati per 
affrontare le sfide culturali del XXI secolo, rafforzare le positive ricadute sociali dello sviluppo 
dei sistemi educativi); 

 una valutazione esterna a livello europeo: Unione Europea (confronto tra Stati); 
 una valutazione esterna a livello nazionale: Invalsi (confronto tra risultati a livello regionale e tra 

risultati dei vari Istituti di una stessa area geografica). 
 
Internamente, cioè a livello di Istituto, si realizza: 
 

1. una valutazione degli apprendimenti: uso interno dei dati desunti dalla valutazione esterna; azione 
che si svolge entro dicembre, riflettendo sui dati restituiti dall’Invalsi;  

2. una autovalutazione sull’efficacia dell’azione didattica e formativa: azione solo interna, che si 
effettua a scrutini terminati e che consiste in una riflessione sui reali successi formativi e in una 
nuova progettazione dell’offerta formativa; 

3. una valutazione del profilo evolutivo dello studente; 
4. una verifica di conoscenze e abilità dello studente da parte dei singoli docenti; 
5. una valutazione dell’organizzazione del Servizio scolastico. 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA CRESCITA PERSONALE 
 
Che cosa si valuta 
 
 In conformità con la legislazione in vigore, si valuta: 

1. il processo d’apprendimento di ogni alunno;   
2. il processo di maturazione della personalità, di evoluzione delle attitudini e di acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze, in relazione alla situazione di partenza; 
3. le competenze acquisite al termine del primo ciclo di istruzione. 

 
Come si valuta 
 
 Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori: 

1. livello di partenza; 
2. impegno personale;  
3. capacità, interessi e attitudini individuali;  
4. progresso / evoluzione degli apprendimenti individuali, rilevati attraverso i dati forniti dalle 

osservazioni sistematiche dei docenti delle varie discipline.  
 

Corretta pratica metodologica della valutazione 
 

1. continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a valutazione; 
2. ricorrenza: le verifiche sono, in genere, proposte al termine di un’unità di lavoro e vengono 

riconsegnate in tempo didatticamente utile; 



81 
 

81 

 
 



82 
 

82 

3. coerenza: la scelta e l’organizzazione degli strumenti di verifica devono essere coerenti con i 
criteri di valutazione, con gli obiettivi programmati e con le azioni didattiche 
svolte; diversificazione: ai fini della valutazione devono essere utilizzati strumenti diversificati e 
molteplici forme di osservazione e di verifica, in base alle esigenze dei singoli studenti;  

4. comprensibilità: i sistemi di valutazione devono essere chiari e comprensibili ai destinatari (alunni 
e genitori);  

5. efficacia: la valutazione deve aiutare lo studente a individuare le proprie attitudini, ad acquisire un 
metodo di studio efficace e a migliorare il proprio processo di apprendimento, anche in prospettiva 
delle scelte di vita future.  

 
Rilevamento dei progressi nell'apprendimento 
 
 I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di 
osservazione:  

1. osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti; 
2. interrogazioni orali formali e informali (partecipazione alle lezioni dialogate, domande guidate, 

attività di vario genere, etc.); 
3. verifica in itinere, durante lo svolgimento di un’unità di apprendimento;  
4. verifica sommativa al termine di un’unità di apprendimento 
5. prove scritte d’Istituto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il voto complessivo che ogni docente presenta allo scrutinio deve tenere conto delle seguenti voci: 

1. di tutti i voti di profitto assegnati (compresi i recuperi), non necessariamente attraverso una media 
aritmetica, bensì mediante una "media pesata", sulla base dei criteri generali scelti all’inizio 
dell’anno scolastico da ciascun docente, all'interno delle riunioni di dipartimento; 

2. dell'impegno/partecipazione dimostrati;  
3. del progresso/evoluzione individuali rispetto alla situazione di partenza. 

I punti 2, 3 consentiranno una modifica del voto basato sulle sole verifiche (punto 1), da un -0,5 a un +1,5. 

Criteri per la valutazione periodica degli alunni 
 
L'art. 4 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato dal Consiglio 
dei Ministri il 25 febbraio 1999, prevede che le singole scuole individuino modalità e criteri per la 
valutazione degli alunni e dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche, rispetto agli obiettivi 
prefissati. Tali criteri, applicabili alle varie discipline, sono: 

1. strumentalità di base 
2. capacità di comprensione della lettura 
3. capacità metalinguistiche 
4. livello della competenza lessicale 
5. competenze nella produzione scritta 
6. capacità logiche fondamentali 
7. capacità di seguire procedimenti algoritmici 
8. capacità di padroneggiare gli elementi di base dei vari linguaggi presenti nella società abituale 

(iconico, musicale, informatico, etc.) e di usarli in modo appropriato 
9. capacità di relazionarsi con gli altri nell'ambito di una civile convivenza 
10. capacità di maturare un pensiero critico, in relazione ai livelli evolutivi, assumendo punti di vista 

personali 
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- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

- VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

1) VALUTAZIONE INTERMEDIA (1° quadrimestre) 
 
 
 
RELAZIONALITÀ  
E PARTECIPAZIONE 

1. COLLABORA ATTIVAMENTE NEL GRUPPO 
ED INTERAGISCE IN MODO ADEGUATO 

2. COLLABORA NEL GRUPPO 
3. COLLABORA NEL GRUPPO SOLO SE 

SOLLECITATO DALL’INS. 
4. COLLABORA NEL GRUPPO IN MODO 

SALTUARIO 
5. SI DIMOSTRA SCARSAMENTE 

COLLABORATIVO 
 

 
 
