
ISTITUTO COMPRENSIVO 

ASSO (CO) 

Scuola dell’Infanzia… Scuola Primaria… Scuola Secondaria di I grado…

Revisione del CDI 14  dicembre 2018
delibera n. 6 



II 
 

 
 
 
 

INDICE 
 
 
Patto pedagogico o contratto formativo pag. III 

Patto di corresponsabilità pag. V 

Carta dei Servizi pag. VII 

Valutazione pag. XIII 

Regolamento disciplinare pag. XLIV 

 
Regolamento Scuola dell’Infanzia  pag. L 

Criteri di accoglienza            pag. LIV 

Criteri formazione classi           pag. LV 

Regolamento alunni pag. LVI 

 
Regolamento docenti pag. LIX 

Regolamento personale ATA pag. LX 

Regolamento fotocopiatrice e fotocopie pag. LXII 

Regolamento uscite/visite didattiche/scambio culturale pag. LXI 

Regolamento del Consiglio d'Istituto pag. LXVI 

Piano didattico personalizzato pag. LXVII 

Protocollo di collaborazione I.C. /P.C.T. pag. LXXIII 

Organi collegiali pag. LXXIV 

Curricolo verticale d’Istituto pag. LXXVI 



III 
 

PATTO PEDAGOGICO O CONTRATTO FORMATIVO 
 
Il patto pedagogico è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie, alunni. Si propone di rendere 
espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo 
scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. 
 
Compete agli insegnanti 
 

• Formulare programmi d’insegnamento coerenti con le indicazioni nazionali e realizzare percorsi 
d’insegnamento che diano agli alunni le abilità di base di ogni disciplina 

• Promuovere all’interno della classe una situazione di “benessere” che favorisca l’apprendimento e le 
relazioni 

• Strutturare la lezione in modo da favorire l’autonomia e la cooperazione tra gli alunni  
• Calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa 
• Mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recuperare le difficoltà e sviluppare al massimo le 

potenzialità degli alunni, strutturando anche attività di recupero, sostegno e sviluppo degli 
apprendimenti, nei limiti delle risorse a disposizione 

• Esplicitare agli alunni e alle famiglie gli obiettivi, le modalità d’insegnamento, i criteri di valutazione 
• Tenere informate puntualmente le famiglie sull’andamento degli alunni 
• Scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della 

relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno 
• Ricercare con la famiglia coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico dell’alunno, 

sia dal punto di vista cognitivo che dell’educazione alla convivenza a alla cittadinanza 
 

Compete agli alunni 
 

• Osservare le regole della convivenza nel gruppo-classe, rispettando le persone e le cose 
• Lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazione degli insegnanti 
•  Collaborare con gli insegnanti e con i compagni per la buona riuscita della convivenza e del lavoro  
• Portare il materiale scolastico richiesto dall’orario delle lezioni 
• Svolgere con cura e nei tempi stabiliti i compiti assegnati 
• Comunicare sempre agli insegnanti le proprie difficoltà e quelle del gruppo, allo scopo di ricercare 

soluzioni 
• Accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al miglioramento 
• Accogliere i successi senza umiliare i compagni 
• Assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di riparazione, in 

caso di comportamento contrario alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose. 
 

Compete alle famiglie 
 

• Rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo 
educativo 

• Scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e della 
relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno 

• Sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo serenamente successi e insuccessi, quando 
accompagnati da serietà e impegno 

• Collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, soprattutto i compiti a 
casa 

• Ricercare con la scuola coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico dell’alunno, sia 
dal punto di vista cognitivo che dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza 
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• Incoraggiare gli alunni ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con 
atti di riparazione, in caso di comportamento contrario alla buona convivenza e al rispetto delle 
persone e delle cose. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva alleanza 
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 
Pertanto si stipula tra famiglia, scuola e alunni, il seguente patto educativo.  
 
Il Dirigente scolastico si impegna a: 
 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti scolastiche e le 
famiglie 

• garantire il rispetto delle norme/regolamenti 
• favorire un clima di inclusione, accettazione, tolleranza in una logica di responsabilità e 

corresponsabilità 
• ascoltare le esigenze delle famiglie degli alunni e dei lavoratori della scuola 
• armonizzare l’offerta formativa con le finalità del POF (Piano di Offerta Formativa) 
• promuovere e valorizzare le idee e i progetti innovativi della scuola. 

 
La Scuola e i docenti si impegnano a: 
 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita completa ed integrale della persona che ogni alunno è, 

garantendo un servizio didattico qualitativo e un ambiente educativo sereno, che favoriscano il 
processo di formazione dello studente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento 

• promuovere la formazione in una prospettiva di maturità orientativa per consentire allo studente di 
operare scelte equilibrate, autonome e responsabili 

• promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto 
e per motivarlo all’apprendimento 

• informare gli alunni intorno agli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità attuative 
• proporre e fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità e delle potenzialità di ciascuno 
• offrire iniziative e supporti concreti, per consentire il recupero di situazioni di disagio e svantaggio, 

per favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, promuovendo il merito e 
incentivando eventuali situazioni di eccellenza 

• comprendere la motivazione dei comportamenti altrui, attraverso il dialogo, evitando, così, reazioni 
impulsive 

• favorire la piena integrazione, anche attraverso la partecipazione a progetti specifici, degli studenti 
diversamente abili 

• favorire l’integrazione di studenti stranieri, promuovendo anche iniziative interculturali volte ad 
evidenziare l’ormai innegabile necessità di integrazione multietnica 

• correggere e consegnare i compiti con regolarità 
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, comunicando le valutazioni 

degli elaborati e delle prove scritte e orali tramite il diario e il libretto personale 
• attivare e mantenere un costante rapporto con le famiglie, motivandole alla partecipazione ad incontri 

periodici, attraverso il diario o anche strumenti tecnologicamente avanzati, pur garantendo il rispetto 
della privacy (sito internet)  

• ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio per discutere la valutazione 
relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno 
(carenza d’impegno, violazione delle regole…).  

• rispettare il proprio orario di servizio, non usare il telefono cellulare in classe; 
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• controfirmare le comunicazioni dei genitori e le giustificazioni. 
 
Il personale ATA si impegna a: 
 

• rispettare il proprio orario di servizio 
• svolgere con precisione le proprie mansioni 
• conoscere l’offerta formativa della scuola e attivarsi, per quanto di sua competenza, a realizzarla 
• supportare i docenti nella vigilanza degli alunni 
• segnalare con puntualità eventuali problemi e disfunzioni rilevate 
• favorire un clima di serena collaborazione e rispetto tra tutte le componenti della scuola 
• non usare il telefono cellulare in orario di servizio 

 
Lo Studente si impegna a: 
 

• essere puntuale alle lezioni e non portare il cellulare in classe 
• prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la Scuola (intesa come insieme di persone, 

ambiente) 
• rispettare gli spazi, gli arredi, le attrezzature e i laboratori 
• trattare con cura i materiali, i sussidi e soprattutto il diario e il libretto personale, favorendo in questo 

modo la comunicazione scuola/famiglia; 
• rispettare i tempi programmati e concordati per il raggiungimento dei propri obiettivi di formazione 

culturale e sociale, impegnandosi in modo costante e responsabile nell’esecuzione dei compiti 
assegnati 

• accettare, rispettare e aiutare tutti gli altri 
• comprendere la motivazione dei comportamenti altrui, attraverso il dialogo, evitando, così, reazioni 

impulsive 
• segnalare eventuali comportamenti di prevaricazioni subiti o di cui si è stati osservatori o testimoni. 

 
La famiglia si impegna a: 
 

• conoscere l’offerta formativa della scuola 
• conoscere la struttura organizzativa della scuola e l’organigramma per meglio indirizzare le proprie 

richieste 
• rispettare, in prima persona, l’Istituzione scolastica, partecipando attivamente agli incontri proposti 

dagli organismi collegiali e controllando, quotidianamente, eventuali comunicazioni sul diario, sul 
libretto personale o sui quaderni 

• valorizzare con i propri figli l’Istituzione scolastica, proponendo un positivo e costruttivo clima di 
dialogo nel rispetto delle scelte educative condivise 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e i delegati preposti (rappresentanti di classe e 
d’Istituto) controllare attraverso un contatto frequente che l’alunno rispetti le regole della scuola, che 
partecipi attivamente e responsabilmente alle attività scolastiche e curi l’esecuzione dei compiti 

• rispettare l’orario d’ingresso a scuola, il calendario scolastico e limitare le uscite anticipate 
rapportandole ad effettive necessità 

• giustificare sempre le assenze 
• insegnare ai propri figli ad accettare, rispettare e aiutare tutti gli altri. 

 
 
 

Personale scolastico  Genitori  Alunno 
 
 
………………………………          …………………………………..   ………………………. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

La carta dei servizi è il documento attraverso il quale l'Istituto rende visibile e trasparente i servizi offerti 
all'utenza (alunno, genitore e comunità locali), nella prospettiva anche del miglioramento del servizio stesso. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
1 - UGUAGLIANZA 
 
1.1 Il servizio scolastico è prestato senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. 
 

1.2 E' garantita la pari opportunità formativa nell’ assegnazione degli alunni alle classi per favorirne la 
socializzazione e l'integrazione. 

 
1.3 Sono adottate soluzioni organizzative per gli alunni di religione diversa da quella cattolica. 
 
 
2 – IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
 
2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
 
2.2 In presenza di sciopero o riunioni sindacali l'Istituto garantisce: 

• tempestiva informazione alle famiglie 
• servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza secondo le disponibilità del momento. 

 
3 - ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 

L'Istituto garantisce l'accoglienza degli alunni e dei genitori tramite: 
 

3.1 La pubblicizzazione del PTOF, della presente carta, del Regolamento d'Istituto, del Patto 
Pedagogico. 

 
3.2 Iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso colloqui, test e questionari per poter 

impostare un'adeguata programmazione annuale educativa e didattica. 
 

3.3 La consegna, a richiesta e dietro rimborso del costo di duplicazione, di copia del PTOF, della Carta 
dei Servizi e del Regolamento d'Istituto e/o la visione degli stessi in Rete, sul sito dell’Istituto. 

 
3.4 Iniziative con la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado per far 

conoscere ai futuri alunni ambienti e attività che si svolgono nelle scuole che frequenteranno. 
 
3.5 Accoglienza degli alunni che hanno effettuato l'iscrizione presso il nostro Istituto e visita ai vari 

plessi. 
 
4 - DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 
4.1  L'utente ha la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà si 

esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo nei limiti della capienza obiettiva di 
ciascuno di essi. In caso di eccedenza di domanda va considerato il criterio della territorialità 
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) 
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4.2  L'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'orientamento in funzione del proseguimento degli studi 

superiori e la regolarità della frequenza sono sostenuti con interventi di prevenzione e controllo 
dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano 
tra loro in modo funzionale ed organico. 

 
5 - PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
 
5.1  L'Istituto considera fondamentale la partecipazione, l'efficienza e la trasparenza, nei rapporti interni e 

con l'utenza, per favorire la gestione democratica dell'Istituto. A tal fine sono autorizzati nelle sede 
scolastiche e in orario  non coincidente con  le lezioni, assemblee e comitati di genitori con poteri di 
proposta. 

 
5.2  Una copia del PTOF, del Patto Pedagogico, della Carta dei Servizi e del Regolamento di Istituto, 

saranno affissi in via permanente all'albo dell'Istituto nonché dei singoli plessi. 
 
5.3  Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli enti locali, si impegnano a favorire le attività 

extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale 
e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. 

 
5.4  Le istituzioni scolastiche garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed una 

informazione completa e trasparente nel rispetto delle norme sulla privacy. 
 
5.5  L'attività scolastica e l'orario di servizio di tutte le componenti si informano a criteri di  efficienza, di 

efficacia e di flessibilità. 
 
5.6  L'Istituto garantisce il diritto alla formazione , organizzando attività di aggiornamento del personale 

o favorendo la partecipazione del personale ad attività o corsi di aggiornamento organizzati da 
istituzioni ed enti locali, alla condizione che il contenuto dei corsi frequentati sia coerente con 
l'ambito di insegnamento e le problematiche pedagogico didattiche. 

 
6 - LIBERTA' DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
6.1 Ogni forma di programmazione collegiale o individuale si attua nel rispetto delle libertà di 

insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità 
evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. 

 
6.2 L'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto/dovere per tutto il personale scolastico e un 

compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
 
7 - TRASPARENZA 
 
7.1 Trasparenza degli atti amministrativi e contabili 

 
7.2 Affissione all'albo di ogni Plesso dei verbali del Consiglio d’Istituto 
 
7.3 Affissione all'albo di ogni scuola/plesso del PTOF, della Carta dei Servizi, del  Patto Pedagogico, del 

Regolamento d’Istituto 
 
7.4  Messa a disposizione dei genitori dei documenti relativi alla programmazione educativo-didattica 

(su richiesta) 
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7.5 Informazioni rispetto ai criteri di valutazione degli alunni 
 
7.6 Registrazione dei risultati di verifiche scritte e orali sul “Libretto delle valutazioni” (per la SSI) 
 
7.7 Registrazioni giornaliere delle attività svolte sul registro di classe (esclusa scuola dell’Infanzia) 
 
7.8 Programmazione settimanale e decisioni da adottare dal Team registrate sull'agenda dell’équipe 

pedagogica (scuola primaria) 
 
7.9 Organizzazione settimanale (scuola dell’Infanzia) 
 
7.10 Programmazione educativo-didattica, verifica e adeguamento della programmazione con 

osservazioni sistematiche (scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria) 
 
7.11 Stesura quadro orario settimanale prima dell'inizio delle lezioni 
 
7.12 Equa distribuzione delle discipline e dei carichi di lavoro giornaliero 
 
7.13 Orari di lavoro del personale in funzione dell'utenza 
 
7.14 Utilizzo delle risorse economiche in funzione degli obiettivi prefissati nella programmazione 

educativo/didattica 
 
 AREA EDUCATIVO/DIDATTICA 
 

La scuola è responsabile della qualità delle attività educative riguardanti istruzione e formazione e si 
impegna a garantire lo sviluppo culturale e formativo degli alunni.  
 
A tal fine si avvale: 

• delle competenze professionali dei docenti e della collaborazione del personale ausiliario; 
• della collaborazione e del concorso nelle responsabilità educative delle famiglie  e degli organismi 

collegiali che le rappresentano; 
• della collaborazione delle commissioni costituite all'interno del Collegio Docenti. 

