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L'OFFERTA FORMATIVA 

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Dato estratto a dicembre 2018 dall’anagrafe alunni 2018/2019 

ORDINE SCUOLA: INFANZIA 

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

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA 

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

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Plesso Via Verdi 

25 ORE SETTIMANALI 

40 ORE SETTIMANALI 

Plesso Via Verdi 

28 ORE SETTIMANALI 

 

Plesso L. Pietrobono 

Tempo Ordinario 

30 ORE SETTIMANALI 

Plesso Giovanni XXIII 

40 ORE SETTIMANALI 

Plesso Giovanni XXIII 

28 ORE SETTIMANALI 

40 ORE SETTIMANALI 

 

Plesso S. T. Spinelli 

40 ORE SETTIMANALI 

Plesso La Rinascita 

28 ORE SETTIMANALI 

40 ORE SETTIMANALI 

 

Plesso Pinocchio 

40 ORE SETTIMANALI 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA 

 

QUOTE ORARIE DISCIPLINE  
classe I 

tempo normale 

classe I 

tempo pieno 

classi  

II - III-IV-V 

t. normale 

classi  

II - III-IV-V 

tempo pieno 

Italiano 8 9 7 8 

Matematica - 

Informatica 

5 6 5 6 

Storia 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 

Scienze/Tecnologia 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 

Musica 1 2 1 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 

Inglese* 2 2 3 3 

Religione cattolica 2 2 2 2 
*N.B. INGLESE POTENZIATO NELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Discipline Ore 

Italiano/ Storia/ Geografia 9 

Geografia o Latino (Approfondimento) 1 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Francese o Spagnolo* 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Tecnologia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

*La seconda lingua è a scelta tra il francese e lo spagnolo 

 



PTOF -2019/20-2021/22 
I.C. 2^FROSINONE 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola secondaria di Primo grado “Luigi Pietrobono” prevede corsi ad 
indirizzo musicale a scelta tra i seguenti strumenti: 

 Chitarra 
 Clarinetto 
 Flauto 
 Pianoforte 
 Tromba 
 Violino 

A tali insegnamenti si accederà dopo un esame attitudinale. 

L’indirizzo musicale è presente in tutte le sezioni dell’Istituto. 

 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo del nostro istituto promuove un processo formativo organico, strutturato 
secondo i principi della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico 
educativi, esso è un curricolo unitario in verticale per competenze che traccia per gli 
alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione. 
Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso scelte didattiche e formative 
orientate alla continuità orizzontale e verticale del processo di formazione ponendo 
sempre al centro l’alunno. 

Allegato A – Curricolo Verticale 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è 
progressivo e continuo. Per questo assumono particolare rilievo il processo e l’esito 
dell’elaborazione del curricolo verticale; esso deve coniugare esigenze di continuità e 
di unitarietà dell’offerta culturale e formativa.  

Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. Così come stabilito 
dalle Indicazioni Nazionali, la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di 
perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il curricolo in allegato pone come finalità le competenze chiave di cittadinanza in 
riferimento ad ogni ambito disciplinare. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
CONTENITORI PROGETTUALI 

PLURILINGUISMO 

SCOPRIRE E COLTIVARE TALENTI 

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO, CRITICO E CIVICO 

SCIENZA E CONOSCENZA 

PLURILINGUISMO 

L’espandersi di una realtà sempre più multiculturale porta a ripensare a quali azioni 
educative e formative siano necessarie per educare le nuove generazioni a crescere in 
ambienti multilingui e dunque ad inserire il plurilinguismo tra le finalità educative della 
scuola.    

Lo sviluppo delle competenze linguistiche rappresenta una condizione indispensabile 
per la crescita della persona e l’esercizio della cittadinanza. 

Pertanto l’apprendimento delle lingue sarà oggetto di specifiche attenzioni da parte del 
corpo docente in tutti gli ordini scolastici. Nel nostro istituto da alcuni anni si propone 
un approccio ludico alla lingua straniera già nella scuola dell’infanzia. Molte delle 
iniziative progettuali sono indirizzate all’acquisizione delle competenze linguistiche sia 
nella lingua madre, sia nel latino, sia nelle lingue straniere. Grande importanza 
assumono le certificazioni linguistiche finalizzate alla costruzione di un percorso 
linguistico in verticale che parte dalla scuola primaria.  

SCUOLA DELL'INFANZIA  
 HELLO ENGLISH 
 POLIGLOTTI SI DIVENTA 
 DALLA VOCE ALLE PAROLE… E LESSERO FELICI E CONTENTI 
 TRINITY STARS (certificazione linguistica) 
 PROGETTO CINEMA 

SCUOLA PRIMARIA  
 CERTIFICAZIONE "TRINITY" 
 PROGETTO TEATRALE E MUSICALE CLIL -LET’S PLAY 
 PROGETTO CLIL - PLAYING WITH SCIENCE 
 PROGETTO CINEMA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE TRINITY - CAMBRIDGE 
 PROGETTO ERASMUS PLUS KA2: DO! LEARN! BE SUSTAINABLE! 
 LINGUA SPAGNOLA - CERTIFICAZIONE DELE 
 PROGETTO DI LINGUA LATINA  
 PROGETTO CINEMA 
 PROGETTO BIBLIOTECA 
 SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO 
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Obiettivi formativi 
 Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico 

 Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione 

 Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale 

 Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni 

 Leggere speditamente in latino, rispettando le regole di pronuncia e 

dell’accento. 

 Analizzare la struttura della frase complessa latina. 

 Individuare l’etimologia latina di parole italiane. 

 Ampliare il bagaglio lessicale della lingua latina e italiana. 

 Conoscere e analizzare le parti fondamentali del discorso.  

 Comprendere le informazioni principali del testo.  

 Conoscere le principali regole ortografiche e morfosintattiche. 