INTERESSE 

1. SI DIMOSTRA SEMPRE INTERESSATO ALLE 
ATTIVITÀ PROPOSTE 

2. SI DIMOSTRA INTERESSATO SOLO AD 
ALCUNE ATTIVITÀ 

3. SI DIMOSTRA IN GENERE, POCO 
INTERESSATO ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
 
 
ATTENZIONE 

1. MOSTRA UN’ATTENZIONE COSTANTE ALLE 
ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

2. MOSTRA UN’ATTENZIONE POCO COSTANTE 
3. MOSTRA UN’ATTENZIONE MODESTA E 

SALTUARIA 
 

 
 
IMPEGNO 

1. SI APPLICA IN MODO ASSIDUO E LODEVOLE  
2. SI APPLICA IN MODO REGOLARE 
3. SI APPLICA IN MODO SETTORIALE 
4. SI APPLICA IN MODO DISCONTINUO 

 
AUTONOMIA 

1. PORTA A TERMINE GLI IMPEGNI 
AUTONOMAMENTE E NEI TEMPI STABILITI 

2. PORTA A TERMINE GLI IMPEGNI NON 
SEMPRE NEI TEMPI STABILITI 

3. PORTA A TERMINE GLI IMPEGNI SOLO SE 
SOLLECITATO 
PORTA A TERMINE GLI IMPEGNI SOLO SE 
GUIDATO 

 
 
 
 
 
 
2) VALUTAZIONE FINALE 
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RELAZIONALITÀ   E 
PARTECIPAZIONE 
 
 
INTERESSE 
 

 

 
ATTENZIONE 
 

 

 
IMPEGNO 
 

 

  

 
AUTONOMIA 
 

 

 
 
APPRENDIMENTO 

1. HA CONSEGUITO PIENAMENTE GLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2. HA CONSEGUITO GLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

3. HA CONSEGUITO IN PARTE GLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

4. HA CONSEGUITO GLI OBIETTIVI MINIMI 
PROGRAMMATI  

 
 
 
- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
INTERMEDIA FINALE 

 
 
NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI  
 

 
NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI 

 
□ RESPONSABILE E MATURO 
□ CORRETTO 
□ VIVACE MA CORRETTO 
□ NON SEMPRE CONTROLLATO 
□ PIUTTOSTO SCORRETTO 
 

 
□ RESPONSABILE E MATURO 
□ CORRETTO 
□ VIVACE MA CORRETTO 
□ NON SEMPRE CONTROLLATO 
□ PIUTTOSTO SCORRETTO 
 

 
 
 
RISPETTO ALLE REGOLE 
SCOLASTICHE 
 

 
 
 
RISPETTO ALLE REGOLE 
SCOLASTICHE 
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□ RISPETTA LE REGOLE STABILITE, HA 
CURA DELLE PROPRIE COSE E LE 
GESTISCE CON ORDINE. 
□ SOLITAMENTE RISPETTA LE REGOLE 
SCOLASTICHE E HA CURA DELLE 
PROPRIE COSE. 
□ NON SEMPRE RISPETTA LE REGOLE 
SCOLASTICHE, NON SEMPRE HA CURA 
DELLE PROPRIE COSE. 
□ MOSTRA DIFFICOLTÀ A RISPETTARE 
LE REGOLE SCOLASTICHE, NON 
RIESCE A GESTIRE LE PROPRIE COSE. 

 
□ RISPETTA LE REGOLE STABILITE, HA 
CURA DELLE PROPRIE COSE E LE 
GESTISCE CON ORDINE. 
□ SOLITAMENTE RISPETTA LE 
REGOLE SCOLASTICHE E HA CURA 
DELLE PROPRIE COSE. 
□ NON SEMPRE RISPETTA LE REGOLE 
SCOLASTICHE, NON SEMPRE HA CURA 
DELLE PROPRIE COSE. 
□ MOSTRA DIFFICOLTÀ A RISPETTARE 
LE REGOLE SCOLASTICHE, NON 
RIESCE A GESTIRE LE PROPRIE COSE. 
 

 
 
CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO 
 
VOTO GIUDIZIO VALUTAZIONE 

 
 
 
 
10 

 
 
 
Eccellente 
 
 

CONOSCENZE: approfondite e acquisite in modo 
organico, ben strutturato e personale. 
COMPETENZE: interiorizza i contenuti disciplinari in 
modo preciso e sistematico e coglie autonomamente i nessi 
logici tra le varie informazioni. Rielabora i contenuti con 
padronanza e creatività. Utilizza le conoscenze acquisite in 
altri contesti.  
APPROCCIO AL COMPITO: comprende le consegne 
verbali e scritte in modo autonomo e immediato. Organizza il 
proprio lavoro in modo strutturato, personale e creativo. 
 

 
 
 
9 

 
 
 
Ottimo 
 

CONOSCENZE: approfondite e acquisite in modo organico 
e completo.  
COMPETENZE: interiorizza i contenuti disciplinari in 
modo preciso e coglie i nessi logici tra le varie informazioni. 
Rielabora i contenuti in modo personale. Riesce a trasferire 
le conoscenze acquisite in altri contesti. 
APPROCCIO AL COMPITO: comprende le consegne 
verbali e scritte in modo autonomo e immediato. Organizza il 
proprio lavoro in modo sistematico. 
 