 
Gli strumenti saranno: 

1- la programmazione educativa d'Istituto (PTOF) articolata secondo le finalità istituzionali; 
• la programmazione educativa e didattica dei consigli di classe e di plesso, articolata secondo le 

indicazioni fornite dal Collegio Docenti; 
• le programmazioni dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria, le programmazioni di area 

della scuola primaria e la programmazione della scuola dell’infanzia 
• la redazione dei criteri di valutazione omogenei e vincolanti per l'intero Istituto; 
• l'elaborazione di verifiche sommative quadrimestrali degli ambiti disciplinari per classi parallele della 

scuola primaria; 
• l'uso dei sussidi didattici e dei laboratori; 
• il rapporto di continuità fra le varie scuole,dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche l’Istituto assume i seguenti criteri di 

riferimento: 
• validità culturale 
• funzionalità educativa 
• segnalazione delle edizioni leggere a parità di contenuti e di validità 
• mantenimento dei testi adottati  (salvo particolari esigenze didattiche e/o successive variazioni di 

prezzo) come da normativa 
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• uniformità dei testi adottati in classi parallele, nello stesso plesso. 
• costi 

I precedenti criteri tengono conto sia delle esigenze didattiche sia di quelle dell'utenza. In particolare 
i genitori rappresentanti possono esprimere le proprie osservazioni in merito alle nuove adozioni. 
 

 Compiti a casa: 
L'esercitazione individuale e lo studio a casa sono indispensabili per rinforzare le conoscenze ed 
avviare alla acquisizione di un personale metodo di studio. Nell'assegnazione dei compiti a casa i 
docenti terranno, però, presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni, al fine 
di consentire ai ragazzi di avere tempo libero da dedicare ad altre attività. I compiti verranno dosati 
sulla base del carico di lavoro giornaliero o settimanale cercando, in particolare, di non eccedere dal 
sabato al lunedì. Per gli alunni che hanno il rientro pomeridiano i docenti eviteranno di assegnare 
compiti e lezioni per il giorno immediatamente successivo. 

      Il rapporto con gli allievi è basato sul rispetto reciproco: gli insegnanti eviteranno di ricorrere ad 
interventi con finalità solo punitive, in caso di mancanza di rispetto delle norme, interverranno in una 
prospettiva educativa, funzionale a ragazzi in età evolutiva facendo ricorso a : 

• azione di tutoraggio da parte degli insegnanti , basato sul dialogo 
• avvisi alla famiglia tramite diario 
• richiesta di colloquio con i genitori in caso di recidività 
• interventi disciplinari stabiliti dal Regolamento disciplinare su richiesta del consiglio di classe (scuola 

secondaria) e dell’équipe pedagogica (scuola primaria). 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'area dei servizi amministrativi si avvale dell'opera del personale sotto indicato 
• 1 Dirigente Scolastico 
• 2 Collaboratori Vicari 
• 1 Direttore dei Servizi generali e amministrativi 
• 8 Assistenti amministrativi 

Ognuna di queste componenti si impegna a fornire un servizio che sia il più possibile privo di qualsiasi 
interpretazione soggettiva e ad attuare le disposizioni impartite dalle autorità da cui dipendono nel più breve 
tempo possibile. 
Poiché questo Istituto è composto da varie sedi, si pone come obiettivo primario quello di far percepire il 
meno possibile all'utenza tale frazionamento, evitando situazioni di disagio e di disparità; pertanto, si 
faranno pervenire le comunicazioni in tempo utile a tutte le sedi attraverso comunicazioni telefoniche; 
verranno affisse all'albo delle varie sedi le comunicazioni permanenti. 
Il servizio di ogni singola componente si articolerà in modo da fornire sempre una prestazione omogenea per 
tutte le sedi: 
 

• Il Dirigente: stabilisce un orario di ricevimento per i genitori nelle sedi di Asso e Canzo (Scuola 
Secondaria di I gr.). 

Inoltre, su richiesta degli interessati, è disponibile ad altri incontri per appuntamento, fuori dall'orario 
stabilito. 

 
• Il Collaboratore Vicario: aiuta il Dirigente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di sua assenza. 

 
• Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi: svolge il suo servizio presso la sede di Asso, ma 

si sposta durante l'anno nelle varie sedi per il controllo e l'organizzazione dei collaboratori scolastici. 
 

• Gli Assistenti amministrativi: svolgono il loro servizio presso la sede di Asso osservando il 
seguente orario: 

Lunedì - Martedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì  dalle ore 8 alle ore 17 
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Sabato       dalle ore 8 alle ore 14 
Le diverse componenti l'area dei servizi amministrativi si impegnano a fornire sempre  un apporto 
fattivo alla componente docenti ai fini di una migliore realizzazione del processo educativo; esplicano 
nel dettaglio gli impegni assunti dalle singole componenti nell'ambito dei compiti assegnati loro dal 
profilo professionale di appartenenza. 

 
• I Collaboratori scolastici: oltre che provvedere alla pulizia quotidiana delle singole aule e degli 

spazi loro assegnati, ed ai compiti loro destinati dal profilo professionale, svolgono servizio di 
accoglienza all'ingresso della scuola, dove sono disponibili per dare le indicazioni primarie per la 
fruizione del servizio; vigilano sugli alunni in temporanea uscita dall'aula scolastica e li trattengono 
presso i locali della bidelleria nel caso siano colti da malore, dopo aver avvisato telefonicamente i 
genitori; aiutano gli alunni in situazioni di handicap; aprono e chiudono i locali scolastici in caso di 
manifestazioni serali; hanno cura dei locali e delle suppellettili loro consegnati; segnalano eventuali 
danni, rotture o manutenzioni che necessitano di interventi esterni, se esulano dalla piccola 
manutenzione da loro curata. 

 
• Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, oltre a svolgere le normali funzioni connesse al 

profilo, coordina il raccordo fra la progettazione didattica e l'attività amministrativa, fornendo il 
supporto tecnico; collabora con il Dirigente Scolastico per una miglior organizzazione del servizio; 
aggiorna l'informatizzazione dei servizi di segreteria. 

 
• Gli Assistenti amministrativi: oltre a svolgere le normali funzioni connesse al profilo di 

appartenenza, mantengono rapporti con l'utenza improntati alla massima disponibilità e chiarezza, 
rispondono al telefono fornendo il nome dell'Istituto, qualificandosi e indirizzando alla persona in 
grado di dare le informazioni richieste, sono a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento 
di carattere amministrativo, organizzando l'archivio in modo da avere sempre a disposizione i dati 
salienti della scuola e le pratiche ricorrenti. Utilizzano le procedure informatiche per rendere più 
celere l'emanazione degli atti amministrativi e creare degli archivi perenni. Il personale di segreteria 
attuerà autonomamente il proprio aggiornamento per poter adempiere in tempo utile a quanto disposto 
dalla normativa ministeriale, avvalendosi anche di sistemi informatici.  

Il personale amministrativo esplica le seguenti pratiche: 
• Iscrizioni 
• Certificati di studio: per quelli di iscrizione e frequenza il rilascio avviene entro tre giorni dalla 

richiesta, per quelli con le risultanze di scrutini ed esami entro cinque. 
• Schede di valutazione: verranno consegnate entro cinque giorni dal termine generale fissato per le 

operazioni di scrutinio dal Dirigente Scolastico o da un docente incaricato. 
• Diplomi: saranno prontamente compilati quando consegnati dall’Ufficio Scolastico di Como. Si 

ricorda agli alunni e ai loro genitori che il diploma originale di licenza media è necessario per 
l’ammissione all’esame di maturità.  

 
Dagli standard indicati si può derogare ai fini di un miglior servizio. 
 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 
L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e 
dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Il 
personale incaricato deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. La scuola si impegna a 
coinvolgere le istituzioni locali per garantire agli alunni e al personale la sicurezza interna ed esterna (nelle 
pertinenze dell'edificio scolastico). Ogni disguido deve essere prontamente segnalato dal fiduciario di plesso 
(scuola dell’infanzia e primaria) e dal collaboratore vicario (scuola secondaria di I grado) al Dirigente 
Scolastico. 
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Per quanto riguarda le informazioni relative alla struttura degli edifici scolastici, si rimanda alle piantine 
delle scuole che saranno esposte all'albo; per la sicurezza si rinvia, invece, al progetto che verrà elaborato 
dalla Commissione Sicurezza e dagli incaricati dal Dirigente. 
 
 PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via mail e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 
scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite le indicazioni circa il 
corretto destinatario. Annualmente il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio una relazione analitica 
dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale documento è inserito  nella relazione generale del Consiglio 
sull'anno scolastico. 
 
 
ATTUAZIONE 
 
La presente Carta dei Servizi viene pubblicata all'albo dell'Istituto dopo la sua approvazione da parte del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
Sarà rilasciata in copia ai genitori su richiesta e dietro rimborso delle spese di riproduzione; sarà anche 
messa in rete sul sito dell’Istituto. 
I principi generali qui esposti trovano attuazione operativa nelle scelte realizzate dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio d'Istituto e riportate nei documenti: 
2- PTOF 
3- CARTA DEI SERVIZI 
4- PATTO PEDAGOGICO 
5- REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
6- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO. 
 
La presente Carta è soggetta ad integrazioni e modifiche in seguito a verifica annuale. 
Inoltre le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non interverranno, in 
materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
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VALUTAZIONE 
 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza la quale non 
si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: 

• l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere) 

• la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) 

• la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti ( il 
saper essere). 

La scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, 
anche agli obiettivi comportamentali, riferiti cioè al comportamento sociale o area socio-affettiva e 
relazionale. 
La valutazione ha lo scopo quindi di guidare l’alunno durante il percorso scolastico, rendendo chiare ed 
esplicite le mete educative e gli obiettivi didattici. La valutazione, a scansione quadrimestrale, è effettuata 
con voti numerici espressi in decimi (art. n°3 legge 169/2008). 
L’insegnamento della Religione Cattolica, per entrambi gli ordini di scuola, viene valutato attraverso un 
giudizio sintetico. 
Anche il comportamento è parte costitutiva del processo valutativo (art.2 DL 1 settembre 2008 n°137, poi 
modificato dalla legge 30 ottobre 2008 n°169), allo scopo di rilevare il livello di consapevolezza raggiunto 
in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile. La sua valutazione è espressa in decimi 
per la SSI, in un giudizio sintetico per la SP. 
Per rendere possibile il processo di valutazione, secondo la Circolare n°85 del 3 dicembre 2004, è 
indispensabile la frequenza di almeno ¾ dell’orario scolastico annuale. 
 
Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

• valutazione diagnostica o iniziale: serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove 
d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero 

• valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
rinforzo/recupero 

• valutazione sommativa o finale: consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo 
studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

La valutazione, in fase iniziale, in itinere e in fase finale, si avvale di strumenti (quali le verifiche 
scritte/orali) che hanno lo scopo di raccogliere dati misurabili relativi al processo scolastico per il 
conseguimento degli obiettivi didattici prefissati. 
Costituiscono parte imprescindibile della valutazione: le osservazioni sistematiche sull’impegno, l’interesse, 
la partecipazione, il metodo di studio. 
Per rispondere alle esigenze di trasparenza nei rapporti tra la scuola e le famiglie degli alunni, la Scuola 
Secondaria di I grado e la Scuola Primaria utilizzano un libretto delle valutazioni sul quale gli insegnanti 
annotano puntualmente il risultato di prove e verifiche in itinere . 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dalle Indicazioni :  “L’attività di valutazione risponde a una funzione di carattere formativo, che 
riconosce e accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità …”. 
Concretamente per noi significa: 

• raccogliere tutti i dati significativi del bambino al momento del suo arrivo per attuare sin da 
subito interventi congruenti; creare e analizzare il contesto, fatto di dinamiche relazionali, giochi, 
attività - input, spazi, tempi, materiali; raccogliere e confrontare fra colleghe le prime 
restituzioni, quindi proporre percorsi esperenziali 

• monitorare in itinere la molteplicità delle forme di relazione e la molteplicità delle proposte che 
nascono, scaturiscono e si propongono man mano; rilanciare e/o rimodulare, rimonitorare  

• attuazione di momenti programmati di confronto a diversi livelli, rendicontazione 
• nei plessi raccolta sistematica, finalizzata e organizzata di materiali utili a una documentazione 

intesa sotto vari aspetti: documentazione dei contesti, delle attività educativo – didattiche, delle 
restituzioni, delle rendicontazioni 

• attuazione di momenti di riflessione, di scambio di idee, di progettazione, di confronto, di 
ricerca, di verifica, in riunioni di plesso, di interplesso e/o di scuole di ordine diverso. 

• attuazione di momenti di incontro con i genitori per favorire la partecipazione e l’impegno in una 
rete di scambi relazionali significativi; rendicontazione iniziale, intermedia e finale della 
progettazione curricolare fatta di scelte educative, organizzative, metodologiche e 
contenutistiche 

• autovalutazione dei progetti da parte del gruppo docente a diversi livelli 
• elaborare, alla fine dell’anno scolastico un profilo, una descrizione di ogni singolo bambino, da 

realizzare in forma narrativa oppure di tabella, secondo la scelta delle insegnanti di ogni singolo 
plesso, che possa restituire i progressi e i traguardi raggiunti dal bambino in relazione alle 
finalità della scuola dell’infanzia;  

• produrre, per i bambini in uscita, un documento approfondito che descriva in modo dettagliato i 
traguardi raggiunti dal bambino, in riferimento agli indicatori presenti nel paragrafo “Dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria” delle nuove Indicazioni Nazionali, 2012. 

 
Pertanto la valutazione è da noi intesa come un progetto inclusivo formativo, volto a rendere maggiormente 
congruente l’azione educativa e al tempo stesso ad incoraggiare e valorizzare il cammino di crescita di ogni 
singolo bambino. 
 
 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
PREMESSA 
 
La  valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza la quale 
non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere : 
 l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere) 

 la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) 

 la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti ( il saper 
essere). 

La scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, 
anche agli obiettivi comportamentali, riferiti cioè al comportamento sociale  o area socio-affettiva e 
relazionale. 
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IL  PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissati ( ciò che si vuole ottenere 
dall’alunno) e i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dall’alunno stesso).  
Il processo di valutazione consta di tre momenti: 
 la valutazione diagnostica o iniziale- serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove 

d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre 
eventuali attività di recupero. 

 La valutazione formativa o in itinere- è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti 
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
rinforzo/recupero. 