Competenze Attese 
 Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico 

 Saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi 

 Saper rispondere adeguatamente a semplici domande 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi;  

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali; 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Destinatari 

 Gruppi classe 
 Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

Laboratori 
 Con collegamento ad Internet 

Biblioteche 
 

 Classica 
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 Disegno 
 Informatica 
 Lingue 
 Musica 
 Scienze 

 

Aule 

 Magna 
 Aula generica 

Risorse professionali 

 Interne 

 

SCOPRIRE E COLTIVARE TALENTI 

Il tema della valorizzazione del talento nella scuola, viene affrontato facendo 
riferimento allo studente come persona considerata nella sua integralità e unicità. Si 
afferma l’importanza per la scuola di superare modelli standardizzati di certificazione 
di talenti e di offrire l’opportunità ad ogni studente di scoprire e valorizzare le proprie 
attitudini personali attraverso una pedagogia differenziata. 

Il riconoscimento del talento oggi è una forma di investimento sul piano formativo, 
una modalità di rispetto e di autorealizzazione della persona. 

L’educazione e l’apprendimento svolgono un ruolo privilegiato nella rilevazione, 
nell’estensione e nell’approfondimento delle possibilità, inclinazioni e attitudini della 
singola persona. Infatti è soprattutto nella scuola dell’obbligo che scopriamo e 
coltiviamo talenti, come possibilità data a ciascuno di sviluppare, mettere in atto le 
proprie potenzialità, in un percorso di continuità che diventa anche orientamento alla 
costruzione del progetto di vita della persona. 

Le aree tematiche di riferimento afferiscono ai linguaggi non verbali: musica, arte e 
immagine, scienze motorie. 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA  

 MUSICA E DANZA IN UNA SCUOLA CREATIVA 
 DANZA HIP HOP STEP 
 GIOCHI DEL SORRISO  
 MUSICLAND 
 SCUOLA E RUGBY 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 DM 8/11 - POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 PROGETTO ORCHESTRA 
 DANZA HIP HOP STEP 
 CORPO SPAZIO DINAMICA RELAZIONE (laboratorio di danza educativa) 
 GIOCHI DEL SORRISO  
 MINIBASKET 
 PALLAVOLIAMO INSIEME 
 PROGETTO MAJORETTES 
 SPORT DI CLASSE 
 ARTI MARZIALI 
 LABORATORI DI TEATRO (RETE OTIS) 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 PROGETTO ORCHESTRA 
 PROGETTO CREARTIVAMENTE  
 CANTO CORALE 
 PALLACANESTRO 
 GIORN@AL2: PROGETTO GIORNALINO ON LINE 
 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 LABORATORI DI TEATRO (RETE OTIS) 
 PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE (ORIENTAMENTO) 
 RIFLETTERE SU SE STESSI  

 
 

Obiettivi formativi  
 Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza del patrimonio e 
delle attività culturali  

 Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 
 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 

Competenze Attese 
 Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 

artistico 
 Utilizza la musica d'insieme e la conseguente interazione di gruppo con una 

dimensione ludico-musicale  
 Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assume 

responsabilità delle proprie azioni, per il bene comune 
 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 

Destinatari 

 Gruppi classe 
 Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

Laboratori 

 Con collegamento ad Internet 
 Disegno 
 Fotografico 
 Informatica 
 Lingue 
 Multimediale 
 Musica 

 

Aule 

 Concerti 
 Magna 
 Proiezioni 
 Teatro 
 Aula generica 
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Biblioteche 
 

 Classica 
 

Strutture sportive 

 Campo Basket-Pallavolo all'aperto 
 Palestra 

 
Risorse professionali 

Interne 

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 
Il progetto prevede lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, prevenzione e contrasto di ogni forma di 
discriminazione, del bullismo e cyberbullismo. 
Il nostro obiettivo è quello di creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa 
esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione 
interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe. 
È fondamentale sviluppare competenze sociali e senso di appartenenza al gruppo, 
soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità, accogliere l’“altro” con le sue 
differenze.  
In particolare verranno svolti i progetti: 

 SCUOLA AMICA in collaborazione con l'Unicef - MIUR 
 INCONTRO CON L'AUTORE 
 PAROLE OSTILI - LA COMUNICAZIONE NON OSTILE - MIUR 
 GENERAZIONI CONNESSE 
 GENITORI… SI DIVENTA 
 LIONS CLUB: IL CAMMINO DELLA PACE 
 LIONS CLUB: SELEGGO 
 IL CANE BASE SICURA DI UNA CLASSE 
 LUDOPATIA INFANTILE 
 LA REPUBBLICA DELLA SCUOLA 
 EDUCARE ALLE EMOZIONI 
 IL CAMMINO DELL’UOMO 
 PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI (telefono ROSA) 

Obiettivi formativi 

 Promuovere l'educazione ai media 
 Educare al confronto, al dialogo.  
 Acquisire il controllo degli istinti aggressivi e irrispettosi verso i 

compagni.  
 Educare al superamento dei conflitti.  
 Favorire la collaborazione e la cooperazione per attuare il lavoro di 

gruppo.  
 Comprendere il significato dei termini diritto-dovere. 

Competenze Attese 

 Avere un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle 
tecnologie e ai linguaggi dei media. 
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 Acquisizione di competenze psico-pedagogiche e sociali per la 
prevenzione del disagio giovanile 

 Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni.  
 Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente.  
 Chiedere aiuto quando si è in difficoltà e dare aiuto a chi lo chiede.  
 Riconoscere e apprezzare le diverse identità culturali in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco 
 Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti 

dell’Infanzia. 
 Riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Destinatari 

 Gruppi classe 
 Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

Laboratori 

 Con collegamento ad Internet 
 Disegno 
 Fotografico 
 Informatica 
 Lingue 
 Musica 
 Scienze 

Aule 

 Magna 
 Aula generica 

 

Strutture sportive 

 Palestra 

Risorse professionali 

Interne 

EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO, CRITICO E 
CIVICO 

Nel nuovo documento, “Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, varato il 17/01/2018, la 
competenza digitale si allarga in competenze digitali includendo “l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti 
digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a proprio agio 
nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla cibersicurezza - e la 
risoluzione di problemi”. 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media promuove l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la 
capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei 
messaggi trasmessi. 