 

 
 
 
8 

 
 
 
Distinto 
 

CONOSCENZE: acquisite in modo corretto e ben 
consolidato. 
COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari in 
modo congruente, riuscendo a cogliere i principali nessi 
logici tra le varie informazioni. Rielabora i contenuti in modo 
puntuale, riuscendo a trasferire alcune conoscenze in altri 
contesti. 
APPROCCIO AL COMPITO: comprende le consegne 
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verbali e scritte in modo autonomo. Organizza il proprio 
lavoro rispettando le indicazioni in modo preciso. 
 

 
 
 
7 

 
 
 
Buono 
 

CONOSCENZE: acquisite in modo corretto. 
COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari in 
modo adeguato e, se guidato, riesce a cogliere i nessi logici 
tra le varie informazioni. Utilizza le conoscenze nei contesti 
appropriati.  
APPROCCIO AL COMPITO: comprende le consegne 
verbali in modo autonomo, anche se, a volte, necessita di 
precisazioni, per quelle scritte. Organizza il proprio lavoro in 
modo corretto, se segue una linea guida. 
 

 
 
 
6 

 
 
 
Sufficiente 
 

CONOSCENZE: acquisite in modo mnemonico. 
COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari 
essenziali. Se guidato costantemente, utilizza le conoscenze 
minime nei contesti adeguati. 
APPROCCIO AL COMPITO: comprende semplici 
consegne verbali e scritte; necessita di guida, per quelle più 
articolate. Esegue compiti elementari, a volte in modo non 
corretto. 
 

 
 
 
5 

 
 
 
Insufficiente 
 

CONOSCENZE: acquisite in modo disorganico e 
frammentario. 
COMPETENZE: a volte ha difficoltà nella comprensione 
dei contenuti disciplinari minimi, che riesce a utilizzare in 
modo adeguato solo in alcuni contesti. 
APPROCCIO AL COMPITO: comprende semplici 
consegne verbali attraverso esempi pratici. Frequentemente i 
compiti eseguiti sono errati. 
 

 
 
 
4 

 
 
 
Gravemente 
insufficiente 
 

CONOSCENZE: lacunose e/o non corrette. 
COMPETENZE: spesso ha difficoltà a comprendere e a 
utilizzare i contenuti disciplinari minimi. 
APPROCCIO AL COMPITO: spesso ha difficoltà nella 
comprensione di esempi inerenti alle consegne. Nella 
maggior parte dei casi, i compiti eseguiti non sono completi 
o sono errati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
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Voti Prestazioni dell’alunno 

3 - 4 
Notevole distanza dagli obiettivi, considerati nei loro 
aspetti essenziali                                       

5 
Conoscenze e abilità parzialmente acquisite, con 
lacune colmabili   

6 
Conoscenze e abilità essenzialmente acquisite 
(obiettivi minimi) 

7 
Conoscenze fondamentali e abilità sostanzialmente 
acquisite 

8 
Conoscenze approfondite e abilità stabilmente 
acquisite e utilizzabili in situazioni note 

9 - 10 
Conoscenze approfondite e abilità 
stabilmente acquisite e utilizzabili anche in situazioni 
nuove 

IL QUADRO NORMATIVO 
 
Come è noto, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 ha apportato modifiche alle modalità di 
valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di ScuolaPrimaria e Secondaria di I Grado, di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione 
delle competenze. 
In questo anno scolastico anche le prove lNVALSI presentano novità rilevanti.  
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In coerenza con le novità introdotte dalla normativa il Collegio Docenti 

- opera in vista della definizione dei criteri e delle modalità di valutazione 
 degli apprendimenti nel primo ciclo; 

- individua le specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimenti; 
- revisiona la valutazione del comportamento; 
- provvede alla definizione delle attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione che 

saranno oggetto di valutazione; 
- indica le modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 

scolastico; 
- definisce le competenze significative sviluppate in situazioni di  
      apprendimento formale e informale che la scuola valorizzerà. 
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La valutazione nel primo ciclo1 di istruzione 

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, ha finalità formativa      ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo    formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La 
valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.”  

(Dlgs 13 aprile 2017, n. 62, art.1, comma 1)  

Nella Scuola Primaria i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione. Per la sola Scuola Secondaria di I grado, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può, con adeguata 
motivazione, esprimere il giudizio globale per la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

- LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”  

(Dlgs 13 aprile 2017, n. 62, art. 1, comma 3) 

In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei docenti individua 
una nuova griglia di indicatori/criteri del comportamento: 

C
O
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A
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CONVIVENZA 
CIVILE 
E  

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto di se stessi 

Cura personale, ordine e 
abbigliamento consono 
ed adeguato 
al’Istituzione scolastica, 
lealtà senso di 
responsabilità 
Rispetto di Sé come 
presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. 

Rispetto degli altri nel 
riconoscimento delle diverse 
identità, tradizioni culturali e 
religiose 
 

Attenzione alle 
necessità dei compagni, 
solidarietà, generosità, 
collaborazione 
autocontrollo nei 
rapporti con gli altri 
(compagni e tutto il 
personale scolastico, 
ecc.). Rispetto della 
sensibilità altrui, rispetto 
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della diversità personale 
e culturale.  