 La valutazione sommativa o finale- consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo 
studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di 
favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sè, la sua capacità di auto 
valutarsi per scoprire i punti di forza e i punti di debolezza del suo percorso. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE NELLA VALUTAZIONE 
 
Nel DPR 122 del 22 giugno 2009 si legge che “ la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, 
il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno , ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al processo 
formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente, enunciato nel trattato di 
Lisbona. 
In questo scenario si colloca Cittadinanza e Costituzione che, anche se non è una disciplina autonoma e 
dunque non ha un voto distinto, non esime tuttavia dalla valutazione. La valutazione  di Cittadinanza e 
Costituzione trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-
geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. 
Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento. 
La partecipazione ad iniziative  di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in 
collaborazione con il territorio, infine, oltre a costituire preziosa esperienza di formazione, configura come 
opportunità di accesso al credito formativo.” 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
L’alunno straniero che non conosce la lingua italiana, non è generalmente un alunno incompetente, ma si 
trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire o per comunicare la sua 
competenza scolastica e disciplinare. 
È importante conoscere per quanto possibile e dove è presente la storia scolastica precedente, gli esiti 
raggiunti, abilità e competenze essenziali acquisite; si possono trovare queste informazioni nel fascicolo 
personale in segreteria. 
Bisogna dare fiducia all’alunno e specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, organizzare attività 
e temi che possano essere trattati con riferimenti concreti al contesto quotidiano con approcci operativi ed 
attivi (percorso di prima alfabetizzazione lingua italiana). 
Occorre fare accoglienza e “dare” una figura docente di riferimento. 
 E’ necessario scegliere un compagno della stessa nazionalità di origine per facilitare le traduzioni e le 
comunicazioni verbali. 
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E’ importante mantenere colloqui con i genitori segnalando l’evoluzione del percorso scolastico ed 
educativo dell’alunno. 
 
 
VALUTAZIONE: PRIMO QUADRIMESTRE 
Per gli alunni stranieri già scolarizzati si compila normalmente il documento facendo riferimento agli 
obiettivi stabiliti nella programmazione personalizzata o di classe. 
Per gli alunni stranieri neo-arrivati vengono valutate con voto quelle discipline o ambiti disciplinari tecnico-
pratiche ove c’è un percorso programmato effettuato. 
Ove non valutabile si mette NC (non classificato) con voce scritta quale: 
a-”la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione di lingua 
italiana”; 
b-“la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 
nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
Enunciati del primo tipo sono formulati ad esempio quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento 
della stesura del documento di valutazione. Si può eventualmente riportare la data di arrivo o di iscrizione 
alla scuola italiana. 
Gli enunciati del secondo tipo invece sono utilizzati quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività 
didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari. 
Durante i colloqui con i genitori per la consegna del documento di valutazione, quest’ultimo sarà 
accompagnato da una lettera per rendere più chiara la situazione scolastica dell’alunno. 
 
VALUTAZIONE: FINE ANNO SCOLASTICO 
Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte disciplina o materia con voto. La valutazione espressa 
è la base per il passaggio o meno alla classe successiva. 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il 
progresso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà 
essere in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati o differenziata. Sarà l’équipe pedagogica 
a stabilire la scelta. 
 
LA VALUTAZIONE  IN  DECIMI 
 
Il decreto legislativo 137 del 01/09/08 introduce la valutazione in decimi nella scuola primaria e secondaria 
di I grado, in sostituzione dei giudizi. Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più 
chiara e trasparente la valutazione. 
Per la scuola primaria la scala delle valutazioni è stata fissata da 5 a 10, perché nei primi passi 
dell’approccio con il sapere, una valutazione inferiore a 5 porterebbe l’alunno alla sfiducia in sé e questi non 
si attiverebbe per il recupero. 
I docenti della scuola primaria, nella valutazione delle verifiche ed in itinere, non utilizzeranno i mezzi voti, 
ma potranno far riferimento, laddove possibile, alla griglia delle prove valutabili in percentuali. 
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GRIGLIA DELLE PROVE VALUTABILI IN PERCENTUALI 
 
 
voti 
 

 
%prove 
oggettive 

 
                 Descrittori 

 
10 
 

 
97 - 100% 

 
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. 

 
 9 
 

 
90 - 96% 

 
Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi. 

 
 8 
 

 
80 – 89%                                  

 
Completo raggiungimento degli obiettivi. 

 
7 
 

 
70 – 79% 

 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche 
incertezza. 

 
6 
 

 
60 – 69% 

 
Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 

 
5 
 

 
 0 – 59% 

 
Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della 
Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i 
docenti della stessa disciplina hanno concordato, attraverso griglie di misurazione predisposte per i diversi 
tipi di verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione, sulla base di indicatori e descrittori 
condivisi. Prima fra tutte, la griglia di valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 
E’ importante sottolineare che la valutazione, oltre che degli indicatori delle griglie, terrà conto di 
altri importanti fattori, quali la situazione di partenza, le capacità individuali, l’impegno, l’autonomia. 
 
 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI  E  DELLE  COMPETENZE 
 
 
VOTO 
 

 
                          DESCRITTORI  DELLA  VALUTAZIONE                                    

 
 
10 
 
 

Corrisponde ad un eccellente raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza 
dei contenuti e delle abilità che l’alunno trasferisce e rielabora autonomamente, in 
modo personale e creativo in un’ottica di interdisciplinarietà. Sarà attribuito agli 
alunni che dimostrino di possedere una completa e personale conoscenza degli 
argomenti, di aver acquisito pienamente le competenze previste e di saper far uso in 
modo sempre corretto dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza. 

 
 
9 
 
 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma 
capacità di rielaborazione delle conoscenze. 
Sarà attribuito agli alunni che possiederanno una conoscenza completa degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo corretto gli 
strumenti e i linguaggi specifici. 

 
 
8 

Corrisponde ad un buon raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di 
rielaborazione delle conoscenze.  
Sarà attribuito agli alunni che possiederanno una buona conoscenza degli argomenti, 
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di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo generalmente corretto gli 
strumenti e i linguaggi specifici 

 
 
7 
 
 

Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di 
rielaborazione delle conoscenze non sempre sicura. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una discreta conoscenza degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze fondamentali, manifestando incertezze 
nell’uso degli strumenti e dei linguaggi specifici. 

 
 
6 
 
 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una superficiale conoscenza 
degli argomenti, di aver acquisito le competenze minime richieste, con incertezze 
nell’uso degli strumenti e dei linguaggi specifici. 

 
 
5 
 
 

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi o ad un mancato 
raggiungimento. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere limitate conoscenze degli 
argomenti, di non aver acquisito le competenze richieste, manifestando difficoltà 
nell’uso degli strumenti e dei linguaggi specifici. 

            
DISCIPLINA   ITALIANO   CLASSE   1^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Ricorda e riferisce con ricchezza di particolari i contenuti di testi ascoltati. 
Comunica oralmente in modo chiaro, ricco e personale, pensieri e esperienze. 
Partecipa attivamente alle conversazioni con pertinenza. 
Legge in modo corretto, scorrevole e sicuro e comprende ciò che legge. 
Scrive in autonomia e in modo corretto, frasi espanse. 

 
 
 9 
 

Ricorda e riferisce i contenuti rilevanti di testi ascoltati. 
Comunica oralmente, in modo chiaro, pensieri e esperienze. 
Partecipa alle conversazioni con pertinenza. 
Legge in modo corretto e comprende ciò che legge. 
Scrive in autonomia e in modo corretto, frasi. 

 
 
8 
 
 

Ricorda e riferisce i contenuti essenziali di testi ascoltati. 
Comunica oralmente in modo corretto, ma semplice, pensieri e esperienze. 
Partecipa alle conversazioni con argomenti adeguati. 
Legge in modo abbastanza sicuro e comprende ciò che legge. 
Scrive in autonomia semplici frasi. 

 
 
7 
 

Ricorda e riferisce solo alcuni elementi di testi ascoltati. 
Comunica oralmente con alcune difficoltà sintattiche. 
Partecipa alle conversazioni non sempre in modo pertinente. 
Legge con qualche incertezza le parole complesse e comprende gli elementi principali. 
Scrive in autonomia , non sempre in modo corretto, semplici frasi. 

 
 
6 
 

Ricorda e riferisce i contenuti solo attraverso domande-stimolo. 
Comunica oralmente, se sollecitato ,con domande-guida. 
Partecipa solo se coinvolto. 
Legge sillabando e non sempre comprende gli elementi essenziali del messaggio. 
Scrive sotto dettatura, in modo abbastanza corretto, semplici frasi. 

 
 
5 

Non ricorda i contenuti, neppure con l’aiuto di domande. 
Fatica a formulare una semplice frase corretta. 
Interviene in modo non pertinente. 
Non riesce a  leggere  in autonomia semplici parole piane. 
Scrive sotto dettatura, ma con parecchi errori, semplici frasi. 

           
DISCIPLINA   ITALIANO   CLASSE   2^ 



XIX 
 

VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Ricorda e riferisce con ricchezza di particolari i contenuti di testi ascoltati. 
Comunica oralmente in modo chiaro,ricco e personale, pensieri e esperienze. 
Partecipa attivamente e in modo pertinente alle conversazioni. 
Legge correttamente, scorrevolmente e con buona intonazione; comprende ciò che legge. 
Produce frasi strutturate in modo corretto, con un lessico ricco e appropriato. 

 
 
 9 

Ricorda e riferisce, in modo completo, i contenuti di testi ascoltati. 
Comunica oralmente, in modo chiaro, pensieri e esperienze. 
Partecipa  alle conversazioni con pertinenza. 
Legge correttamente,  scorrevolmente e  con una certa intonazione; comprende ciò che 
legge. 
Produce frasi strutturate in modo corretto, con un lessico  appropriato. 

 
 
 8 
 

Ricorda e riferisce  i contenuti  di testi ascoltati. 
Comunica oralmente , in modo corretto ma semplice, pensieri e esperienze. 
Partecipa  alle conversazioni in modo adeguato. 
Legge in modo abbastanza scorrevole; comprende ciò che legge. 
Produce frasi  in modo abbastanza corretto, con un lessico adeguato. 

 
 
7 
 

Ricorda e riferisce solo alcuni contenuti di testi ascoltati. 
Comunica in modo semplice esperienze vissute. 
Partecipa  in modo non sempre pertinente alle conversazioni. 
Legge con qualche incertezza. 
Scrive frasi in modo non sempre corretto e completo. 

 
 
6 

Ricorda e riferisce i contenuti, solo con la guida dell’insegnante. 
Comunica oralmente con domande stimolo. 
Partecipa  alle conversazioni solo se coinvolto. 
Legge sillabando; comprende solo gli elementi essenziali. 
Scrive solo sotto dettatura in modo abbastanza corretto. 

 
 
5 

Non ricorda i contenuti neppure con l’aiuto di domande. 
Si esprime in modo confuso. 
Interviene poco e in modo non pertinente. 
Legge sillabando e non riesce a comprendere. 
Produce frasi brevi e scorrette per struttura e ortografia. 

              
DISCIPLINA   ITALIANO   CLASSE   3^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
10 

Ricorda e riferisce i contenuti di testi ascoltati in modo ampio e personale. 
Legge in modo sicuro, veloce e espressivo. 
Scrive in modo corretto e completo,con un linguaggio ricco e vario. 
Usa una rappresentazione grafica molto curata e non commette errori d’ortografia. 

 
 9 

Ricorda e riferisce i contenuti di testi ascoltati con padronanza. 
Legge in modo corretto e espressivo. 
Scrive in modo corretto e completo, con un linguaggio specifico. 
Raramente  commette errori d’ortografia. 

 
 8 

Ricorda e riferisce, in modo completo, i contenuti di testi ascoltati . 
Legge in modo adeguato e espressivo. 
Scrive in modo corretto ,con un linguaggio appropriato. 
Commette, talvolta, errori d’ortografia . 

 
7 

Ricorda e riferisce i contenuti essenziali di testi ascoltati . 
Legge correttamente ma con poca intonazione, non sempre nel rispetto della punteggiatura. 
Scrive frasi strutturate correttamente. 
Commette qualche errore d’ortografia. 
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6 

Ricorda e riferisce, parzialmente, i contenuti di testi ascoltati . 
Legge con qualche incertezza, sia nella scorrevolezza, sia nella correttezza. 
Scrive frasi non sempre corrette e ben strutturate. 
Commette errori d’ortografia e di sintassi. 

 
 
5 

Ricorda e riferisce , con difficoltà, i contenuti di testi ascoltati. 
Legge in modo molto stentato. 
Non sa ancora scrivere in autonomia frasi strutturate. 
Commette parecchi errori d’ortografia e di sintassi. 

           
DISCIPLINA   ITALIANO   CLASSI   4 ^   5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
 
10 

Ascolta e comprende testi orali di vario genere espressi con linguaggi complessi. 
Comunica con adeguata scioltezza e fluidità, con un linguaggio specifico, in modo 
espressivo e originale. 
Legge scorrevolmente e con intonazione; trae informazioni che riutilizza trasferendole in 
ambiti appropriati. 
Scrive testi organici e completi, rispondenti alle varie tipologie testuali, utilizzando un 
lessico ricco e creativo, con sintassi varia ed elaborata. 

 
 
 9 
 

Ascolta e comprende testi orali con linguaggi specifici. 
Comunica in modo appropriato e adeguato allo scopo, con lessico ricco e specifico. 
Legge scorrevolmente e con intonazione; seleziona informazioni. 
Scrive testi  ben strutturati con soddisfacente aderenza agli argomenti e agli scopi delle 
consegne, sintatticamente e morfologicamente corretti. 

 
 8 

Ascolta e comprende testi e ne riconosce gli elementi e le funzioni principali. 
Comunica in modo corretto, attenendosi all’argomento. 
Legge in modo corretto e  scorrevole, selezionando  alcune informazioni. 
Scrive testi coesi e coerenti, adeguatamente corretti ortograficamente . 

 
 
7 

Ascolta e comprende semplici testi e ne riconosce le funzioni comunicative. 
Comunica in modo generalmente corretto, attenendosi  all’argomento trattato. 
Legge correttamente, ma senza intonazione e riconosce le informazioni principali. 
Scrive testi coesi e coerenti, discretamente corretti ortograficamente. 