Il curriculum che informa le scelte didattiche deve andare nella direzione della 
promozione dell'autonomia, della costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo 
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classe e concorrere a sviluppare pensiero critico. L’educazione ai media concorre allo 
sviluppo del pensiero critico o problem solving, ovvero “l’abilità di identificare e 
ponderare situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni”. Il 
pensiero critico è l’abilità che ci consente analizzare in modo oggettivo le informazioni 
che già si possiedono, valutare e interpretare dati e esperienze al fine di giungere a 
conclusioni chiare e precise. Avere buone capacità di riflessione e di analisi critica della 
situazione porta i ragazzi a crearsi un giudizio personale, attento e libero da 
pregiudizi. 

La responsabilità è l'atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in 
minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure 
bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno 
usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di 
testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte 
abilità che vanno insegnate.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 UNA FINESTR@ SUL MONDO 

Si cercherà di stimolare la curiosità dei bambini e di favorire un primo approccio 
gradevole e divertente alle nuove tecnologie, individuando progetti e strategie che 
avvalorino sul piano pedagogico il mezzo informatico e sappiano accompagnare l’uso 
del computer ad adeguate forme di mediazione didattica: 

• L’accoglienza, caratterizzata da narrazioni, giochi interattivi, filastrocche sulle 
forme e sui colori; 

• Le attività alla LIM, dove i bambini sono chiamati a disegnare liberamente 
forme e usare liberamente colori, anche seguendo il filo della libera 
associazione; 

• l'esplorazione dei nomi e delle funzioni delle varie parti di un computer, tramite 
l'esperienza concreta e il dialogo con i compagni di pari età o più grandi; 

• la creazione di un e-book con le foto e le immagini lavorate alla LIM e al 
computer. L'e-book contiene anche un questionario di gradimento del progetto, 
da compilare per i genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 CODING E ROBOTICA CREATIVA: Il TINKERING 

La robotica educativa permette di far lavorare in gruppo docenti e alunni per 
apprendere in modo divertente e creativo come utilizzare tecniche costruttive e di 
programmazione. La robotica educativa è interdisciplinare, e coinvolge le seguenti 
discipline: Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica. La programmazione (coding) 
è un’attività fondamentale della robotica educativa: i robot devono seguire le istruzioni 
impartite attraverso un programma (codice o code). È collaborativa in quanto 
permette di lavorare in gruppo. È inclusiva perché permette di coinvolgere tutto il 
gruppo classe. Il”tinkering”è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare 
con le mani”, un metodo educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle 
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materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo pratico, 
giocando. 

 

 

 LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

La certificazione delle competenze digitali è uno strumento fondamentale per 
governare il cambiamento in atto nella nostra società e per affrontare con conoscenze 
e abilità adeguate il proprio futuro nella scuola e nel mondo del lavoro. 

LIVELLO BASE 

 EIPASS JUNIOR (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Si tratta di un percorso di introduzione all’uso delle Tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. Comprende cinque moduli che permettono agli allievi di conoscere i 
principi fondamentali dell’ICT, i principali strumenti per l’elaborazione di testi, per 
realizzare presentazioni multimediali, l’uso di fogli di calcolo e gli elementi essenziali 
della comunicazione online. Infine, i ragazzi si avvicineranno al pensiero 
computazionale e al coding attraverso l’ambiente Scratch. 

LIVELLO AVANZATO 

 EIPASS 7 MODULI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle 
competenze di livello avanzato nell’utilizzo degli strumenti delle Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, così come descritte nell’e-Competence 
Framework for ICT Users (e-CF), documento della Commissione Europea per la 
standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo delle competenze digitali che 
ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, e più 
in generale nella vita di tutti i giorni. E’ una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale; comprende sette moduli che permettono di approfondire in modo 
analitico la conoscenza degli strumenti tecnologici, gli elementi della comunicazione 
online, gli aspetti della sicurezza della navigazione, i più diffusi programmi per 
l’elaborazione di testi, di presentazioni multimediali e l’uso di fogli di calcolo. 

Obiettivi formativi  

Educare alla cittadinanza digitale, cioè rendere i nostri ragazzi in grado di 

• esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e 
consapevole la Rete e i Media, 

• esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in 
modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere 
dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…), 

• saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela 
del diritto d’autore…), 

• essere cittadini competenti del mondo contemporaneo. 

Competenze Attese 
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• Innalzamento dei livelli di competenza in ambito tecnologico 
• Innalzamento dei livelli di competenza in madre lingua e in matematica  
• Miglioramento delle abilità sociali e prosociali 
• Innalzamento dei livelli motivazionali e dell’autostima 
• Miglioramento dei processi di inclusione all’interno delle classi 

Destinatari 

Gruppi classe 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 
Laboratori 

 Con collegamento ad Internet 
 Informatica 
 Multimediale 

Risorse professionali 

Interne 
 

SCIENZA E CONOSCENZA 

 “Impariamo a guardare con occhi, mente e cuore” 

I progetti inseriti in questo contenitore mirano a far acquisire agli alunni anni, una 
mentalità aperta alla ricerca, all’indagine e a far sviluppare una sensibilità estetica e 
un atteggiamento scientifico nell’affrontare i problemi. 

L’educazione al metodo scientifico avviene attraverso una serie di strategie in cui 
trovano posto non solo attività pratiche, interesse nel senso laboratoriale, ma anche 
attività riferite al rappresentare, al dire, all’osservare, all’elaborare, all’immagine. 

Gli alunni attraverso il progetto, inoltre, acquisiscono la consapevolezza che ogni 
disciplina scientifica, per essere ben compresa, necessita di un contributo di base 
importante: l’applicazione di procedimenti matematici che aiuta gli alunni a sviluppare 
capacità logiche essenziali per ammirare e capire il mondo circostante! 

L’approccio educativo è la metodologia “Hands-on” (toccare con le mani, conoscere 
attraverso il fare) della didattica informale. Questa metodologia consiste nel 
presentare in modo interattivo le materie tecnico scientifiche per renderne più 
stimolante lo studio.  