Rispetto dell’ambiente 

Cura e attenzione agli 
arredi, al materiale 
proprio, degli altri e 
della scuola. 

PARTECIPAZIONE 
e INTERESSE 

Attenzione/coinvolgimento/ 
spirito di iniziativa 

Durante gli interventi 
educativi e in tutte le 
attività. 

RESPONSABILITÀ 

Organizzazione/precisione 
In riferimento al 
materiale occorrente per 
il lavoro scolastico 

Puntualità 

Nel rispetto delle 
consegne di lavoro e 
nelle 
comunicazioniscuola-
famiglia 

FREQUENZA Puntualità/assiduità Valutare attentamente le 
singole situazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
Per gli approfondimenti si fa riferimento all’allegato presente 
documento (Nuove indicazioni del Sistema Nazionale di Valutazione) 
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                   INDICATORI E DESCRITTORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

 

M
O

L
T

O
 C

O
R

R
E

T
T

O
 

 
CONVIVENZA CIVILE 
E  
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione 
 e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. (convivenza civile) 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole)  
Integrato/a positivamente nella classe, disponibile e collaborativo  
nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE e 
INTERESSE 

Vivo interesse e partecipazione attiva e costante al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  

FREQUENZA 
Frequenta in modo regolare registrando assenze sporadiche e rari ritardi.  

8 

C
O

R
R

E
T

T
O

 

 
CONVIVENZA CIVILE 
E  
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali  
della Scuola. (convivenza civile) 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del  
Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole) 
Integrato/a nella classe, corretto e collaborativo nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE e 
INTERESSE 

Interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici  
seppure non sempre in modo puntuale. (responsabilità) 

10 

C
O
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T

T
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CONVIVENZA  

CIVILE 
E 

RISPETTO 
 DELLE REGOLE 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e  

cura della propria postazione e  

degli ambienti e materiali della Scuola.  

*Si è distinto/a in qualche episodio  

o comportamento esemplare. (convivenza civile) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute  
e del Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole) 
Integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo/ classe,  
responsabile, leale e collaborativo nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE e  
INTERESSE 

Vivo interesse e partecipazione produttiva 

 con interventi pertinenti e personali al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ 
Assunzione consapevole e piena dei 

 propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.           

FREQUENZA Frequenta in modo assiduo.  
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FREQUENZA 
Frequenta in modo regolare registrando alcune assenze e ritardi.  

7 

N
O
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CONVIVENZA CIVILE 
E  
RISPETTO  
DELLE REGOLE 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i  
materiali della Scuola. (convivenza civile) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o 
 annotazioni scritte sul Registro di classe. (rispetto delle regole) 
Difficoltà d’integrazione nel gruppo classe, abbastanza corretto non sempre disponibile e  
collaborativo nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE e 
INTERESSE 

Interesse selettivo e partecipazione regolare al dialogo educativo didattico 

RESPONSABILITÀ 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

FREQUENZA 
Frequenta in modo discontinuo registrando ricorrenti assenze e/o ritardi  

6 

P
O

C
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O

R
R

E
T
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CONVIVENZA CIVILE 
E  
RISPETTO  
DELLE REGOLE 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola  
(occasionale trascuratezza / danneggiamento). (convivenza civile) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di  
provvedimenti disciplinari. (rispetto delle regole) 
Difficoltà d’integrazione nel gruppo classe, poco disponibile e collaborativo nei  
rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE e 
INTERESSE 

Ripetute manifestazioni di disinteresse e scarsa partecipazione al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.  

FREQUENZA Frequenta saltuariamente  

5  
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CONVIVENZA CIVILE 
E  
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei  
materiali della Scuola.  
(convivenza civile) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto  
con presenza di provvedimenti disciplinari. (rispetto delle regole) 
Affatto integrato/a  nel gruppo classe, non disponibile nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE  
e INTERESSE 

Interesse e partecipazione quasi nulli, anche se opportunamente sollecitato/a, al dialogo 
 educativo didattico. 

RESPONSABILITÀ 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
(mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline).  

FREQUENZA 
Frequenta saltuariamente registrando frequenti assenze e ripetuti ritardi  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

OBIETTIVI  
 
AZIONI 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Corsi di formazione e aggiornamento: 
- Azioni di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo volte alla costruzione di una 
cittadinanza attiva e globale 
 

 
 
 
 
DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 
 
 

 
Corsi di formazione e aggiornamento: 
- Cooperative learning 
- Corsi di formazione e di aggiornamento 
relativi agli studenti con B.E.S.  
(per es. organizzati dall’Associazione 
Italiana Dislessia [AID]) 
. Diffusione del valore della diversità come 
ricchezza e risorsa capace di alimentare 
creatività e innovazione 
- peer to peer  
 

VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Corsi di formazione e aggiornamento: 
-promozione dell’innovazione 
nell’istruzionenell’era digitale per 
migliorare la forazione e l’apprendimento 

 

 

PIANO NAZIONALE DIGITALE 

 