 
 
6 

Ascolta e comprende solo alcuni elementi di testi semplici. 
Comunica in modo essenziale e aderente all’argomento. 
Legge in modo sufficientemente scorrevole, senza intonazione; comprende le informazioni 
essenziali. 
Scrive testi  coesi, con un linguaggio semplice, sufficientemente corretti ortograficamente. 

 
 
5 

Comprende solo se guidato, semplici testi. 
Comunica utilizzando un lessico semplice e ripetitivo. 
Legge sillabando e comprende solo se guidato. 
Scrive brevi e semplici testi, con un linguaggio povero e contorto, ortograficamente 
scorretti. 

               
DISCIPLINA   ARTE   E   IMMAGINE   CLASSI   1^2^3^4^5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Osserva e  descrive in modo autonomo e approfondito un’immagine/la realtà, utilizzando un 
lessico appropriato che consenta di esprimere impressioni ed emozioni. 
Identifica con sicurezza gli elementi che la caratterizzano, distinguendo e denominando i 
colori. 
Conosce e utilizza con sicurezza e creatività le varie tecniche presentate. 
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 9 

Distingue e utilizza i colori in modo appropriato. 
Sa esplorare immagini, forme e oggetti, descrivendo con sicurezza impressioni ed emozioni 
provate. 
Conosce e utilizza con sicurezza le tecniche presentate. 

 
 8 

Distingue e utilizza in modo adeguato i colori. 
Sa esplorare immagini, forme e oggetti, descrivendo in modo completo gli elementi 
presenti. 
Conosce e utilizza le tecniche presentate. 

 
7 

Distingue e utilizza con alcune imprecisioni i colori. 
Sa esplorare immagini, forme e oggetti, indicando in modo essenziale gli elementi presenti. 
E’ impreciso nell’utilizzo delle tecniche presentate. 

 
6 

Distingue e utilizza con incertezza i colori. 
Osserva e descrive in maniera essenziale un’immagine, riconoscendo in modo superficiale 
gli elementi che la caratterizzano. 
Produce disegni, immagini e “manufatti” in modo semplice. 

 
5 

Fatica a riconoscere i colori. 
Anche se guidato e sollecitato, osserva e descrive con difficoltà un’immagine/la realtà, 
riconoscendo in essa solo pochi elementi. 
Produce con difficoltà disegni e “manufatti”. 

 
DISCIPLINA   MATEMATICA   CLASSE   1^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Comprende pienamente il significato dei numeri, i modi per rappresentarli e il loro valore 
posizionale. 
Sa operare con sicurezza con essi. 
Esplora, descrive, rappresenta in modo organico e completo lo spazio intorno a sé. 
Riconosce, rappresenta e risolve ogni situazione problematica, anche in modo originale. 
Si dimostra abile nell’operare confronti e misurazioni.  

 
 
 9 
 
 

Ha una  conoscenza adeguata del significato dei numeri, dei modi per rappresentarli e del 
loro valore posizionale. 
Opera con essi in modo corretto. 
Conosce e rappresenta in modo appropriato lo spazio intorno a sé. 
Risolve correttamente le situazioni problematiche. 
Effettua confronti e misurazioni correttamente. 

 
 
 8 

Ha una  conoscenza  generalmente adeguata del significato dei numeri, dei modi per 
rappresentarli e del loro valore posizionale. 
Opera con essi in modo generalmente corretto. 
Ha una buona rappresentazione dello spazio intorno a sé. 
Risolve, di solito, correttamente le situazioni problematiche. 
Effettua confronti e misurazioni ,quasi sempre in modo appropriato. 

 
 
7 
 

Ha una  conoscenza  per lo più appropriata del significato dei numeri, dei modi per 
rappresentarli e del loro valore posizionale. 
Opera con essi in modo abbastanza corretto. 
Descrive e rappresenta in modo generalmente completo lo spazio che lo circonda.. 
Risolve, con qualche incertezza, le situazioni problematiche. 
Effettua confronti e misurazioni , in modo per lo più appropriato. 

 
 
6 

Ha una conoscenza superficiale del significato dei numeri, dei modi per rappresentarli e del 
loro valore posizionale. 
Opera con essi con qualche difficoltà. 
Non sempre riconosce e denomina correttamente le principali figure geometriche. 
Appare incerto nella soluzione delle situazioni problematiche e nell’operare confronti e 
misurazioni. 
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5 

Appare incerto nel riconoscimento dei numeri. 
Opera con essi solo con l’aiuto del materiale e dell’insegnante. 
Ha difficoltà nel riconoscere le principali figure geometriche. 
Non è in grado, autonomamente, di risolvere  situazioni problematiche e di effettuare 
confronti e misurazioni. 

           
 
 
DISCIPLINA   MATEMATICA   CLASSE   2^   3^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche, ne comprende la 
natura e le relazioni. 
Utilizza le strategie e gli algoritmi di calcolo adattandoli anche alle diverse situazioni. 
Individua e sviluppa il procedimento risolutivo di situazioni problematiche in contesti 
articolati e complessi. 
Riconosce e classifica in modo articolato e preciso tutti gli enti e le figure geometriche. 

 
 
 
 9 

Rappresenta le entità numeriche con sicurezza e stabilisce relazioni corrette all’interno di 
differenti situazioni. 
Applica gli algoritmi di calcolo in modo autonomo e coerente. 
Individua e sviluppa il procedimento risolutivo di situazioni problematiche. 
Riconosce e classifica tutti gli enti e le figure geometriche. 

 
 
 
 8 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza e stabilisce relazioni corrette 
all’interno di situazioni già note e sperimentate. 
Applica gli algoritmi di calcolo in modo adeguato. 
Individua il procedimento risolutivo di situazioni problematiche in contesti relativamente 
complessi. 
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche utilizzando un discreto 
livello di astrazione. 

 
 
7 
 
 

Rappresenta le entità numeriche in modo autonomo e istituisce ordinamenti e rapporti in 
relazione a un numero ridotto di elementi. 
Applica gli algoritmi di calcolo avvalendosi di una discreta strumentalità di base. 
Interpreta correttamente le situazioni problematiche, ne individua il procedimento,ma 
commette errori di calcolo. 
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche. 

 
 
 
6 
 
 

Rappresenta le entità numeriche in contesti elementari e con l’ausilio di materiale 
strutturato. 
Applica gli algoritmi di calcolo in forma elementare e in contesti molto semplici. 
Individua il procedimento risolutivo di una situazione problematica solo in contesti semplici 
e, occasionalmente, con l’aiuto dell’insegnante effettua misurazioni e confronti. 
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche con qualche incertezza. 

 
 
5 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di materiale 
strutturato. 
Applica gli algoritmi e le strategie di calcolo con difficoltà. 
Non è in grado autonomamente di risolvere situazioni problematiche e di effettuare 
confronti e misurazioni. 
Ha difficoltà nel riconoscere e classificare gli enti e le principali figure geometriche. 

 
DISCIPLINA   MATEMATICA   CLASSE   4^    5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche, ne comprende la 
natura e le molteplici relazioni. 



XXIII 
 

 
 
10 

Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo, avvalendosi di una 
strumentalità di base consolidata ed efficace. 
Riconosce e classifica in modo articolato e preciso tutti gli enti e le figure geometriche. 
Opera confronti e misure adattando gli schemi operativi alle diverse situazioni, anche molto 
specifiche e inusuali. 
 Individua e sviluppa il procedimento risolutivo di situazioni problematiche anche in 
contesti  molto articolati e complessi, utilizzando con flessibilità gli schemi operativi, che 
adatta opportunamente alle diverse situazioni. 

 
 
 
 
 9 

Rappresenta le entità numeriche con sicurezza e stabilisce relazioni corrette all’interno di  
situazioni diverse. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo mentale in modo autonomo, 
avvalendosi di una corretta strumentalità di base.  
Riconosce e classifica in modo preciso tutti gli enti e le figure geometriche. 
Opera confronti e misure adattando gli schemi operativi alle diverse situazioni. 
Individua  il procedimento risolutivo di situazioni problematiche in contesti relativamente 
complessi che comprendono dati impliciti e che richiedono una discreta articolazione dei 
passaggi risolutivi. 

 
 
 
 
 8 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza e stabilisce relazioni corrette 
all’interno di situazioni già note e sperimentate. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale avvalendosi di 
un’adeguata strumentalità di base.  
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche utilizzando un discreto 
livello di astrazione. 
Opera confronti e misure adottando gli schemi operativi in modo sufficientemente flessibile. 
Individua il procedimento risolutivo di situazioni problematiche in contesti relativamente 
complessi che richiedono una discreta articolazione dei passaggi risolutivi. 

 
 
 
7 

Rappresenta le entità numeriche in modo autonomo. 
Applica  in modo sostanzialmente sicuro le nozioni matematiche senza gravi errori , in 
situazioni semplici e note.  
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche nei loro aspetti più generali. 
Confronta e effettua misurazioni in modo autonomo. 
Individua il processo risolutivo di situazioni problematiche in contesti relativamente 
semplici in autonomia. 

 
 
 
6 
 

Rappresenta le entità numeriche in contesti elementari e con l’ausilio di grafici e tabelle. 
Applica gli algoritmi di calcolo in forma elementare , solo in contesti circoscritti e 
utilizzando numeri semplici.  
Riconosce e classifica gli enti e le principali figure geometriche nei loro aspetti essenziali, 
avvalendosi dell’aiuto dell’insegnante. 
Opera confronti e effettua misurazioni in contesti circoscritti e semplici. 
Individua il procedimento risolutivo di una situazione problematica nei contesti  circoscritti 
e semplici , con l’aiuto dell’insegnante.  

 
 
 
 
5 
 
 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e 
tabelle. 
Applica gli algoritmi e le strategie di calcolo con difficoltà.  
Ha difficoltà nel riconoscere e classificare gli enti e le principali figure geometriche e 
nell’effettuare misurazioni anche in contesti circoscritti e semplici. 
Ha difficoltà nel comprendere  situazioni problematiche e individuarne il procedimento 
risolutivo. 
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TECNOLOGIA    (TUTTE LE CLASSI ) 
 

 
DISCIPLINA   SCIENZE   CLASSI   1^2^3^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 
 
 
 
 

Sa individuare sempre e con sicurezza qualità e proprietà di oggetti e materiali, 
caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare sia relazioni 
qualitative tra di essi. 
Osserva e interpreta sempre e con sicurezza le trasformazioni ambientali. 
Osserva, descrive e confronta sempre e con sicurezza la realtà circostante: piante, 
animali…, cogliendone somiglianze, differenze e operando classificazioni. 
Riconosce sempre e con sicurezza i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

 
 
 
9 

Sa individuare con sicurezza qualità e proprietà di oggetti e materiali, caratterizzarne le 
trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra di essi. 
Osserva e interpreta con sicurezza le trasformazioni ambientali. 
Osserva, descrive e confronta con sicurezza la realtà circostante: piante, animali…, 
cogliendone somiglianze, differenze e operando classificazioni. 
Riconosce con sicurezza i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

 
 
 
 8 

Sa individuare  qualità e proprietà di oggetti e materiali, caratterizzarne le trasformazioni, 
riconoscendovi sia grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra di essi. 
Osserva e interpreta  le trasformazioni ambientali. 
Osserva, descrive e confronta la realtà circostante: piante, animali…, cogliendone 
somiglianze, differenze e operando classificazioni. 
Riconosce  i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

 
 
 

Sa individuare, talvolta con l’aiuto dell’insegnante, qualità e proprietà di oggetti e materiali, 
caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare sia relazioni 
qualitative tra di essi. 

10 
• Riconosce, descrive e rappresenta materiali, oggetti semplici, utensili, macchine e sistemi 

tecnici in modo corretto e preciso. 
• Utilizza periferiche e programmi in modo autonomo, corretto e sicuro. 

9 
• Riconosce, descrive e rappresenta materiali, oggetti semplici, utensili, macchine e sistemi 

tecnici in modo corretto. 
• Utilizza periferiche e programmi in modo autonomo e corretto. 

8 
• Riconosce, descrive e rappresenta materiali, oggetti semplici, utensili, macchine e sistemi 

tecnici in modo essenziale. 
• Utilizza periferiche e programmi  in modo abbastanza corretto. 

7 
• Riconosce, descrive e rappresenta materiali, oggetti semplici, utensili, macchine e sistemi 

tecnici in modo approssimativo. 
• Utilizza periferiche e programmi in autonomia in modo essenziale. 

6 
• Riconosce, descrive e rappresenta materiali, oggetti semplici, utensili  e macchine in 

modo incerto. 
• Utilizza periferiche e programmi in modo essenziale, con l’aiuto dell’insegnante. 

5 • Va guidato a riconoscere materiali,  oggetti semplici, utensili e macchine. 
• Utilizza periferiche e programmi in modo incerto e confuso. 
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7 
 
 
 

Osserva e interpreta , con qualche incertezza, le trasformazioni ambientali. 
Osserva, descrive e confronta, a volte con l’aiuto dell’insegnante, la realtà circostante: 
piante, animali…, cogliendone somiglianze, differenze e operando classificazioni. 
Riconosce, con qualche incertezza,   i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

 
 
 
6 

Sa individuare, solo con l’aiuto dell’insegnante, qualità e proprietà di oggetti e materiali, 
caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia grandezze da misurare sia relazioni 
qualitative tra di essi. 
Osserva e interpreta , con grande incertezza, le trasformazioni ambientali. 
Osserva, descrive e confronta, solo con l’aiuto dell’insegnante, la realtà circostante: piante, 
animali… 
Riconosce, se aiutato ,  i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

 
 
5 

Non sa individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.  
Non sa osservare e interpretare  le trasformazioni ambientali. 
Non sa osservare, descrivere e confrontare la realtà circostante: piante, animali… 
Non riconosce i diversi elementi di un ecosistema naturale. 

            
DISCIPLINA   SCIENZE   CLASSI   4^ 5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
 
10 

Indaga sempre e con sicurezza i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentabili. 
Conosce in modo completo, consapevole e approfondito gli argomenti e li sa esporre con 
padronanza. 
Osserva sempre e con sicurezza i fenomeni della realtà, descrivendoli con linguaggio 
appropriato  e con  strumenti matematici: grafici,misure… 
 Individua relazioni e nessi causali, formula previsioni e ipotesi attendibili. 

 
 
 
 9 

Indaga con sicurezza i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentabili. 
Conosce in modo completo gli argomenti e li sa esporre con padronanza. 
Osserva  con sicurezza i fenomeni della realtà, descrivendoli con linguaggio appropriato  e 
con  strumenti matematici: grafici,misure… 
Individua relazioni e nessi causali, formula previsioni e ipotesi attendibili. 