SCUOLA DELL'INFANZIA  
 PROGETTO LABEL 
 UN AMBIENTE SANO DOVE CRESCERE INSIEME 
 PROGETTO GIORN@L2 
 MOVI…MENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
 PROGETTO LABEL 
 PROGETTO LASER (continuità) 
 PROGETTO GIORN@L2 
 SANO, CHI SA 
 ENPAB (SANA ALIMENTAZIONE) 
 EDUCARE AL FUTURO 
 MOVI…MENTE 
 MATEMATICA…+ 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 PROGETTO LABEL 
 PROGETTO LASER 
 PROGETTO GIORN@L2 
 PROGETTO PRISMA 
 SOSTENIBILITÀ UN’OCCASIONE PER CRESCERE 
 BIOCOLTIVIAMO: PROGETTO DI SANA ALIMENTAZIONE 
 SANO, CHI SA 
 LIONS CLUB: I SEGRETI DEL VOLO 
 MOVI…MENTE 

Obiettivi formativi eCompetenze Attese 

 Ampliare il principio del costruttivismo (l’alunno costruisce la conoscenza che è 
frutto dell’interpretazione della propria esperienza). 

 Sperimentare e diffondere l’interesse per la cultura scientifica. 
 Sviluppare la capacità di formulare il pensiero in modo preciso.  
 Sviluppare nei giovani una mentalità scientifica consapevole, positiva necessaria 

per partecipare attivamente e responsabilmente alla società della conoscenza. 
 Accrescere la consapevolezza dell’evoluzione storica della scienza e della stretta     

relazione tra scienza e vita. 
 Accrescere l’entusiasmo per la ricerca scientifica. 
 Conoscere e sviluppare il metodo scientifico attraverso esperienze di 

laboratorio. 
 Comprendere perché gli scienziati per rappresentare la realtà utilizzano dei 

modelli. 
 Saper utilizzare in modo adeguato materiale e strumentazioni di laboratorio. 
 Avviare la capacità di analisi e sintesi attraverso la compilazione di mappe 

concettuali. 
 Saper elaborare e documentare il proprio lavoro sperimentale utilizzando un 

linguaggio specifico.  
 Saper riferire con linguaggio specifico le conoscenze e le esperienze svolte. 
 Far crescere gli alunni come cittadini in grado di trasferire l’atteggiamento 

scientifico nei processi decisionali della vita quotidiana. 

Destinatari 

 Gruppi classe 
 Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

Laboratori 

 Con collegamento ad Internet 
 Disegno 
 Fotografico 
 Informatica 
 Scienze 

 

Aule 

 Magna 
 Aula generica 
 Proiezioni 
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Risorse professionali 

Interne 

 

  

 

 

AZIONI CONNESSE AL PNSD 
 
PREMESSA 
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 
con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Il piano corrisponde ad una 
vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola che diventa  un pilastro fondamentale di un 
disegno cambiamento di base. 
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 
aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano 
importanti, quotidiane, al servizio dell’attività scolastica e contamineranno tutti gli ambienti della scuola: 
classi, spazi comuni, laboratori, spazi individuali e informali. 
La storia dell’innovazione educativa è costellata di “tecnologie”, la differenza è che oggi il digitale è 
ovunque. Proprio per questo non si può lasciarlo fuori dalla scuola e, se ben usato, può servire per potenziare 
le educazioni e per superare la scarsa motivazione e anche le difficoltà di molti studenti. È un’opportunità di 
innovazione incentrata sulle metodologie e strategie didattiche usate con gli alunni in classe, adeguando ad 
esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione. Insegnare 
nell’era digitale diventa una sfida tecnologica, organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e 
generazionale.Il Piano Nazionale disegna unlavoro di cambiamento radicale: occorre elevare la propensione 
di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale.Il 
Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i principi e 
gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo 
lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a 
migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.Per facilitare 
tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni scuola è stato 
individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola e le attività del PNSD. 
Sarà l’animatore digitale della scuola, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 

adeguatamente formati e collaborando con le altre funzioni di sistema 
ad animare ed attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a 
coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
 
IL PROFILO DELL’AD 
L’Animatore Digitale sarà, per il MIUR, una figura fondamentale per 
l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale. Nell’ambito 

della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 
 

FORMAZIONE INTERNA: 

- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 
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- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
PIANO DI INTERVENTO 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore 
Digitale dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico, intende configurare lo scenario di strategie 
funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola per la realizzazione di quel cambiamento culturale, 
metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.  
Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione 
sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti, 
dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili 
nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 
 
CONTESTO 
L'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, la centralità 
della persona e la formazione integrale rappresentano i cardini imprescindibili dell’azione educativa 
dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2. 
La sinergia, promossa dalla nostra istituzione scolastica, con il tessuto culturale e socio- economico che ci 
caratterizza, la necessità di una formazione permanente, la comune volontà di “spendersi” per il 
miglioramento e la qualità dei servizi da erogare a tutti i fruitori del servizio scolastico, ci prescrivono la 
predisposizione e l’attuazione di un “Progetto di Scuola Digitale” che, attraverso le sue azioni, possa 
intervenire fattivamente a dare qualità alla preparazione degli alunni e crescita culturale al territorio. 
Nell’ottica del miglioramento generale e nella promozione delle “buone pratiche” scolastiche bisogna 
stimolare all’interno della scuola, in ogni sua componente, la condivisione delle competenze e delle 
esperienze e innescare una visione sistemica delle diverse azioni, dei suoi molteplici attori, per dare 
concretezza ai cambiamenti che si rendono necessari. 
Come recita il PNSD “L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare buona 
didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti”. Questo 
significa che le attività didattiche dovranno subire un cambiamento, certamente non sui contenuti, bensì nel 
metodo. Ciò perché il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile e più agevolmente 
“manipolabile”, permette una programmazione didattica flessibile e adattabile alle singole esigenze degli 
alunni. 
La lezione formale e frontale deve allora, in qualche modo, essere accompagnata e, quando possibile, 
sostituita da contenuti digitali disponibili fruibili in rete o prodotti e adattati dai docenti.  
L’alunno, in questo modo, si vedrà più coinvolto nella scelta dei tempi, dei formati e delle risorse, 
diventando vero protagonista della sua preparazione. Ciò induce anche a dover ripensare e riprogrammare le 
aule e gli ambienti di apprendimento, per permettere l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati ma 
anche la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione di un reale miglioramento dei processi 
didattici. 
L’implementazione, l’organizzazione e l’uso consapevole delle risorse e delle tecnologie digitali, deve 
facilitare e coadiuvare gli attori della nostra scuola nel suo complesso nell’adozione di tutte le innovazioni 
ritenute utili e necessarie al raggiungimento dei risultati fissati all’interno del quadro complessivo del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 
AMBITI E AZIONI 
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Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e che possono essere un percorso possibile nel triennio 
2019-2022.  
Esse sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale che 
rimangono aspetti necessari e complementari in un progetto dove il successo  dipende solo da un organico 
sviluppo di ogni sua singola parte.  
Il piano viene presentato nelle corrispondenti tre annualità per una più agevole lettura. 
 