In conformità a quanto previsto dalla legge 170/2015, l’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che coinvolge l’intero sistema pubblico,  
per un nuovo posizionamento del sistema educativo nell’era digitale. 
Le attività contemplate dal PNSD prevedono l’inserimento di nuovi strumenti tecnologici nell’azione didattica tra  
docente e discente, con la finalità di affrontare in maniera efficace ed efficiente le attività di apprendimento,  
sia lungo tutto l’arco della vita (life-long) che nei contesti formali, e non, nei quali questo apprendimento  
avviene (life-wide). 
Il PNSD, attraverso l’utilizzo di tecnologie da tempo inserite e in uso nella vita quotidiana di ciascuno,  
e con il coinvolgimento collettivo del personale e dell’utenza dell’Istituto, promuove la costruzione di una  
didattica adeguata a sfide e richieste sempre nuove; esso ha il fine di contribuire alla formazione di cittadini attivi,  
partecipi e in grado di destreggiarsi nei cambiamenti repentini a cui la società ci pone di fronte. 
La reale attuazione del PNSD, inoltre, è favorita e agevolata grazie alla presenza, nell’Istituto, di ambienti e  
attrezzature destinate a tale scopo. 
La finalità della digitalizzazione dell’azione didattica condotta nell’Istituto si realizza, in concreto, nella  
creazione di una scuola aperta, dinamica e inclusiva, anche attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e  
modalità digitali quali:  
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- REGISTRO ELETTRONICO (al terzo anno di utilizzo attualmente); 
- AULE LABORATORIO DI INFORMATICA (attrezzate con software didattico e possibilità di  

esercitare didattica cooperativa); 
- LIM (in tutti i plessi, con l’aumento progressivo dell’installazione nelle aule); 
- Coding (sperimentazione di piccole unità didattiche innovative fin dalla Scuola Primaria);  
- Utilizzo piattaforma GSuite per lezioni a distanza; 
- Utilizzo di SKYPE e di altri programmi di comunicazione tra classi nei progetti di scambio  

con l’estero o per la realizzazione di lezioni a distanza. 
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AUTOVALUTAZIONE 
 
 IL QUADRO NORMATIVO  

 
 A partire dall’ anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione sono 
state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio  e alla messa a regime del 
procedimento di valutazione, in base al DPR 80/2013 e  

reso attuativo con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e finalizzato  
 

all’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Il D.lgs. 62/2017 (art. 7, comma2) ha ribadito l’importanza che le prove INVALSIhanno per 
l’autovalutazionee per il miglioramento dell’azione didattica, dando 

ancora più valore allo sforzo dell’ INVALSI di facilitare l’interpretazione deirisultati delle prove 
attraverso una restituzione che possa essere utile “ai docenti 

 
per ripensare la propria didattica, per servirsi degli errori degli studenti e/o dellemancate risposte 
come indizi per riconoscere le difficoltà cognitive che 

 
incontrano, talvolta insospettate dagli stessi docenti e comprendere le ragioni di 

tali ostacoli”. 

 
L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto 
dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato 
con l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche.  

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la 
valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e 
consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento.  

La prima fase del procedimento di valutazione è l’autovalutazione: un percorso di riflessione interno 
ad ogni scuola autonoma finalizzato al miglioramento, basato sulla riflessione continua mediante il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica al fine di individuare le priorità di sviluppo in un’ottica 
non statica, ma dinamica e volta al futuro.  

In base alla normativa in vigore le scuole, pertanto, sono tenute all’ attuazione di interventi 
migliorativi e alla diffusione dei risultati raggiunti, con indicatori comparabili; obiettivo è la 
trasparenza e la condivisione del miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.  

Tra gli strumenti che concorrono all’autovalutazione, oltre agli indicatori e dati forniti da diverse fonti 
(quali il MIUR, l’ISTAT, il RAV), restano le rilevazioni degli apprendimenti scaturite dalla 
restituzione degli esiti delle prove INVALSI, le cui procedure sono state di recente modificate dal 
Decreto Legislativo del 13 aprile 2017.  

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 
31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer base, volte ad accertare 
i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni 
nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come 
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato 
dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.   
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Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti 
utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  

 (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 7, commi 1 e 2). 

 

Autovalutazione d’Istituto  

Nel nostro Istituto l'attività di autovalutazione è intesa come ricerca della qualità del servizio e si 
configura come miglioramento del servizio stesso. La valutazione interna ha come oggetto l'efficacia 
rispetto agli obiettivi che l'organizzazione si è posta e l'efficienza nella utilizzazione delle risorse.  
L'autovalutazione è quindi un insieme di pratiche finalizzato a promuovere l'organizzazione e la 
crescita professionale del personale attraverso lo sviluppo del dialogo, della condivisione e della 
partecipazione diretta delle parti interessate al servizio erogato.   
Affrontare il processo di autovalutazione significa mettere sotto osservazione un particolare e 
complesso sistema organizzativo, quale è la scuola. A tal fine è necessario mettere in atto delle 
procedure che consentano di scegliere e applicare strumenti di osservazione coerenti con gli obiettivi. 
Si è focalizzata l’attenzione sulle aree di indagine ritenute più significative al fine di raccogliere dati 
sul funzionamento del sistema e di elaborare strategie di miglioramento.  
Aree di indagine:  

Relazioni con l'esterno  

Relazioni con l'interno  

Piano educativo didattico  

Progetti  

Area organizzativa.  