 
 
 
 8 

Indaga  i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni sperimentabili. 
Conosce in modo quasi completo gli argomenti e sa rispondere alle domande usando una 
terminologia corretta. 
Osserva la realtà, riuscendo a confrontare con una certa sicurezza oggetti, grandezze, 
fenomeni osservati. 
Coglie nessi causali attraverso la riflessione , il ragionamento e, a volte, la guida 
dell’insegnante. 

 
 
 
7 

Indaga, a volte con l’aiuto dell’insegnante,  i comportamenti di materiali comuni in 
molteplici situazioni sperimentabili. 
Conosce in modo discreto gli argomenti e sa rispondere alle domande usando un linguaggio 
semplice. 
Osserva la realtà, riuscendo a confrontare in modo approssimativo oggetti, grandezze, 
fenomeni osservati. Coglie nessi causali attraverso la riflessione , il ragionamento e la guida  
dell’insegnante. 

 
 
6 

Indaga, solo con l’aiuto dell’insegnante,  i comportamenti di materiali comuni in diverse 
situazioni sperimentabili. 
Conosce in modo sufficiente gli argomenti e sa rispondere alle domande usando un 
linguaggio molto semplice. 
Osserva la realtà, non riuscendo  sempre a confrontare oggetti, grandezze, fenomeni. Coglie 
con difficoltà nessi causali solo attraverso  la guida costante dell’insegnante. 

 Indaga, solo con l’aiuto dell’insegnante,  i comportamenti di materiali comuni in semplici 
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5 

situazioni sperimentabili. 
Conosce in modo molto approssimativo gli argomenti e non sempre sa rispondere alle 
domande. 
Osserva la realtà, non riuscendo a confrontare oggetti, grandezze, fenomeni osservati. 
 Ha  grosse difficoltà a cogliere nessi causali tra i fenomeni della realtà fisica. 

                
DISCIPLINA   STORIA   CLASSI   1^  2^  
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
 
10 

Utilizza con sicurezza e in modo adeguato gli indicatori temporali. 
Racconta con grande precisione un’esperienza vissuta, seguendo l’ordine cronologico degli 
avvenimenti. 
Comprende pienamente i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale e sulle 
cose. Ricava con piena sicurezza da fonti di tipo diverso, conoscenze sul suo passato 
personale, familiare e della comunità di appartenenza. 
Sa orientarsi e collocare con sicurezza nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali.  

 
 
 
 9 

Utilizza  in modo adeguato gli indicatori temporali. 
Racconta con  precisione un’esperienza vissuta, seguendo l’ordine cronologico degli 
avvenimenti. 
Comprende pienamente i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale e sulle 
cose. Ricava con sicurezza da fonti di tipo diverso, conoscenze sul suo passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 
Sa orientarsi e collocare con sicurezza nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali. 

 
 
 
 8 

Utilizza con  buona sicurezza gli indicatori temporali. 
Racconta  un’esperienza vissuta, seguendo l’ordine cronologico degli avvenimenti. 
Comprende  i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale e sulle cose. 
 Ricava da fonti di tipo diverso, conoscenze sul suo passato personale, familiare e della 
comunità di appartenenza. 
Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali. 

 
 
 
7 

Utilizza con  discreta sicurezza gli indicatori temporali. 
Racconta in modo abbastanza adeguato  un’esperienza vissuta, seguendo l’ordine 
cronologico degli avvenimenti. 
Comprende con discreta sicurezza i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale 
e sulle cose. Ricava da fonti di tipo diverso, conoscenze sul suo passato personale e 
familiare . 
Sa orientarsi e collocare discretamente  nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali. 

 
 
 
6 

Utilizza con qualche incertezza gli indicatori temporali. 
Racconta un’esperienza vissuta, non sempre seguendo l’ordine cronologico degli 
avvenimenti. 
Comprende , in modo sufficiente,  i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale 
e sulle cose. 
 Ricava da fonti semplici, conoscenze sul suo passato personale e familiare . 
Non sempre sa orientarsi e collocare  nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali. 

 
 
 
5 

Utilizza  gli indicatori temporali con molte incertezze. 
Racconta un’esperienza vissuta, ma non segue l’ordine cronologico degli avvenimenti. 
 Non sempre comprende  i mutamenti che il tempo produce sull’ambiente naturale e sulle 
cose. 
 Ricava  da fonti semplici e chiare, conoscenze sul suo passato personale e familiare. 
Non sa orientarsi e collocare  nel tempo e nello spazio fatti e eventi personali. 

 
DISCIPLINA   STORIA   CLASSI   3^  4^  
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
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10 

Conosce in modo completo e approfondito le principali caratteristiche delle civiltà.  
Usa sempre e con sicurezza cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate. 
Riordina con sicurezza e precisione gli eventi in successione logica, individuando relazioni 
di causa-effetto. 
Riconosce e confronta, in modo sempre  sicuro, i diversi tipi di fonti storiche.   

 
 
 9 

Conosce in modo completo  le principali caratteristiche delle civiltà.  
Usa  con sicurezza cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 
studiate. 
Riordina con sicurezza  gli eventi in successione logica, individuando relazioni di causa-
effetto. 
Riconosce e confronta, in modo  sicuro, i diversi tipi di fonti storiche.   

 
 
 8 

Conosce  le principali caratteristiche delle civiltà.  
Usa  cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. 
Riordina  gli eventi in successione logica, individuando relazioni di causa-effetto. 
Riconosce e confronta i diversi tipi di fonti storiche.   

 
 
7 

Conosce , con discreta sicurezza, le principali caratteristiche delle civiltà.  
Usa , con qualche incertezza, carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 
studiate. 
Riordina quasi tutti gli eventi in successione logica. 
Riconosce e confronta con una certa sicurezza i diversi tipi di fonti storiche.   

 
 
6 

Conosce in modo sufficiente le  caratteristiche più evidenti delle civiltà.  
Non sempre usa  carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. 
Riordina con difficoltà gli eventi in successione logica. 
Riconosce  in modo incerto i diversi tipi di fonti storiche.   

 
 
5 

Conosce in modo approssimativo e superficiale le caratteristiche più evidenti delle civiltà.  
Non sa usare carte storico-geografiche per rappresentare le sue poche conoscenze. 
Non sa riordinare gli eventi in successione logica. 
Non sa riconoscere i diversi tipi di fonti storiche.   

 
DISCIPLINA   STORIA   CLASSI   5^  
VOTO    DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Elabora e interpreta con grande sicurezza e in modo critico le principali informazioni 
desunte da un testo storico. 
Confronta con sicurezza e precisione i quadri storici delle civiltà studiate. 
Racconta gli eventi storici in modo approfondito, con un linguaggio appropriato, utilizzando 
termini specifici. 
Ha acquisito pienamente il concetto di “essere cittadino”. 

 
9 

Elabora e interpreta con  sicurezza  le principali informazioni desunte da un testo storico. 
Confronta con sicurezza  i quadri storici delle civiltà studiate. 
Racconta gli eventi storici  con un linguaggio appropriato, utilizzando termini specifici. 
Ha acquisito pienamente il concetto di “essere cittadino”. 

 
 
 8 

Elabora e interpreta  le principali informazioni desunte da un testo storico. 
Confronta  i quadri storici delle civiltà studiate. 
Racconta gli eventi storici in modo adeguato,  utilizzando anche termini specifici. 
Ha acquisito il concetto di “ essere cittadino”. 

 
 
7 

Elabora e interpreta con discreta sicurezza  le  informazioni desunte da un testo storico. 
Confronta discretamente i quadri storici delle civiltà studiate. 
Racconta gli eventi storici  con un linguaggio chiaro, ma semplice. 
Ha acquisito il concetto di “essere cittadino”, nelle linee essenziali.  

 
 

Elabora e interpreta con qualche difficoltà le  informazioni desunte da un testo storico. 
Non sempre sa confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
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6 Racconta gli eventi storici in modo semplice e non sempre chiaro. 
Ha acquisito parzialmente il concetto di “essere cittadino”. 

 
 
5 

Ha difficoltà nell’elaborare e interpretare  le  informazioni desunte da un testo storico. 
Non sa confrontare  i quadri storici delle civiltà studiate. 
Racconta gli eventi storici in modo approssimativo, con un linguaggio generico e confuso. 
Non ha acquisito il concetto di “essere cittadino”. 

 
DISCIPLINA   GEOGRAFIA   CLASSI   1^  2^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Sa muoversi sempre e con sicurezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento fissi o mobili e utilizzando gli indicatori topologici. 
Rappresenta sempre e con sicurezza oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello 
spazio circostante. 
Legge e interpreta pienamente la pianta di spazi noti, basandosi su punti di riferimento fissi. 
Esplora sempre e con sicurezza il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

 
 
 
 9 

Sa muoversi con sicurezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento fissi o mobili e utilizzando gli indicatori topologici. 
Rappresenta con sicurezza oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello spazio 
circostante. 
Legge e interpreta con sicurezza la pianta di spazi noti, basandosi su punti di riferimento 
fissi. 
Esplora con sicurezza il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

 
 
 
 8 

Sa muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento fissi o 
mobili e utilizzando gli indicatori topologici. 
Rappresenta oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello spazio circostante. 
Legge e interpreta la pianta di spazi noti, basandosi su punti di riferimento fissi. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

 
 
 
7 

Sa muoversi nello spazio circostante, orientandosi, con una certa sicurezza, attraverso punti 
di riferimento fissi o mobili e utilizzando gli indicatori topologici, a volte con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Rappresenta, discretamente, oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello spazio 
circostante. 
Legge e interpreta, abbastanza sicuramente, la pianta di spazi noti, basandosi su punti di 
riferimento fissi. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

 
 
 
6 

Sa muoversi nello spazio circostante; richiede l’aiuto dell’insegnante per l’orientamento e 
l’utilizzo di indicatori topologici. 
Rappresenta, con difficoltà, oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello spazio 
circostante. 
Legge e interpreta  la pianta di spazi noti, se aiutato. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e le indicazioni 
dell’insegnante. 

 
 
 
5 
 
 

Non sa muoversi con sicurezza nello spazio circostante; ha grosse difficoltà di orientamento 
e di utilizzo di indicatori topologici. 
Non sa rappresentare oggetti e ambienti noti e percorsi sperimentati nello spazio circostante. 
Ha grosse difficoltà nella lettura della pianta di spazi noti. 
Esplora , guidato, il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e le indicazioni 
dell’insegnante. 

           
DISCIPLINA   GEOGRAFIA   CLASSI   3^  
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
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10 

Sa sempre e con sicurezza muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta con molta sicurezza. 
Legge e interpreta pienamente la pianta di spazi noti e le diverse carte geografiche. 
Espone con un linguaggio appropriato, utilizzando termini specifici. 

 
 
 9 

Sa muoversi con sicurezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta con sicurezza. 
Legge e interpreta con sicurezza la pianta di spazi noti e le diverse carte geografiche. 
Espone con un linguaggio adeguato, utilizzando termini specifici. 

 
 
 8 
 

Sa muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 
Legge e interpreta  la pianta di spazi noti e le diverse carte geografiche. 
Espone con un linguaggio chiaro, utilizzando anche termini specifici. 

 
 
 
7 

Sa muoversi nello spazio circostante, orientandosi, con una certa sicurezza, attraverso punti 
di riferimento e utilizzando gli indicatori topologici, a volte con l’aiuto dell’insegnante. 
Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e mostrando una certa 
sicurezza. 
Legge e interpreta, abbastanza sicuro, la pianta di spazi noti e le diverse carte geografiche. 
Espone con un linguaggio chiaro ma semplice. 

 
 
 
6 

Sa muoversi nello spazio circostante; richiede l’aiuto dell’insegnante per l’orientamento e 
l’utilizzo di indicatori topologici. 
Esplora, il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e le indicazioni 
dell’insegnante. 
Legge e interpreta  la pianta di spazi noti e le  carte geografiche, se aiutato. 
Espone con un linguaggio semplice. 

 
 
 
5 

Non sa  muoversi con sicurezza nello spazio circostante; ha grosse difficoltà di 
orientamento e di utilizzo di indicatori topologici. 
Esplora, guidato, il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e le indicazioni 
dell’insegnante. 
Ha grosse difficoltà nella lettura della pianta di spazi noti e delle carte geografiche. 
Espone con un linguaggio approssimativo. 

             
DISCIPLINA GEOGRAFIA  CLASSI     4^  5^  
VOTO  DESCRITTORI  DELLA VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Sa sempre e con sicurezza muoversi nello spazio circostante e sulle carte geografiche,  
utilizzando  indicatori topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
Riconosce e descrive con molta sicurezza gli elementi specifici dei principali paesaggi 
italiani. 
Espone con un linguaggio appropriato, utilizzando termini specifici. 
Conosce pienamente e con approfondimenti, una regione italiana nei suoi vari aspetti. 

 
 
 9 

Sa muoversi con sicurezza nello spazio circostante e sulle carte geografiche,  utilizzando  
indicatori topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
Riconosce e descrive con sicurezza gli elementi specifici dei principali paesaggi italiani. 
Espone con un linguaggio adeguato, utilizzando termini specifici. 
Conosce in modo completo una regione italiana nei suoi vari aspetti. 

 
 
 8 

Sa  muoversi nello spazio circostante e sulle carte geografiche,  utilizzando  indicatori 
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
Riconosce e descrive  gli elementi specifici dei principali paesaggi italiani. 
Espone con un linguaggio chiaro, utilizzando anche termini specifici. 
Conosce  una regione italiana nei suoi vari aspetti. 



XXX 
 

 
 
 
7 

Sa muoversi nello spazio circostante e sulle carte geografiche con una certa sicurezza,  
utilizzando  indicatori topologici, punti cardinali e coordinate geografiche, a volte con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Riconosce e descrive con discreta sicurezza gli elementi  dei principali paesaggi italiani. 
Espone con un linguaggio chiaro ma semplice. 
Conosce , in modo abbastanza sicuro, una regione italiana nei suoi  aspetti più evidenti. 

 
 
6 

Sa  muoversi nello spazio circostante, ma richiede l’aiuto dell’insegnante per la lettura delle 
carte geografiche. 
Riconosce e descrive solo gli elementi  più evidenti dei principali paesaggi italiani. 
Espone con un linguaggio semplice. 
Conosce  a grandi linee una regione italiana. 