 

AMBITO INTERVENTI 2019 – 2022 FASE PRELIMINARE 

Formazione 
interna 
 

- SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO INFORMATIVO/VALUTATIVO PER LA 
RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE/TECNOLOGIE/ASPETTATIVE IN POSSESSO 
DEI DOCENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI. 

- ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONEDEGLI ESITI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA. 
- PUBBLICIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DEL PNSD CON IL CORPO 

DOCENTE. 
- FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORE DIGITALE A CURA DEL POLO FORMATIVO 

REGIONALE. 
- PARTECIPAZIONE WEBINAR E A COMUNITÀ DI PRATICA IN RETE DEL TERRITORIO E CON LA 

RETE NAZIONALE 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

- IMPLEMENTAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DELLO SPAZIO DEDICATO AL 
PNSD PER INFORMARE SUL PIANO E SULLE INIZIATIVE DELLA SCUOLA 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 
 

- COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI PON 

- RICOGNIZIONE E MAPPATURA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICO- DIGITALI PRESENTI 
NELLA SCUOLA 

- AGGIORNAMENTO, DEFINIZIONE E CONDIVISIONE PARTECIPATA (DOCENTI-ALUNNI-
PERSONALE) DEI REGOLAMENTI PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DIGITALI DELLA 
SCUOLA 

 
Interventi Triennio 2019-2022                

A.S 2019-2020 
 

 

FORMAZIONE 
INTERNA 

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per: 
  -l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico 
  -la creazione/integrazione da parte dei docenti del proprio repository didattico. (cfr. 
azione #10 del PNSD) 
- Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a Comunità in rete  
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
- Formazione di base dei docenti  
- Formazione per i docenti sull’uso di strumenti tecnologici presenti a scuola come la LIM 
- Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento: soluzioni on line per la creazione di classi 

virtuali, social network 
- Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di Test e quiz in piattaforme utili 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA  

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal DSGA e 
progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi, 
compreso il team digitale 

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro 

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning con 
gli studenti o corsi specifici di formazione 

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione 
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle attività: programmazioni, 
relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Creazione e mantenimento di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto 

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto 
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
-  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione 
- Utilizzo dei Tablet in possesso dei docenti per le attività didattiche 
- Sviluppo dell’utilizzo di Scratch e del pensiero computazionale 
- Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 
- Sperimentazione e Utilizzo di classi virtuali  

 

 
 
 

A.S 2020-2021 
 

 

FORMAZIONE 
INTERNA 

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per: 
 -l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico 
 -la creazione/integrazione da parte dei docenti del proprio   
 repository didattico. (cfr. azione #10 del PNSD) 
- Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del  
- Formazione di base dei docenti  
- Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola 
- Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 
- Formazione per utilizzo spazi di condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal DSGA e 
progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi, 
compreso il team digitale 

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e 
del gruppo di lavoro 

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning 
con gli studenti o corsi specifici di formazione 

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione 
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle 
attività:programmazioni, relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto 
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
- Potenziamento dell’utilizzo di Scratch e del pensiero computazionale  
-  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione 
- Implementazione del Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 
- Utilizzo di ulteriori classi virtuali  
- Implementazione degli archivi cloud 
- Implementazione di repository disciplinari di video e altri prodotti per la didattica  selezionati 

a cura della comunità docenti 

 
 
 

A.S 2021-2022 
 

 

FORMAZIONE 
INTERNA 

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per: 
 - l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico 
 -  la creazione/aggiornamento/integrazione da parte dei docenti del 
                proprio repository didattico. (cfr. azione #10 del PNSD) 
- Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete, 

webinar specifici 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
- Formazione base sulla redazione e gestione degli spazi web disponibili, quali blog, drive, 

dropbox... 
- Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 
- Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal DSGA e 
progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi, 
compreso il team digitale 

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e 
del gruppo di lavoro 

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning 
con gli studenti o corsi specifici di formazione 

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione 
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle 
attività:programmazioni, relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni 

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali Realizzazione da parte di docenti e 
studenti di video utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto 
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
- Potenziamento dell’utilizzo di Scratch, uso di altre piattaforme Coding e ampliamento all’uso 

del pensiero computazionale e della logica 
-  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione 
- Implementazione del Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 
- Utilizzo di ulteriori classi virtuali con coinvolgimento massimale dei docenti e degli alunni 
- Implementazione degli archivi cloud 
- Implementazione di repository disciplinari di video e altri prodotti per la didattica  selezionati 

a cura della comunità docenti 
- Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il 

disbrigo di pratiche amministrative 
- Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero in collaborazione con i docenti. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL TEAM 

Nella scuola dell’Infanzia, si parte da una valutazione diagnostica, per individuare quali sono i 
livelli di partenza del bambino. 

Verranno valutate le conoscenze pregresse, acquisite in famiglia o presso gli asili nido (nel caso in 
cui siano stati frequentati) riguardo alcuni aspetti specifici, in particolare il livello di autonomia 
raggiunto dal bambino nel momento dell’ingresso a scuola. 