Durante l'anno scolastico si propone:  

Somministrazione di questionari agli alunni  

Somministrazione di questionari ai docenti e ai genitori  

Tabulazione dati, analisi e confronto degli stessi   

Monitoraggio dei progetti (in itinere e finale)  

Restituzione dati prove di Istituto  

Restituzione dati prove INVALSI  
 

L’analisi dei dati raccolti, attraverso la somministrazione di questionari ai genitori, agli alunni e ai 
docenti, ci permette di tenere sotto controllo il clima relazionale e l’efficacia della comunicazione 
all’ interno della scuola e con le famiglie.  
La riflessione sugli esiti dei questionari consente di individuare strategie più adeguate per potenziare 
lo “star bene a scuola”.  
 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
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1) Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)costituisce una risorsa strategica per orientare le 
politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per 
favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.  
Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, valuta l’efficienza   e 
l’efficacia del sistema educativo di istruzione e di formazione.  
Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da: 

- Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione 

- Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa 

- Contingente ispettivo 

Concorrono all’attività di valutazione: 

- la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV 

- i Nuclei di valutazione esterna 

2) Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è uno strumento di lavoro, che le scuole italiane hanno 
iniziato a utilizzare a partire dall’anno scolastico 2014-2015. Si tratta di una “mappa” dei singoli 
Istituti, che permette loro di riflettere su se stessi, per porsi, di conseguenza, degli obiettivi di 
miglioramento. Il format è un documento, attraverso il quale le scuole scattano la loro 
“fotografia”, individuano i propri punti di forza e di debolezza, mettendoli a confronto con dati 
nazionali e internazionali, ed elaborano, di conseguenza, strategie efficaci, per rafforzare la 
propria azione educativa. 

Struttura: 
Il rapporto di autovalutazione è articolato in cinque sezioni. La prima, Contesto e risorse, 
permette alle scuole di esaminare il proprio contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive 
presenti nel territorio, per agire efficacemente sugli esiti degli studenti. Gli Esiti degli studenti 
rappresentano la seconda sezione. La terza sezione è relativa ai Processi messi in atto dalla 
scuola. La quarta sezione, Processo di autovalutazione, invita a riflettere sul processo di 
autovalutazione in corso e sull'eventuale integrazione con pratiche autovalutative pregresse della 
scuola. L'ultima sezione, Individuazione delle priorità, consente alle scuole di individuare le 
priorità su cui si intende agire, al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un 
piano di miglioramento. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE A.T.A. 

 

OBIETTIVI  
 
AZIONI 

 
 
 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
PER COMPETENZE 
 
 
 
 
 

 
Corsi di formazione e di aggiornamento 
 
- sul curricolo verticale  
- sulla valutazione e sulle competenze 
 

 
 
 
 
 
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA 
 
 
 

 
Corsi di formazione e di aggiornamento 
 
- per l’uso della LIM 
- per l’uso del laboratorio di informatica  
- per l’uso del registro elettronico 
 

 
 
 
 
DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 
 
 

 
- Cooperative learning 
- Corsi di formazione e di aggiornamento 
relativi agli studenti con B.E.S.  
(per es. organizzati dall’Associazione 
Italiana Dislessia [AID]) 
 

CORSI RELATIVI ALLA SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO 
- ANTINCENDIO 
- SICUREZZA (D.L. 81/2009) 
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INCLUSIONE   
 

La nuova normativa definisce, in linea generale, il concetto di “scuola inclusiva”, il quale ha avuto 
un’evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo 
modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle “speciali”, 
ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. Inizialmente denominata “integrazione”, 
l’inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo 
dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l’identità stessa 
delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti.  

Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, 
educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso 
un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene 
sviluppata e valorizzata nell’ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole 
istituzioni scolastiche.  
A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni 
e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie 
specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.  

 

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi 
speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 
ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”  

(CM 6/3/13) 

 

Il sistema di istruzione italiano colloca la scuola come luogo di  
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti sottolineando gli aspetti inclusivi necessari a 
garantire ad ogni alunno, sulla base di principi di giustizia e di equità, pari opportunità.   

Essere inclusivi significa valorizzare le infinite varietà della diversità umana: dalle disabilità alle 
eccellenze, dalle differenze di stile di apprendimento a quelle di genere, culturali e sociali.  E’ 
opportuno assumere un approccio educativo che considera, sulla base del modello diagnostico ICF 
(International Classification of Functioning) dell’OMS, la persona nella sua totalità, in una 
prospettiva bio-psico-sociale. Questo modello fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi 
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del contesto consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da 
preclusive tipizzazioni legate solo alle denominazioni correlate alle diagnosi.   
 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

I Bisogni Educativi Speciali riguardano gli alunni che, in una certa fase della loro crescita (nel periodo 
di vita fino a diciotto anni), accanto ai bisogni educativi indicati dalla normativa scolastica vigente, e 
cioè quelli di sviluppo delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, di 
valorizzazione e di autostima, di accettazione, hanno anche bisogni “speciali”, più complessi e 
difficoltosi, talvolta patologici, generati da condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che 
creano difficoltà di funzionamento sul piano educativo e su quello degli apprendimenti. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”. 

Ridefinendo e completando il tradizionale approccio all’integrazione scolastica (basato sulla 
certificazione della disabilità), la Direttiva sopra citata estende, quindi, il campo d’intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali, così 
composta: 

 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
 Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
 Alunni con svantaggio socioeconomico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
 
- LE STRATEGIE D’INTERVENTO DELLA SCUOLA PER GLI ALUNNI CON B.E.S. 