 
 
5 

Non sa muoversi con sicurezza nello spazio circostante ; richiede l’aiuto dell’insegnante per 
la lettura delle carte geografiche.  
Fatica a riconosce e a descrivere  gli elementi  geografici dei principali paesaggi italiani. 
Espone con un linguaggio approssimativo. 
Non ha una conoscenza sufficiente della  regione italiana. 

 
DISCIPLINA   MUSICA   CLASSI   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

Utilizza in modo eccellente strumenti musicali ed esegue ritmi, con sicurezza. 
Ha acquisito pienamente le norme/regole musicali. 
E’ in grado di leggere correttamente i vari tipi di partiture musicali convenzionali e non. 
Ha acquisito pienamente le tecniche canore  e la consapevolezza delle proprie capacità  
vocali. 
Conosce in modo approfondito la storia della musica e degli strumenti.(solo per 3.4.5) 

 
 
 
 9 

 
Utilizza in modo approfondito strumenti musicali ed esegue ritmi, con discreta sicurezza. 
Ha acquisito in modo corretto le norme/regole musicali. 
E’ in grado di leggere in autonomia i vari tipi di partiture musicali convenzionali e non. 
Ha acquisito in modo organico le tecniche canore  e la consapevolezza delle proprie 
capacità  vocali. 
Conosce in modo completo e sicuro la storia della musica e degli strumenti. 

 
 
 8 

Utilizza in modo completo strumenti musicali ed esegue ritmi, con  una certa sicurezza. 
Ha acquisito in modo corretto le norme/regole musicali. 
E’ in grado di leggere in modo appropriato i vari tipi di partiture musicali convenzionali e 
non. Ha acquisito in modo generalmente corretto le tecniche canore  e la consapevolezza 
delle proprie capacità  vocali. 
Conosce in modo completo la storia della musica e degli strumenti. 

 
 
7 

Utilizza in modo per lo più completo strumenti musicali ed esegue ritmi. 
Ha acquisito in modo discreto le norme/regole musicali. 
E’ in grado di leggere abbastanza correttamente i vari tipi di partiture musicali 
convenzionali e non. Ha acquisito con qualche incertezza le tecniche canore  e la 
consapevolezza delle proprie capacità  vocali. 
Conosce con qualche incertezza la storia della musica e degli strumenti. 

 
 
6 

Utilizza in modo essenziale strumenti musicali. 
Ha acquisito in modo superficiale le norme/regole musicali. 
E’ in grado di leggere con qualche difficoltà i vari tipi di partiture musicali convenzionali e 
non.Ha acquisito con incertezze le tecniche canore  e la consapevolezza delle proprie 
capacità  vocali. 
Conosce in modo essenziale la storia della musica e degli strumenti. 

 
 

Utilizza in modo parziale strumenti musicali. 
Ha acquisito in modo limitato le norme/regole musicali. Legge con difficoltà i vari tipi di 
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5 

partiture musicali convenzionali e non. 
Non ha acquisito con sufficienza le tecniche canore  e la consapevolezza delle proprie 
capacità  vocali. 
Conosce in modo parziale la storia della musica e degli strumenti. 

 
 
 
DISCIPLINA   SCIENZE MOTORIE  SP.   CLASSI   1^2^3^4^5^ 
VOTO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
10 

L’alunno è in grado di eseguire in modo eccellente schemi di movimento complessi , nello 
spazio e nel tempo. 
Utilizza in modo creativo e originale modalità espressive motorie. 
Partecipa correttamente ai giochi sportivi, rispettando le regole, il fair play,collaborando in 
modo attivo con i compagni. 
Gestisce in modo eccellente le proprie attività motorie in tutte le situazioni. 

 
 
 9 

L’alunno è in grado di eseguire in modo completo schemi di movimento complessi , nello 
spazio e nel tempo. 
Utilizza in modo corretto modalità espressive motorie. 
Partecipa in modo appropriato ai giochi sportivi, rispettando le regole, 
 il fair play, collaborando in modo attivo con i compagni. 
Gestisce in modo consapevole le proprie attività motorie in tutte le situazioni. 

 
 
 
 8 

L’alunno è in grado di eseguire in modo autonomo schemi di movimento , nello spazio e nel 
tempo. 
Utilizza in modo generalmente corretto modalità espressive motorie. 
Partecipa con modalità appropriate  ai giochi sportivi, rispettando le regole, 
 il fair play,collaborando  con i compagni. 
Gestisce in modo corretto le proprie attività motorie in quasi tutte le situazioni. 

 
 
 
7 

L’alunno è in grado di eseguire in modo sostanziale schemi di movimento  , nello spazio e 
nel tempo. 
Utilizza non sempre con sicurezza modalità espressive motorie. 
Partecipa in modo adeguato ai giochi sportivi, rispettando quasi sempre le regole, il fair 
play, generalmente collaborando con i compagni. 
Gestisce con qualche incertezza le proprie attività motorie. 

 
 
 
6 

L’alunno è in grado di eseguire in modo sufficientemente corretto schemi di movimento, 
nello spazio e nel tempo. 
Utilizza con qualche incertezza modalità espressive motorie. 
Partecipa con superficialità ai giochi sportivi, non sempre rispettando le regole, il fair play, 
non sempre collaborando  con i compagni. 
Gestisce in modo non sempre adeguato le proprie attività motorie. 

 
 
5 

L’alunno è in grado di eseguire in modo parziale schemi di movimento , nello spazio e nel 
tempo. 
Utilizza con incertezze modalità espressive motorie. 
Partecipa  ai giochi sportivi,  non rispettando le regole, il fair play e non collaborando  con i 
compagni. 
Gestisce con difficoltà le proprie attività motorie. 

 
DISCIPLINA   RELIGIONE   CATTOLICA   CLASSI   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
GIUDIZIO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
OTTIMO 

Conoscenza completa, esauriente e approfondita dei contenuti 
Esposizione appropriata e corretta 
Capacità di usare il linguaggio religioso in modo preciso 
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DISTINTO 

Conoscenza soddisfacente dei contenuti 
Esposizione fluida e corretta 
Capacità di usare il linguaggio religioso in modo globalmente adeguato 

 
BUONO 

Conoscenza adeguata dei contenuti essenziali 
Esposizione abbastanza fluida e corretta 
Capacità di usare il linguaggio religioso in maniera abbastanza adeguata 

 
SUFFICIENTE 

Conoscenza limitata ma accettabile dei contenuti essenziali 
Esposizione semplice e sufficientemente corretta 
Capacità di usare il linguaggio religioso in modo parziale 

     NON 
SUFFICIENTE 

Conoscenza molto lacunosa dei contenuti 
Esposizione scorretta e disorganica 
Incapacità di usare il linguaggio religioso. 

 
COMPORTAMENTO 
GIUDIZIO   DESCRITTORI   DELLA   VALUTAZIONE 
 
 
 
OTTIMO 
 

Il suo comportamento è sempre responsabile e disponibile. 
Si impegna con serietà e vivo interesse, partecipando con contributi 
personali alla vita della classe. Collabora in modo corretto e costruttivo con 
i compagni. 
E’puntuale e preciso nell’osservare le regole della vita scolastica. 

 
DISTINTO 
 

Il suo comportamento è corretto e abbastanza disponibile. 
Si dimostra motivato, segue con attenzione e interviene in modo 
appropriato. Collabora correttamente con i compagni. 
Osserva con diligenza le regole della vita scolastica.  

 
 
BUONO 
 

Il suo comportamento è vivace, ma sostanzialmente corretto nei rapporti 
interpersonali. 
E’ costante nell’impegno e nella partecipazione. Ha instaurato buoni 
rapporti con un piccolo gruppo di compagni. 
Rispetta le regole della vita scolastica, talvolta con superficialità. 

 
SUFFICIENTE 
 

Non sempre riesce a instaurare rapporti sereni con adulti e compagni. 
Partecipa alle attività, ma per impegnarsi, ha bisogno di stimoli continui e/o 
di essere seguito costantemente. 
Non sempre rispetta le regole della vita scolastica. 

 
NON 
SUFFICIENTE 
 

Ha difficoltà a relazionarsi con il gruppo classe. 
Sfugge alle proprie responsabilità e non partecipa alle attività o vi partecipa 
disturbando. 
Non riesce ad accettare le regole della vita scolastica. 
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GRIGLIA   PER   LA   VALUTAZIONE   DEI   DESCRITTORI   DI   LINGUA   INGLESE 
 

LETTURA STRUMENTALE 
Classe terza, quarta, quinta 

 
 
10 Legge  con la giusta pronuncia, intonazione e scioltezza, imitando perfettamente 

il modello dato 
9 Legge con la giusta pronuncia e intonazione avvicinandosi al modello dato 

 
8 Legge con la giusta pronuncia e intonazione la maggior parte del testo , sforzandosi di  

avvicinarsi al modello dato 
7 Legge con la giusta pronuncia circa la metà delle parole presenti nel testo 

 
6 Legge con la giusta pronuncia meno della metà delle parole presenti nel testo 

 
5 Legge con difficoltà come se fosse italiano 

 
  
 
 
 
 
 

 COMPRENSIONE DI UN SEMPLICE TESTO SCRITTO  
E DELLE RELATIVE DOMANDE  

Classe quarta, quinta 
 
 
 

10 Comprende le domande proposte , individua ed isola nel testo le risposte     
 

9 Comprende le domande proposte e individua nel testo le risposte 
 

8 Comprende la maggior parte delle domande proposte e individua le parti del testo 
che contengono le risposte 

 
7 Comprende la maggior parte delle 5WH QUESTIONS e ne individua le parti del 

testo che contengono le risposte 
 

6 Comprende alcune delle 5WH QUESTIONS e individua le parti del testo che 
contengono le risposte 

 
5 Comprende alcune domande ma, non riesce ad individuare le risposte 

 
  

 
 



XXXIV 
 

COMPRENSIONE ORALE 
classe prima, seconda, terza, quarta, quinta 

 
   - Determina la corrispondenza messaggio – immagine (vero/falso) 

 
- Ordina una serie di immagini in base al testo ascoltato 
 
- Sceglie fra più immagini quella corretta 
 
- Disegna/completa/colora illustrazioni in base all’ascolto 
 
- Esegue istruzioni orali 
 
- Completa una frase/breve testo con vocaboli mancanti scelti da 
una lista data (solo quarta e quinta) 
 

 10 su 10 da 97 a 100%  
 9 su 10 da 90 a 96%  
 8 su 10 da 80 a 89%  
 7 su 10 da 70 a 79%  
 6 su 10 da 60 a 69%  
 0/5 su 10 da 50 a 59%  

 
 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
classe terza, quarta, quinta 

 
   - Abbina parole/frasi alle immagini corrispondenti 

 
- sceglie fra più testi quello corrispondente all’immagine proposta 
 
- disegna/completa/colora illustrazioni in base al testo scritto 
 
- classifica in base ad un criterio (data una serie di parole) 
 
- completa una frase/breve testo con vocaboli mancanti 
 
- riordina logicamente le battute di un dialogo 
 
- abbina logicamente domande e risposte 
 

   10 su 10  da 97 a 100%  
   9 su 10 da 90 a 96%  
   8 su 10 da 80 a 89%  
  7 su 10 da 70 a 79%  
  6 su 10 da 60 a 69%  
  0/5 su 10 da 50 a 59%  
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PRODUZIONE ORALE 
 

Classe prima, seconda 
 

10 Memorizza e riproduce lessico e strutture con perfetta aderenza al modello dato.* 
9 Memorizza e riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione molto vicine 

al modello dato.* 
8 Memorizza e riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione accettabili 

.* 
7 Presenta qualche incertezza e/o esitazione nel  riprodurre lessico e strutture 

memorizzate.* 
6 Richiede numerose ripetizioni per riprodurre in modo adeguato lessico e strutture 

memorizzate .* 
5 Ha difficoltà nella memorizzazione e riproduzione di lessico e strutture.* 

 
classe terza 

 
10 Riproduce lessico e strutture con perfetta padronanza della pronuncia e 

dell’intonazione. Risponde prontamente alle domande del”classroom language * 
9 Riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione adeguate.   

 Risponde prontamente alle domande del”classroom language”. * 
8 Riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione accettabili. Risponde 

alle domande  del “classroom language” con qualche esitazione.* 
7 Presenta qualche incertezza e/o esitazione nel riprodurre lessico, strutture e 

rispondere alle domande del”classroom language con pronuncia e intonazione 
accettabili. * 

6 Richiede numerose ripetizioni per riprodurre in modo adeguato lessico e strutture. 
Risponde in modo parziale e/o poco corretto alle domande del” classroom 
language .* 

5 Ha difficoltà nella memorizzazione e riproduzione di lessico e strutture, la 
produzione è inefficace dal punto di vista comunicativo.* 

 
Classe quarta, quinta 

 
10 Riproduce lessico e strutture con perfetta padronanza della pronuncia e 

dell’intonazione. Pone domande e formula risposte immediate, complete e 
corrette. Produce strutture adeguate alle situazioni proposte. * 

9 Riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione adeguate.  Pone 
domande, formula risposte e produce strutture adatte alle situazioni proposte .* 

8 Riproduce lessico e strutture con pronuncia e intonazione accettabili. Pone 
domande, formula risposte e produce strutture anche se formalmente difettose .* 

7 Presenta qualche incertezza e/o esitazione nel riprodurre lessico e strutture con 
pronuncia e intonazione accettabili. La produzione è parziale e/o poco corretta, ma 
gli permette di comunicare.* 

6 Richiede numerose ripetizioni per riprodurre in modo adeguato lessico e strutture. 
La produzione è parziale e/o poco corretta .* 

5 Ha difficoltà nella memorizzazione e riproduzione di lessico e strutture,la 
produzione è inefficace dal punto di vista comunicativo.* 

 
*(all’interno del repertorio memorizzato)  
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione ha lo scopo di migliorare l’apprendimento, offrire 
informazioni di ritorno (feedback), stimolare la riflessione metacognitiva e si realizza mediante la 
somministrazione di prove differenziate che saggiano i differenti livelli di comprensione degli alunni.  
In particolare, la valutazione formativa della Scuola Secondaria di I grado: 
 

1) è gestita dall’insegnante e condivisa dallo studente; 
2) i criteri di valutazione sono pubblici; 
3) accerta se lo studente può spiegare, applicare, giustificare le proprie risposte. Essa verifica se lo 

studente ha una comprensione profonda di ciò che ha appreso così da essere capace di applicarlo a 
situazioni nuove; 

4) sottolinea il miglioramento e lo sviluppo compiuti dallo studente; 
5) è predittiva di ciò che lo studente sa fare con ciò che sa qualora si trovasse in situazioni reali; 
6) si applica a situazioni simili o analoghe a quelle reali e per questo diventa predittiva di ciò che lo 

studente è in grado di fare fuori dal contesto scolastico; 
7) si svolge su compiti complessi che richiedono l’integrazione di numerose abilità e conoscenze; 
8) corrisponde a un giudizio espresso su riposte a domande aperte;  
9) la prova è programmata non solo per verificare la prestazione, ma anche per migliorare le prestazioni 

successive; 
10) lo studente è informato del risultato conseguito e del progresso compiuto. 