Il momento della verifica in itinere verrà effettuato con l’osservazione sistematica dello sviluppo 
del bambino che rappresenta uno strumento fondamentale per conoscerlo e accompagnarlo in tutte 
le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un 
atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. Attraverso delle schede di osservazione, con 
conversazioni e dialoghi, schede strutturate operative e non ed attività libere le docenti potranno, 
attraverso la documentazione, intesa come processo che produce tracce, rendere visibili le modalità 
e i percorsi di formazione, e apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 
Solo per i bambini di 4 e 5 anni sono state previste delle schede didattico – operative come “Prova 
di ingresso”, con obiettivi minimi, divise per campi di esperienza uguali per tutti i plessi 
dell’Istituto Comprensivo. 

Le verifiche verranno effettuate bimestralmente con scambi di osservazioni e di confronto da parte 
di tutte le insegnanti e verranno integrate dal compito autentico (per i bambini di 5 anni). 

Per ogni compito autentico è stilata una Rubrica di prestazione, da considerare come strumento di 
riscontro a breve termine. Ai fini della valutazione quadrimestrale le docenti hanno optato per la 
rubrica valutativa (per i bambini di 5 anni) sulla quale sono riportate le varie dimensioni relative ai 
cinque campi di esperienza; si precisa che ogni campo di esperienza avrà la sua rubrica. Le 
insegnanti concordano per la valutazione quadrimestrale, come per le “prove di ingresso”, la scelta 
di schede didattico - operative , con obiettivi minimi, uguali per tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo. Saranno preparate inoltre delle griglie di valutazione (compilate dalle docenti di ogni 
sezione) con obiettivi comuni minimi dei traguardi raggiunti per i bambini di 3 e 4 anni . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI 

La Scuola dell’Infanzia, ponendo al centro dell’attenzione i diritti di ogni bambino, per costruire il 

suo itinerario di crescita, assume sul versante valutativo un punto di vista complesso, aperto, 

flessibile rispetto alle pluralità delle dinamiche in gioco. L’approccio con il mondo della Scuola 

sollecita nel bambino risposte diverse a livello corporeo ed emozionale, registrate dalla scheda di 

osservazione durante i giochi e le attività. L’insieme delle osservazioni costituisce la 

documentazione personale che la Scuola dell’Infanzia invia alla Scuola Primaria nel momento del 
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passaggio. Si considera la sfera sociale del bambino, analizzando la sua capacità di “ascoltare” e 

“riflettere” sulle proprie emozioni  e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:  

- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  

- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e 
delle regole apprese, 

 - i tempi di ascolto e riflessione,  

- la capacità di comunicare i propri bisogni,  

- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e 

del livello globale del livello raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell'azione valutativa, il 

nostro istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell'atto di 

compilare i documenti di valutazione per il giudizio globale. 

VOTO/LIVELLO INDICATORI 
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10 
eccellente 
 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di comprensione, analisi e 
sintesi, con apporti critici e rielaborativi 
Abilità 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti 
originali e creativi; 
Competenze 
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; 
è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere 
autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di 
mettere a punto procedure di soluzione originali. 

9 
avanzato 
 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi 
disciplinari 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità 
di operare collegamenti interdisciplinari. 
Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di 
comprensione, analisi e sintesi; 
Abilità 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema; 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

8 
avanzato 
 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di 
comprensione, analisi e sintesi; 
Abilità 
Generalmente corretta applicazione di concetti,regole e 
procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

7 
adeguato 
 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi 
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Criteri di valutazione del comportamento scuola secondaria**(in 
riferimento alle novità introdotte dal D Lgs 62/2017) 
VOTO INDICATORI 
 
OTTIMO 

Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 

Abilità 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline; 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze 
e delle abilità. Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa 
i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità che 
padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del 
supporto dell’insegnante e dei compagni 

6 
basilare 
 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi 
disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze semplici e parziali; 
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Abilità 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente,con imprecisioni 
linguistiche; 
Competenze 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in 
modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di 
domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

5 
non adeguato 

I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 
Conoscenze 
Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi; 
Abilità 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline; 
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici 

4 
per niente 
adeguato 

Conoscenze 
Conoscenze minime dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi 
Abilità 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline; 
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comunicazioni scuola-famiglia) 
2. è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento 
d’Istituto e le strutture scolastiche 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con approfondimenti personali 
e/o di gruppo 
4. partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in considerazione 
opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando posizioni e scelte personali. Ha un ruolo 
propositivo all’interno della classe. 
Relativamente al comportamento: 
5. si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a 
termine in modo adeguato 
6. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile 
7. manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza, attenzione per le esigenze 
dei compagni e dà un contributo costruttivo al percorso umano e culturale della classe 

DISTINTO 
 

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni 
scuola-famiglia) 
2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le strutture 
scolastiche 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. si impegna con continuità nello studio 
4. partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli adulti ed i coetanei, 
mostrandosi capace di rispettare le opinioni degli altri 
5. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla realizzazione delle attività di 
classe e/o di progetto 
Relativamente al comportamento: 
6. è rispettoso delle esigenze dei compagni 
7. dà qualche contributo a promuovere un clima positivo nella classe 

BUONO 
 

Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. non sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 
comunicazioni scuola-famiglia) 
2. in genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le 
strutture scolastiche e, comunque, ha mostrato di sapersi correggere di fronte a eventuali 
richiami del personale scolastico 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. non sempre si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti 
4. è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei 
5. è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e/o di progetto e abbastanza 
disponibile alla collaborazione 
Relativamente al comportamento: 
6. non sempre rispettoso delle regole ed esigenze degli altri 
7. è incorso in occasionali richiami verbali  

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE  
 

Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni 
scuola-famiglia) 
2. non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il Regolamento di istituto e le strutture 
scolastiche 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti 
4. non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le attività 
5. non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in modo costruttivo 
Relativamente al comportamento: 
6. si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe 
Provvedimenti e sanzioni: 
7. è incorso in richiami per la mancata applicazione del Regolamento scolastico con note 
riportate sul registro di classe che hanno comportato massimo 1 sospensione su decisione del 
consiglio di classe 