Per rispondere in modo efficace ai bisogni di tutti e di ciascuno, tutto il sistema scolastico, nelle sue 
diverse articolazioni, è impegnato nella ricerca e nella sperimentazione di strategie d’intervento.  

Ogni strategia richiede un’elaborazione collegiale, corresponsabile e il più possibile partecipata di 
qualsivoglia documento, strumento di lavoro e procedura individuata. 

Documenti e strumenti di lavoro 

PAI 
(Piano Annuale per l’inclusività) 

PROTOCOLLO B.E.S. 
Fornisce i seguenti documenti: 

 
 Analizza il grado di inclusività della 

scuola 
 Individua gli obiettivi di miglioramento 
 Identifica l’utilizzo funzionale delle 

risorse professionali presenti 

 
 Scheda di rilevazione del disagio 

(Primaria-Secondaria) 
 Modello di piano didattico 

personalizzato (PDP) 
 Modello di Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) 
 Modello di Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) 
 Modello di osservazione alunni con 

BES 
 Modello di richiesta di intervento  
 Modello di richiesta AEC 
 Modello Partnership extrascolastiche 
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Le azioni per l’inclusione sono favorite dai seguenti soggetti/organi collegiali: 

 
Dirigente scolastico 

Punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti 
all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
 

 
Funzioni strumentali 

1) curano l’aggiornamento dei dati in 
collaborazione con la segreteria didattica;  
2) raccolgono esigenze e proposte dei docenti e 
dei genitori;  
3) promuovono attività di aggiornamento e di 
formazione sui temi dell’inclusione;  
4) offrono consulenza ai colleghi curricolari 
sulle metodologie inclusive. 
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I docenti della classe 

 
Per ciascun alunno con BES i docenti della 
classe: 1) curano la redazione del PDF (Profilo 
Dinamico Funzionale) in caso di passaggio da 
un ordine di scuola a un altro) e 
l’aggiornamento del documento PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) e PDP (Piano 
Didattico Personalizzato), insieme ai colleghi 
per le attività di sostegno e, quando necessario, 
in collaborazione con gli specialisti;  
2) curano la comunicazione e il coinvolgimento 
della famiglia dell’alunno;  
3) elaborano e aggiornano la documentazione 
didattica relativa all’alunno. 
 

 
I docenti per le attività di sostegno 

 
1) condividono con tutti gli altri colleghi  i 
compiti professionali e le responsabilità 
sull’intera classe (contitolarità);  
2) partecipano alla programmazione educativa 
e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo 
classe;  
3) garantiscono un supporto 
nell’individuazione e nell’attuazione di 
strategie e di tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive;  
4) concordano con i docenti curricolari    i 
contenuti e le strategie metodologiche 
educative;  
5) facilitano la comunicazione e la 
cooperazione tra gli alunni del gruppo classe. 
 

 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

 
Il gruppo di lavoro per l’Inclusione è formato 
da insegnanti di classe e da insegnanti per le 
attività di sostegno e si propone di promuovere 
la riflessione sullo sviluppo inclusivo della 
scuola. In tal senso rappresenta una risorsa nel 
processo di miglioramento dell’intero sistema, 
offrendo il proprio contributo 
nell’individuazione e nella realizzazione delle 
priorità per il cambiamento in un’ottica 
inclusiva. Inoltre, elabora il Piano Annuale per 
l’Inclusione. 
 

 

 
Consiglio di classe 

 
Composto da tutti i docenti della classe, ha il 
compito di indicare in quali casi sia opportuna 
e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed 
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eventualmente di misure compensative e 
dispensative sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche, e sulla base della 
eventuale documentazione clinica e/o della 
certificazione fornita dalla famiglia. 
 

 
GLH operativo 

 
Composto dal Dirigente, dai docenti che 
compongono il team della classe dell’alunno, 
dai genitori dell’alunno, dagli operatori della 
ASL, dall’AEC e dalle figure che si occupano 
dell’alunno disabile. Elabora il piano educativo 
individualizzato in presenza della certificazione 
di disabilità, come stabilito dalla Legge 104/92. 
 

 
GLH d’Istituto 

 
È composto dal Dirigente, dalle Funzioni 
strumentali, dal referente ASL, dai referenti 
Enti Locali, dagli operatori specialistici. 
Analizza la situazione complessiva dell’istituto 
con riferimento alle strutture, alle risorse umane 
e materiali, agli alunni in situazione di 
disabilità. Cura i rapporti con la ASL, formula 
proposte di tipo organizzativo e progettuale per 
il miglioramento dell’integrazione degli alunni 
disabili nell’Istituto. 
 

 

Modalità d’intervento 

Per accrescere la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità, l’I.C. Frignani adotta 
le seguenti strategie:                                                                         

A livello di Istituto: 

 organizzazione flessibile e modulare degli spazi, dei tempi e dei gruppi; 
 promozione di attività di sensibilizzazione generale;  
 attivazione di uno sportello di ascolto psicologico rivolto alle famiglie e al corpo docente; 
 creazione di alleanze extrascolastiche con il Municipio, l’ASL, le famiglie, le associazioni 

coinvolte nel sociale; 
 programmazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale docente 

sui temi dell’inclusione e delle metodologie inclusive. 
 