 
La valutazione è quindi strettamente interconnessa all’apprendimento: gli studenti possono accuratamente 
visionare i propri lavori e possono essere ascoltati continuamente, cercando e prendendo feedback da adulti 
o compagni, con la possibilità di rivedere i loro prodotti, rendendosi conto di quali sono ritenuti adeguati e 
funzionali e perché. In contesti così strutturati l'importanza di aspettare e ricevere un riscontro, e di usarlo, è 
così radicata nell’esperienza che si costruiscono valutazioni autentiche e revisioni giornaliere di quanto 
insegnato e appreso. Gli studenti hanno sempre chiari quali sono gli esiti da raggiungere e qual è il percorso 
per arrivare a realizzarli, non sono preoccupati continuamente di che cosa si aspetta l’insegnante da loro 
poiché non sono confusi rispetto a ciò che devono sapere o saper fare. Obiettivi e standard sono chiaramente 
descritti e chiari per tutti.  
L’assunto di partenza della valutazione della Scuola Secondaria di I grado è che ciascun individuo ha un 
potenziale di sviluppo forte in una o in alcune aree di contenuto e che il sistema scolastico ha il compito e la 
responsabilità di scoprire tali aree e di potenziarle. A partire da questo presupposto la valutazione viene 
impostata come prodotto e processo allo stesso tempo, come parziale e finale, e promuove la partecipazione 
dell’alunno durante tutto l’arco delle attività. La prova di valutazione assume così un carattere fondamentale 
poiché è lo strumento che permette allo studente di dimostrare il livello di padronanza raggiunto in un dato 
dominio. 
 

GRIGLIA DELLE PROVE VALUTABILI IN PERCENTUALI 
Voto % prove oggettive Significato valutativo 

10 98 – 100% 
Pieno e completo 

raggiungimento di tutti gli 
obiettivi. 

9 97 – 90% Completo raggiungimento 
degli obiettivi. 

8 89 – 80% Complessivo raggiungimento 
degli obiettivi. 

7 79 – 70% Discreto raggiungimento degli 
obiettivi. 

6 69 – 60% Essenziale raggiungimento 



XXXVII 
 

degli obiettivi. 

5 59 – 50% Parziale raggiungimento degli 
obiettivi 

4 49 – 40% Mancato raggiungimento degli 
obiettivi 

3 Al di sotto del 40% L’alunno si rifiuta di svolgere 
la prova 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE 
 
I docenti curricolari della Scuola Secondaria di I grado hanno stilato programmazioni all’interno delle quali 
è possibile consultare le griglie di valutazione degli apprendimenti e delle competenze per ciascuna 
disciplina.  
Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono guidati dai loro docenti a essere competenti, cioè a 
scegliere consapevolmente e a utilizzare in modo intelligente e funzionale conoscenze e abilità apprese con 
lo scopo di risolvere compiti o problemi complessi in un contesto dato mediante la combinazione armonica 
di dimensioni cognitive, motivazionali e socioaffettive.  
Ecco un esempio di realizzazione pratica di acquisizione di competenze presso la Scuola Secondaria di I 
grado: durante le lezioni di francese l’alunno apprende la L2 con il supporto della docente; durante le ore del 
progetto madrelingua l’alunno si dedica a giochi di ruolo (per es. al ristorante, all’ufficio postale, alla 
stazione); durante lo scambio culturale in Francia l’alunno soggiorna presso una famiglia francese e cerca di 
risolvere determinati compiti dimostrando il livello di padronanza raggiunto nella L2. 
 
NOTA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Il voto di condotta è attribuito dall’intero Consiglio di Classe che valuta con attenzione la situazione di ogni 
singolo alunno  secondo i seguenti indicatori: 

- interesse e partecipazione 
- frequenza e puntualità 
- rispetto del regolamento d’istituto 
- impegno 
- svolgimento delle consegne didattiche 
- ruolo all’interno della classe 
- comportamento 

 
VOTO DESCRITTORE DELLA VALUTAZIONE 

10 L’alunno mantiene un comportamento responsabile, disponibile, propositivo. Si impegna 
con serietà e vivo interesse. Partecipa con contributi personali alla vita di classe. Collabora 
in modo corretto e costruttivo coi compagni. E’ puntuale e preciso nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

9 L’alunno mantiene un comportamento corretto e adeguato. Si mostra motivato. Segue con 
attenzione e interviene in modo appropriato. Collabora correttamente coi compagni. 
Osserva con diligenza le regole della vita scolastica. 

8 Il suo comportamento è vivace, ma sostanzialmente corretto nei rapporti interpersonali. E’ 
costante nell’impegno e nella partecipazione. Ha instaurato buoni rapporti con un piccolo 
gruppo di compagni. Rispetta le regole della vita scolastica, talvolta con superficialità. 

7 A volte il suo comportamento richiede qualche richiamo al rispetto delle regole. Non è 
sempre costante nell’impegno e nella partecipazione. Talvolta si pone in modo poco 
rispettoso nei confronti di compagni ed insegnanti. 

6 Non sempre riesce ad instaurare rapporti sereni con adulti e compagni. Partecipa alle 
attività, ma per impegnarsi, ha bisogno di stimoli continui e/o di essere seguito 
costantemente. Non sempre rispetta le regole della vita scolastica. 
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5 Ha difficoltà a relazionarsi con il gruppo classe. Sfugge alle proprie responsabilità e non 
partecipa alle attività o vi partecipa disturbando. Non riesce ad accettare le regole della 
vita scolastica. 

 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 
L’alunno straniero che non conosce la lingua italiana, non è generalmente un alunno incompetente, ma si 
trova, per qualche tempo in una situazione nella quale non ha le parole per dire o per comunicare la sua 
competenza scolastica e disciplinare; 
È importante conoscere per quanto possibile e dove è presente la storia scolastica precedente, gli esiti 
raggiunti, abilità e competenze essenziali acquisite; si possono trovare queste informazioni nel fascicolo 
personale in segreteria; 
Bisogna dare fiducia all’alunno e specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, organizzare attività 
e temi che possano essere trattati con riferimenti concreti al contesto quotidiano con approcci operativi ed 
attivi (percorso di prima alfabetizzazione lingua italiana); 
Fare accoglienza e “dare” una figura docente di riferimento; 
Scegliere un compagno della stessa nazionalità di origine per facilitare le traduzioni e le comunicazioni 
verbali; 
Mantenere colloqui con i genitori segnalando l’evoluzione del percorso scolastico ed educativo dell’alunno. 
 
VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 
Per gli alunni stranieri già scolarizzati si compila normalmente il documento facendo riferimento agli 
obiettivi stabiliti nella programmazione personalizzata o di classe; 
Per gli alunni stranieri neoarrivati vengono valutate con voto quelle discipline o ambiti disciplinari tecnico-
pratiche ove c’è un percorso programmato effettuato; 
Ove non valutabile si mette NC (non classificato) con voce scritta quale: 
a-”la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione di lingua 
italiana”; 
b-“la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 
nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
Enunciati del primo tipo sono formulati ad esempio quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento 
della stesura del documento di valutazione. Si può eventualmente riportare la data di arrivo o di iscrizione 
alla scuola italiana. 
Gli enunciati del secondo tipo invece sono utilizzati quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività 
didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari. 
Durante i colloqui con i genitori per la consegna del documento di valutazione quest’ultimo sarà 
accompagnato da una lettera per rendere più chiara la situazione scolastica dell’alunno (vedi allegato 
modello lettera). 
 
VALUTAZIONE:FINE ANNO SCOLASTICO. 
Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte disciplina o materia con voto. La valutazione espressa 
è la base per il passaggio o meno alla classe successiva. 
 
PROVA D' ESAME DI LICENZA  
Occorre ricordare che le prove d’esame di licenza rappresentano il momento finale di un percorso e per 
quanto riguarda in particolare l’esame di licenza media, esso deve accertare il possesso delle competenze 
essenziali. Ci si orienta quindi nello stabilire una proposta di prove di esame “a ventaglio” o “ a gradini” che 
individuano il livello di sufficienza ed i livelli successivi. 
In particolare per la prova di lingua italiana è bene organizzare prove a contenuto “ampio” in modo che ogni 
alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze. 
Siamo in attesa di nuove indicazioni ministeriali. 
 

 



XXXIX 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale.  
Il percorso formativo dell’alunno prevede un adeguamento degli stimoli e delle richieste in base ai suoi 
bisogni e alle sue potenzialità. Per questo motivo, si procederà alla riduzione della complessità della risposta 
attesa al fine di prediligere una prestazione di qualità. Pertanto, si rispetteranno gli obiettivi minimi previsti 
da ogni singola disciplina oggetto di studio. Mezzi e strumenti, metodi, verifica e valutazione dell'iter 
formativo dell’alunno saranno discussi e concordati con l'intera equipe pedagogica al fine di favorire un 
intento educativo unitario. La valutazione deve essere quindi finalizzata a mettere in evidenza il progresso 
dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti 
che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà essere in linea 
con quella della classe, ma con criteri personalizzati o differenziati. Sarà l’équipe pedagogica a stabilire la 
scelta. 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL’INFANZIA 
La valutazione nasce dall’osservazione del bambino secondo diversi indicatori, che fanno riferimento ai 
seguenti campi di esperienza: 

• Il sé e l’altro 
• Corpo, movimento e salute 
• Linguaggi, creatività e espressione 
• Discorsi e parole 
• La conoscenza del mondo. 

Queste osservazioni, inoltre, permettono di stilare un Profilo del bambino, una fotografia che è 
contemporaneamente punto di arrivo di alcune attività e punto di partenza per quelle successive. 
Il Profilo personale è inoltre fondamentale nel passaggio di ordine di scuola, poiché permette la conoscenza 
iniziale del bambino diversamente abile. 
 
Griglia per la valutazione in uscita (5 anni) personalizzata – alunni diversamente abili – Scuola 
dell’Infanzia 
 
Frequenza scolastica 

a) frequenta con regolarità 
b) frequenta in modo saltuario 
c) si assenta (a volte/con frequenza) per visite specialistiche e/o per trattamenti riabilitativi 

 
Socializzazione 
Relazione con gli adulti di riferimento 

a) stabilisce relazioni positive con l’adulto di riferimento (accetta la guida, collabora, esegue richieste) 
b) ricerca l’attenzione dell’adulto in modo appropriato/inappropriato 
c) ricerca (a volte/spesso/sempre) l’incoraggiamento o l’approvazione dell’adulto 
d) mostra un’eccessiva dipendenza dall’adulto 

Relazione con i coetanei 
a) cerca di stabilire relazioni positive con i coetanei 
b) fatica ad accettare la presenza dei coetanei, prediligendo il piccolo gruppo 

 
Partecipazione 

a) si sforza di partecipare alle attività della sezione, ma predilige le situazioni di piccolo gruppo o il 
lavoro individualizzato 

b) partecipa spontaneamente alle attività di sezione 
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c) partecipa solo se sollecitato 
d) non partecipa alle attività della sezione anche se sollecitato 

 
 
 
Organizzazione 
Autonomia personale 

a) ha il controllo sfinterico 
b) sa vestirsi e svestirsi (in autonomia/con aiuto) 
c) necessita delle continue indicazioni/sollecitazioni dell’adulto per indirizzare i comportamenti in 

modo funzionale 
d) possiede una buona autonomia personale 

 
Autonomia nel lavoro 

a) esegue le attività proposte secondo le indicazioni e in autonomia 
b) esegue le attività solo se guidato 
c) si rifiuta di eseguire le attività 

 
Atteggiamenti nei confronti dell’esperienza scolastica 

a) mostra disponibilità ad apprendere 
b) mostra apertura e curiosità nei confronti delle attività proposte 
c) teme l’insuccesso manifestando ansia, frustrazione 
d) rispetta il suo materiale e i materiali messi a disposizione 

 
Comprensione 

a) ascolta/comprende i messaggi proposti dall’insegnante mediati e/o semplificati da linguaggi diversi 
b) fatica a comprendere i messaggi dell’insegnante, cogliendone solo elementi isolati 

 
Espressione 

a) sa comunicare i propri bisogni con chiarezza, utilizzando il linguaggio verbale 
b) esprime i bisogni personali attraverso canali diversi dal linguaggio verbale e non verbale 
c) sa comunicare (con spontaneità/se opportunamente sollecitato) contenuti relativi ai vissuti personali 

 
VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA 
Nella Scuola Primaria la valutazione dell’alunno diversamente abile è complessa, non solo perché dà luogo 
ad un documento di valutazione ma anche perché deve trovare dei punti di incontro con quella della classe di 
appartenenza. Non è facile, infatti. Stendere una griglia univoca e valida per tutti i casi, poiché è necessario 
considerare le competenze e le potenzialità di ciascuno. Gli insegnanti di sostegno hanno a disposizione più 
strumenti per costruire e valutare percorso e competenze degli alunni diversamente abili. PEI e PDF, 
forniscono gli indicatori per tali osservazioni. 
Per quanto riguarda le competenze disciplinari il PDF, in linea con le Indicazioni nazionali, aiuta a 
individuare le principali aree disciplinari e le competenze d a sviluppare nell’arco dei cinque anni di scuola 
primaria: 
 

 - competenze linguistiche, relative alla lettura, alla scrittura e al linguaggio orale: 

 - ascolto 

 - comprensione 

 - produzione 

 -  competenze logico-matematiche: 

 - classificazione 
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 - calcolo 

 - problem-solving 

- competenze trasversali 

Ogni insegnante di sostegno, quindi, in base alle proprie osservazioni, può declinare gli indicatori delle 
competenze da raggiungere, attraverso i quali effettuerà poi una valutazione che non considera le singole 
prove, ma il percorso nella sua complessità. 
Anche nella valutazione del comportamento bisognerà considerare le difficoltà derivanti dalla disabilità e 
procedere nel percorso e nella valutazione stabilendo poche ma chiare e raggiungibili competenze. 
Per la valutazione del livello globale di maturazione dell’alunno, in alcuni casi, si vede la necessità di 
utilizzare una griglia specifica per gli alunni diversamente abili. A questo proposito viene proposta la 
seguente griglia. 
 