SUFFICIENTE 
 

Lo studente ha raggiunto in modo molto lacunoso gli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni 
scuola-famiglia), nonostante ripetuti richiami; 
2. nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del Regolamento scolastico; 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti 
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in 
modo costruttivo 
5. non si fa coinvolgere in alcun modo nelle attività formative 
Relativamente al comportamento: 
6. ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in alcune occasioni lesivo della 
dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti 
episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico) 
Provvedimenti e sanzioni: 
7. ha riportato diverse note sul libretto personale e/o sul registro di classe e/ o elettronico e/o 
richiami portati nel verbale del consiglio di classe, che hanno comportato più di una sospensione 
su decisione del consiglio di classe 
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INSUFFICIENTE 
 

Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati: 
1. non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia) 
2. viola ripetute volte le disposizioni del Regolamento Scolastico 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se sollecitato 
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare 
all’interno della classe 
Relativamente al comportamento: 
5. ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse occasioni lesivo della dignità 
degli altri e della sicurezza di persone e delle strutture (episodi di violenza fisica e/o psicofisica 
verso gli altri, danneggiamenti gravi delle strutture dell’Istituto scolastico, molti episodi di 
intolleranza) 
Provvedimenti e sanzioni: 
6. ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso l’allontanamento da scuola 
come previsto dai regolamenti e su decisione del Consiglio di istituto 
7. nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia, per il recupero 
educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun miglioramento nel comportamento 
 
 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta. in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano 
ilmiglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10).  

Nel caso la situazione dell’allievo non sia recuperabile e dia luogo alla NON AMMISSIONE alla 
classe successiva o all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, in ogni caso decisa dal 
Consiglio di classe/team con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver 
attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei 
seguenti criteri di valutazione: 

� assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo 
diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio 
docenti) 

� mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento 

� mancati progressi rispetto al livello di partenza 

� carenze nelle abilità fondamentali 

� mancanza di impegno 

� inadeguato livello di maturazione 

� comportamento scorretto. 
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Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con voto di consiglio in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 
provvede ad inserire una specifica nota di comunicazione allafamiglia in un foglio allegato al 
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno, 
specificando le ragioni dell’ammissione e le indicazioni per il recupero. 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole 
statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le 
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe 
attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e 
inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il 
Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta 
che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di 
Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME 

La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, 
onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell’ultimo anno, e non 
l’esito di una sterile misurazione della media matematica finale. Partendo perciò dal quadro 
legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’Esame 
eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria 
di primo grado. 

a. Media valutazioni disciplinari (secondo quadrimestre) : 
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Tale media ponderata è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo 
quadrimestre riportando il valore fino alla cifra dei centesimi), ottenute dall’allievo nei tre anni di 
scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 

1° anno 15%; 

2° anno 25%; 

3° anno 60 %; 

nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 
permesso il passaggio alla classe successiva; 

in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza 

di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il 

“cinque” o il “ quattro”); 

b. uso di un “bonus”- credito – di 0,6 decimi (deciso a maggioranza dal Consiglio di 

classe) che tenga conto degli aspetti connessi al percorso triennale dell’alunno: 

- l’impegno, 

- la partecipazione, 

- la responsabilità e il livello di maturazione personale, 

- la progressione di esiti ottenuti nelle verifiche, 

- il miglioramento rispetto al punto di partenza, 

- le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico, 

- l’eccellenza 

- le difficoltà socio-culturali di partenza. 

c. Gli arrotondamenti finali avverranno seguendo il criterio: il voto sarà arrotondato in eccesso 
all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5, mentre sarà arrotondato in difetto all’unità 
inferiori in tutti gli altri casi. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI 

Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun ambito disciplinare 
ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti individuati nel curricolo. Ciò ha 
consentito di documentare, per ogni nucleo il raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi  
così elaborati vengono inseriti nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello 
raggiunto rispetto ad ogni indicatore. A tale proposito è disponibile in allegato   il documento sulla 
VALUTAZIONE.  
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SCUOLA PRIMARIA 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell’azione valutativa, 
il nostro Istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell’atto di 
compilare i documenti di valutazione per la formulazione del giudizio globale: 
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Voto/LIVELLO Indicatori 
10 

eccellente 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari efficaci. 
Abilità 
Piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, 
preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, approfondita ed originale. 
Competenze 
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; 
è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere 
autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di 
mettere a punto procedure di soluzione originali. 

9 

avanzato 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. 
Abilità 
Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben 
articolato. Esposizione personale valida ed approfondita. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. 

8 

avanzato 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari. 
Abilità 
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, 
chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre precisa. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. 

7 

adeguato 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Discreta acquisizione dei contenuti. 
Abilità 
Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, in modo semplice, 
ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale abbastanza adeguata, ma 
poco approfondita. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a 
termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e 
abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del supporto 
dell’insegnante e dei compagni 

6 

basilare 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di consolidamento. 
Abilità 
Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e 
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione personale 
generica/superficiale. 
Competenze 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue i 
compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 
compagni. 
 

5 

non adeguato 

I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 
Conoscenze 
Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune. 
Abilità 
Parziale/ mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello meccanico 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA (IN RIFERIMENTO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D LGS 
62/2017) 
VOTO INDICATORI 

 
 
OTTIMO 
 
 

L’alunno/a: 
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a termine 
con autonomia e responsabilità (in relazione all’età); 
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile; 
5. è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; 
6. rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni; 
7. ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli interventi e i rapporti 
interpersonali (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento); 
8. partecipa in modo costante e costruttivo alle attività della classe. 

 
DISTINTO 
 

L’alunno/a: 
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a termine 
in modo adeguato; 
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile 
5. è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; 
6. conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali 
(ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento); 
7. partecipa alle attività della classe. 