A livello di gruppo classe: 

 utilizzo di modelli di apprendimento cooperativo, di tutoring e di peer education; 
 potenziamento del metodo di studio; 
 uso di spazi e di metodologie laboratoriali; 
 riconoscimento degli stili cognitivi e loro valorizzazione e applicazione nel processo di 

apprendimento; 
 sensibilizzazione e riconoscimento delle differenze, non solo quelle cognitive; 
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 sviluppo delle capacità e competenze sociali per il cittadino del futuro: solidale, ecologico, 
tecnologico. 

 
Specifico per l’alunno con B.E.S.: 

 adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità certificata; 
 adozione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA e per tutti i casi 

per i quali il Consiglio di classe valuti l’opportunità di prevedere misure compensative e 
dispensative, nonché strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita; 

 monitoraggi costanti e valutazione dinamica. 
 

Verifica e valutazione 

Per quel che riguarda la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, l’I.C. Frignani 
individua alcuni criteri e principi di riferimento che accompagnano le indicazioni previste dalla 
normativa vigente in materia. 

Nello specifico si ritiene indispensabile: 

 valutare la partecipazione attiva nelle attività didattiche ed educative tenendo conto delle 
caratteristiche del disturbo; 

 adottare forme di valutazione dinamica (riflessione metacognitiva, ricerca degli errori, 
prestazioni in compiti autentici); 

 tenere conto del punto di partenza e dei risultati ottenuti; 
 valorizzare i prodotti realizzati. 

 

La normativa sulla valutazione 

 
Alunni disabili 
 Certificazione ai sensi della  
L 104/92 art.3 commi 1 e 3 

 
Sono valutati in base agli obiettivi individuati nel 
PEI. Il PEI può essere curricolare o 
complessivamente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Le 
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curricolari, possono essere equipollenti, differenziate 
e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. Nel 
caso di adozione di programmazione differenziata si 
svilupperanno tutti i collegamenti possibili con la 
programmazione di classe. 
 

 
Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività) 
 Diagnosi ai sensi della L 170/2010 

 
La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del 
PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli 
strumenti compensativi adottati, anche in via 
temporanea.   
È prevista la dispensa dallo scritto di lingue straniere 
compensata dalla prova orale. 
“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
comprese quelle effettuate in sede d’esame 
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conclusivo dei cicli, devono tener conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 
prove di esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti idonei.” (D.P.R. 
n° 122 del 22 giugno 2009, 
Regolamento sulla valutazione, art. 10) 
 

 
Area dello svantaggio 
 Delibera del Consiglio di Classe ai sensi 

della Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 
22/11/2013. 

 
La valutazione è effettuata sulla base del PDP in 
relazione sia alle misure dispensative (ad eccezione 
della dispensa dallo scritto di lingue straniere) che 
agli strumenti compensativi adottati, anche in via 
temporanea. Sono previsti tempi più lunghi. 
 

 
 

 

Come si individuano gli alunni con BES(C.M. n. 8 del 6/2013)  

 
 

 

 
Sulla base di  

documentazione clinica  

presentata dalle famiglie  

 

 

 
“Ove non sia presente ce rtificazione  

clinica o diagnosi ,  il Consiglio di classe  

o il team docen te motiveranno  

opportunatamente , verbalizzandole ,  

le decisioni assunte  sulla base di  

considerazioni pedagogiche e  

didattiche…”  
C.M. 6/3/2013  

  

 

Sulla bas e di osservazioni e  

rilevazioni  del consiglio di  

classe   
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Collaborazione con le famiglie 

 
Promuovere dialogo tra scuola-famiglia per una collaborazione reale. La scuola 
mette a disposizione dei genitori linee guida in merito ai BES;  

Confronto con i docenti del Consiglio di Classe nel caso di segnalazioni;  
Condivisione e accettazione del PEI e del PDP (con definizione degli 

obiettivi da raggiungere e delle strategie didattiche da attivare). 

 

  INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 La scuola considera la frequenza di alunni stranieri come contributo ad una educazione aperta e 
multiculturale, finalizzata alla conoscenza e al confronto di culture diverse e alla pace tra i popoli.  

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto si 
impegna a realizzare iniziative volte a:  

Creare un clima di accoglienza che possa far sentire l’alunno nel suo ambiente;  

Facilitare l’apprendimento linguistico per favorire l’integrazione interculturale nella 
nuova realtà sociale in cui si trova inserito;  

Orientare l’alunno alla padronanza della lingua italiana e degli altri linguaggi espressivi 
per comprendere meglio se stesso e il mondo che lo circonda;  

Promuovere fiducia e stima, rispetto degli altri, riconoscimento ed accettazione delle 
differenze e dei valori individuali;  

Educare alla cittadinanza in una società multietnica e multiculturale;  

Migliorare la qualità delle relazioni, anche attraverso la valorizzazione della cultura di 
origine;  

Attingere al patrimonio letterario e artistico del paese, o dell’area di riferimento, per 
valorizzare le radici culturali.  

Gli alunni stranieri generalmente vengono iscritti nella classe corrispondente a quella già frequentata 
nel Paese di origine o a quella relativa all’età anagrafica. Un docente segue, per alcune ore a 
settimana, piccoli gruppi di alunni stranieri per l’insegnamento della lingua italiana.  
La scuola predispone inoltre un progetto di alfabetizzazione e di recupero destinato ai bambini a 
rischio d’insuccesso scolastico, il cui obiettivo è il rafforzamento della motivazione ad apprendere le 
competenze di base.  
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