 
BUONO 
 

L’alunno/a: 
1. ha discreta cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a 
portarli a termine in modo non sempre adeguato; 
4. non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare, 
non interrompere, rispettare i propri turni di intervento). 
5. è incorso in occasionali richiami (rimproveri) per la mancata applicazione delle regole 

 
PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 
1. ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei progetti; 
4. è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare, non 
interrompere, rispettare i propri turni di intervento). 
Provvedimenti e sanzioni: 
5. è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto delle regole, in attività educative a 
favore della comunità scolastica e in note* riportate sul libretto/diario. 

 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 
1. ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. non si impegna nelle attività e nei progetti; 
4. ostacola spesso il regolare svolgimento delle lezioni; 
5. si dimostra in alcune occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività verso 
gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle regole); 
6. reitera mancanze lievi 
Provvedimenti e sanzioni: 
7. ha riportato più di cinque note sul libretto personale e/o sul diario; 
8. ha ricevuto una sanzione di sospensione di 1 giorno. 
 

 
NON 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 
1. non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti; 
4. ostacola il regolare svolgimento delle lezioni; 
5. si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività 
verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle 
regole) 
Provvedimenti e sanzioni: 
6. ha ricevuto sanzioni di sospensione dalla scuola per più di 1 giorno; 
7. nonostante le iniziative messe in atto per il recupero educativo, l’alunno/a non ha fatto 
registrare alcun miglioramento nel comportamento.  
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SCUOLA PRIMARIA: CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunnoviene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione convoto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 
sul documento di valutazione. A seguito dellavalutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente allefamiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di primaacquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie eazioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di 
scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 
l'alunna ol'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI 

Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun ambito disciplinare 
ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti individuati nel curricolo. Ciò ha 
consentito di documentare, per ogni nucleo il raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi  
così elaborati vengono inseriti nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello 
raggiunto rispetto ad ogni indicatore. A tale proposito si allega il documento VALUTAZIONE. 

 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 
Nel nostro istituto e' presente un numero elevato di alunni diversamente abili che inseriti nelle classi 
partecipano a tutte le attivita' del gruppo. Vengono strutturate attivita' per piccoli gruppi con il 
tutoring, peer education, il cooperative Learning, gruppi di livello all'interno delle classi e attivita' a 
classi aperte. Tali strategie di apprendimento vengono messe in atto sia dai docenti curricolari che 
dai docenti di sostegno e si raggiungono buoni livelli di apprendimento e di inclusione. Per ogni 
alunno diversamente abile viene formulato un P.E.I. Gli obiettivi didattici ed educativi prefissati 
vengono monitorati con regolarita', al termine di ogni bimestre nella scuola primaria e al termine di 
ciascun quadrimestre nella scuola secondaria. Per gli alunni con DSA vengono stilati i PDP 
anch'essi condivisi da tutti i docenti di classe e monitorati come i PEI. Per gli alunni stranieri 
vengono realizzate attivita' di accoglienza e se necessario vengono stilati, dai docenti curricolari, dei 
piani didattici personalizzati per facilitare l'acquisizione della lingua italiana e l'integrazione con il 
gruppo classe. Dato l'elevato numero di alunni diversamente abili, di alunni con DSA, di alunni 
stranieri e di etnia Rom, da anni nel nostro istituto vengono attivati corsi ed incontri volti a favorire 
l'accettazione della diversita'. 
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Recupero e potenziamento 
PUNTI DI FORZA 
La maggior parte degli interventi attuati per il recupero sono svolti all'interno della classe con 
divisione dei compiti, gruppi di lavoro e tutoraggio e valutazione finale. Il potenziamento viene 
attuato attraverso varie modalita': nelle stesse classi, a classi aperte ad esempio incontri con esperti 
esterni(docenti universitari) e con alcune attivita' extracurricolari (alfabetizzazione informatica, 
EIPASS, Corsi di Latino). Sono state ricercate anche altre strategie di lavoro comune alternative 
utilizzando la rete Internet e lavorando a gruppi ma da casa con la supervisione dei 
docenti(costruzione del giornalino scolastico online). Inoltre sempre per favorire il potenziamento 
degli studenti sono stati incentivate le particolari attitudini con la partecipazione a concorsi 
nazionali e rassegne musicali al fine di far confrontare gli alunni con diverse realta'. Tutti gli 
interventi di potenziamento sono stati altamente efficaci. Per gli alunni con bisogni educativi sono 
stati utilizzati gli strumenti presenti nella scuola e favorita la socializzazione. 

 

PROCESSO DEFINIZIONE DEL PEI 

È lo strumento attraverso il quale si concretizza l’individualizzazione dell’insegnamento a favore 
dell’alunno con disabilità. Nel documento, a cura dell'equipe psicopedagogica  e del team docenti, 
vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, evidenziando gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte 
delle diverse componenti firmatarie. Gli obiettivi e le esperienze individuate come prioritari sono 
desunti dopo una fase importante di osservazione dell'alunno, del suo stile cognitivo e delle sue 
potenzialità da implementare. 

Alla stesura del PEI partecipano gli insegnanti curriculari e l’insegnante di sostegno, con la 
consulenza ed eventuale collaborazione degli operatori dell’Ente Locale o dell’Ente Sanitario. 

 

RUOLO DELLA FAMIGLIA 

Il nostro Istituto riconosce l’importanza della cooperazione con le famiglie dei nostri alunni, ciò è 
testimoniato anche dall’introduzione dello sportello “Spazio di Ascolto Psicologico”. È un servizio 
gratuito istituito per i genitori dei nostri alunni, che ha lo scopo di accogliere, ascoltare le paure, le 
perplessità e i dubbi dei genitori e trovare insieme, la soluzione migliore alle difficoltà che si 
incontrano, garantendo uno sviluppo sereno ad ogni alunno, grazie alla collaborazione di due 
psicologhe, specializzate nell’affrontare tali tematiche, nonché docenti della nostra istituzione 
scolastica. Questa tipologia di servizio nasce dalla convinzione che la collaborazione con le 
famiglie consenta agli alunni del nostro Istituto, di crescere in un ambiente sereno e pieno di stimoli 
positivi, capaci di attivare processi cognitivi, affettivi e relazionali. 

 

 