 

Griglia per la valutazione quadrimestrale personalizzata degli alunni diversamente abili  
 
Frequenza scolastica 

a) Frequenta con regolarità 
b) Frequenta in modo saltuario 
c) Frequenta con molte assenze 
d) Frequenta con qualche assenza 
e) Si assenta (a volte/con frequenza) per visite specialistiche e/o per trattamenti riabilitativi 

 
Socializzazione 
Relazione con i coetanei 

a) Stabilisce relazioni positive con i coetanei 
b) Cerca di stabilire relazioni positive con i coetanei 
c) Fatica ad accettare la presenza dei coetanei, prediligendo il piccolo gruppo  
d) Tende a ricercare l’attenzione del gruppo in modo inadeguato (litigioso/provocatorio/asociale) 

Relazione con gli adulti di riferimento 
a) Stabilisce relazioni positive con l’adulto (accetta la guida, collabora, esegue  richieste) 
b) Si sforza di stabilire una relazione positiva con l’adulto anche se non sempre ne è capace 
c) Ricerca l’attenzione dell’adulto in modo appropriato o inappropriato 
d) Ricerca (a volte/spesso/sempre) l’incoraggiamento o l’approvazione  dell’adulto 
e) Mostra un’eccessiva dipendenza dall’adulto 

 
Partecipazione 

a) Partecipa spontaneamente alle attività della classe 
b) Si sforza di partecipare alle attività della classe, ma predilige le situazioni di piccolo gruppo o il 

lavoro individualizzato 
c) E’ presente alle attività della classe, ma partecipa solo se sollecitato e se le domande-stimolo sono 

adeguate al suo livello di sviluppo 
d) Partecipa (a volte/spesso) in modo non del tutto pertinente alle attività della classe 
e) Non partecipa alle attività della classe anche se sollecitato 

 
Organizzazione 
Autonomia personale 

a) Possiede una buona autonomia personale 
b) Necessita delle continue indicazioni/sollecitazioni dell’adulto per indirizzare i comportamenti in 

modo funzionale 
c) Non ha raggiunto completamente una sufficiente autonomia personale 
d) Fatica a comprendere la necessità di contenere i comportamenti in regole di convivenza sociale 
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Autonomia nel lavoro 

a) Esegue le attività proposte secondo le indicazioni e in autonomia 
b) Esegue le attività proposte dopo qualche chiarimento e in parziale autonomia 
c) Pur conoscendo le indicazioni/modalità per svolgere le attività necessita delle continue sollecitazioni 

dell’adulto per portarle a termine 
d) Esegue le attività solo se guidato   
e) Si rifiuta di eseguire le attività 

 
Atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica 

a) Mostra disponibilità ad apprendere 
b) Mostra apertura e curiosità nei confronti delle proposte 
c) Teme l’insuccesso manifestando ansia, frustrazione 
d) Si offre personalmente di compiere azioni utili alla classe ed esegue incarichi che gli vengono 

affidati 
e) Rivela poca motivazione nell’affrontare il lavoro scolastico 
f) Rispetta il suo materiale e i materiali messi a disposizione 
g) Ha poca cura del materiale  

 
Comprensione 

a) Ascolta/comprende i messaggi proposti dall’insegnante mediati e/o semplificati da linguaggi diversi 
b) Fatica a comprendere i messaggi dell’insegnante, cogliendone solo elementi isolati 

 
Espressione 

a) Sa comunicare i propri bisogni con chiarezza, utilizzando il linguaggio verbale 
b) Esprime i bisogni personali attraverso canali diversi dal linguaggio verbale 
c) Sa comunicare (con spontaneità/se opportunamente sollecitato) contenuti relativi ai vissuti personali 
d) Si esprime in modo approssimativo e semplice 
e) Fatica/ non è in grado di comunicare i propri bisogni con chiarezza 
 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
La nostra riflessione è partita dalla norma, in particolare dalla lettura di alcuni articoli (art. 9 e seg.) del 
Decreto del Presidente della Repubblica del 22.06.2009, riguardanti la valutazione degli alunni diversamente 
abili, in particolar modo ponendo l’attenzione su quella parte che evidenzia la stretta collaborazione tra 
docenti di sostegno e docenti curricolari: “Gli insegnanti di sostegno assumono la con titolarità delle sezioni 
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione, all’elaborazione e alla verifica delle 
attività”. 
La programmazione, l’elaborazione e la verifica delle attività costituiscono così tre tappe importanti 
attraverso le quali il team dei docenti guida, nel processo di apprendimento, l’allievo con disabilità. 
“Nella valutazione dell’alunno H è indicato, sulla base del P.E.I., per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici, sono così predisposte prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee 
a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”: 
Durante la nostra riunione non è stata elaborata nessuna griglia di valutazione, ma si è deciso di adottare 
parametri di riferimento comuni a tutti i docenti e flessibili durante l’anno. 
L’osservazione quotidiana dell’alunno diversamente abile, di conseguenza, ci è parsa come il principale 
metodo di raccolta delle informazioni utili alla valutazione, che serve così a modulare la didattica e la 
programmazione. Questo principio esula dal concepire la valutazione un atto sommativi e si avvicina 
all’idea di un atto continuo, in itinere, che monitora il processo di apprendimento, superando il concetto 
rigido del voto. 
 
LE PROVE INVALSI 
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Le prove INVALSI assumono un ruolo significativo nell’ambito della valutazione e dell’autovalutazione 
dell’I.C. di Asso. L’impegno rivolto nei confronti della valutazione risponde all’urgenza di concepire 
l’istruzione come un investimento sociale al fine di avvicinarsi il più possibile agli obiettivi preposti per 
Lisbona 2020 (ridurre la percentuale di studenti con scarse competenze di lettura e in matematica oltre ad 
arginare l’abbandono prematuro degli studi).  

Per quanto concerne il primo ciclo d’istruzione, la rilevazione nazionale sulle conoscenze e sulle 
abilità degli studenti ha carattere censuario e riguarda obbligatoriamente tutti gli studenti delle istituzioni 
scolastiche frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di primo grado. 
Per la classe III della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti 
che si effettua in occasione della prova nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione. 

Le prove standardizzate di misurazione mirano a individuare i livelli di competenze lessicali e 
grammaticali raggiunti nell’ambito della lettura oltre a sondare se le conoscenze matematiche sono ben 
ancorate a un insieme di concetti fondamentali di base e di conoscenze stabili. Perciò, le prove 
standardizzate di italiano e di matematica sono intese dall’INVALSI come strumenti medianti i quali 
rilevare e valutare la crescita effettiva di un retroterra cognitivo e culturale atto a stimolare lo sviluppo e la 
crescita di indipendenza, giudizio, originalità e creatività nei discenti. 

In particolare, le prove INVALSI valutano la competenza di lettura, intesa come comprensione, 
interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto, e propongono come oggetto un’ampia gamma di 
testi letterari e non letterari e di conoscenze e competenze grammaticali (competenze pragmatico-testuale, 
lessicale e grammaticale). Numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni sono, invece, gli 
ambiti identificati nel quadro di riferimento di matematica. Essi corrispondono a un elenco dei possibili 
oggetti della valutazione (senza pretesa di esaustività) ritenuti particolarmente significativi per valutare la 
competenza matematica nel primo ciclo. 

L’Invalsi provvederà a restituire i dati alle scuole che hanno partecipato alla rilevazione: tale 
restituzione, domanda per domanda, permette di individuare per ogni ambito gli aspetti di eccellenza e quelli 
problematici che necessitano di una particolare cura. 

All’interno dell’Istituto Comprensivo opera un gruppo di lavoro di docenti della primaria e della 
secondaria con l’intento di analizzare dettagliatamente i risultati delle prove INVALSI sostenute nell’anno 
scolastico precedente per offrire ai colleghi spunti di riflessione e strumenti atti a garantire prestazioni 
sempre migliori da parte dei discenti. 

La commissione valutazione opera con l’intenzione di uscire dalla mera autoreferenzialità della 
scuola e di perseguire l’intento di servire agli utenti del territorio e alla società in genere.  Ragionare su dati 
e non su impressioni permette di attuare approcci realistici alla creazione di una scuola efficace che riesce a 
far avanzare di più i propri alunni a partire da condizioni di partenza diverse. Tra gli impegni della 
commissione valutazione si annoverano:  

 
- la consultazione dei dati restituiti dall’INVALSI all’istituto comprensivo in base alle indicazioni 

operative offerte dall’ANSAS Lombardia; 
- la revisione dei documenti di valutazione della scuola primaria e secondaria di primo grado alla luce 

dei nuovi modelli emessi in concomitanza della nota ministeriale prot AOODGOS n.7053 del 25 
ottobre 2011; 

- il riesame del modello di certificazione delle competenze distribuito al termine della frequenza del 
primo ciclo d’istruzione grazie al supporto formativo offerto dall’ANSAS Lombardia. 
 
Sul sito dell’INVALSI (http://www.invalsi.it) è possibile attingere alle prove pretestate e 

somministrate negli anni precedenti al fine di saggiare l’abilità dei discenti nell’affrontare domande 
differenziate su tutte le gradazioni di difficoltà. In questo modo, si può valutare se e in quale modo la scuola 
funziona e fa crescere i propri alunni. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 
Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i  comportamenti che violano i  seguenti doveri : 

• Non rispettare gli altri – Tabella A: 
- Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica; 
- Assumere comportamenti di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti, 
omertosi; 
 - Esercitare forme di violenza, ricatto,  minaccia,  bullismo; 

           - Usare un linguaggio blasfemo o pesantemente volgare; 
           -  Commettere furti; 
 
• Non rispettare  l’ambiente – Tabella B: 
          - Danneggiare aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc. e il  patrimonio della scuola  

(libri, banchi, computer e attrezzature didattiche in generale); 
               

• Non osservare le norme e il regolamento della scuola – Tabella C : 
- Frequentare in modo irregolare le lezioni e le altre attività didattiche; 
- Recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;  
- Allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica; 
- Portare e usare il telefonino nell’area scolastica, sia per chiamate che per riprese audio-video; 
- Usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e decenza; 

 
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA’ DI IRROGAZIONE 
Premessa: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il senso 
di responsabilità dell’alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla reiterazione dell’infrazione 
commessa, adeguate alla personalità e alla storia dell’alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno o della sanzione alternativa. 
A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un’attività utile, svolta in favore della 
comunità scolastica, da offrire in alternativa all’alunno responsabile dell’infrazione. 
Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento (voto in condotta), in sede di 
scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza. 
La valutazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva e determina, 
se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
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Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a discrezionalità 
degli Organi Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non elencati le sanzioni 
saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli descritti nel presente documento. 
 
TABELLA A : non rispettare gli altri. 
 
 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

 
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Utilizzare termini volgari, avere 
atteggiamenti offensivi e/o provocatori nei 
confronti di: Dirigente, Docenti, 
Collaboratori Scolastici, adulti in genere e 
compagni 
 

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare; 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul 
diario, avvisa la famiglia e valuta la possibilità 
di assegnare elaborati di riflessione; 
3) Il Docente annota il fatto sul registro di classe 
e informa la famiglia; 
4) Il Docente informa il Dirigente che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare; 
5) il C.di C. o il  Dirigente avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia; 
6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per 
una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della 
sanzione o propone una sanzione alternativa. 
 

Emarginare consapevolmente altri studenti 
con atti o parole 

1)   2)    3)    4)   5)  

Influenzare gli altri nella discriminazione di 
altre persone 

1)   2)   3)    4)   5)    6)    

Ricorrere a minacce, ricatti e  violenza, con 
parole e atti di bullismo 

3)    4)   5)    6)    

Compiere atti che possano mettere in 
pericolo l’incolumità altrui 

1)   2)   3)    4)   5)    6)    

Danneggiare il materiale altrui 1)   2)    3)    4);  in caso di danni gravi anche 5)  
6)  7) Il Consiglio d’Istituto decide le modalità 
e/o l’entità della riparazione del danno, che sarà  
a carico della famiglia. 
 

Compiere furti 1)   2)   3)    4)   5)    6)       
8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi 
Competenti. 
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TABELLA B : non rispettare l’ambiente. 
 
 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

  
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Violare volontariamente i regolamenti e/o le 
norme di sicurezza dei laboratori e degli 
spazi attrezzati  

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare; 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul 
diario, avvisa la famiglia e valuta la possibilità 
di assegnare elaborati di riflessione; 
3) Il Docente annota il fatto sul registro di classe 
e informa la famiglia; 
4) Il Docente informa il Dirigente che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare . 
 

Lasciare aule e spazi in condizioni tali (per 
eccessivo disordine o sporcizia) da 
pregiudicarne l’utilizzo per le attività 
successive 

1)   2)    3)    4) 
9) Il Docente invita il/i responsabile/i a 
riordinare e pulire. 

Danneggiare volontariamente  attrezzature e 
strutture (vetri, pannelli, strumenti di 
laboratorio, attrezzi della palestra e 
suppellettili) 
 

1)   2)    3)    4)  
5) Il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia; 
6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per 
una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della 
sanzione o propone una sanzione alternativa .  
 Il C.di C. propone al Dirigente l’avvio delle 
procedure per l’applicazione della sanzione 
(anche pecuniaria); 
7) Il Consiglio d’Istituto decide le modalità e/o 
l’entità della riparazione del danno, che sarà a 
carico della famiglia. 
 

Scrivere e/o praticare incisioni su: banchi, 
porte e muri 

1)   2)    3)    4)    7) 
9) Il Docente invita il/i responsabile/i a 
riordinare e pulire. 
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TABELLA C : Non osservare le norme e il regolamento della scuola. 
 
  
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Fare:   
- un elevato n° di assenze 
- assenze ingiustificate 
- frequenti ritardi all’inizio delle 

lezioni 
 

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare; 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta, sul 
quaderno delle comunicazioni, avvisa la 
famiglia e valuta la possibilità di assegnare 
elaborati di riflessione; 
3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e 
informa la famiglia; 
4) Il Docente informa il Dirigente che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare; 
5) il C.di C. o il  Dirigente avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia. 

Fare: - interventi inopportuni durante le 
attività  scolastiche; 

               - interruzioni continue del ritmo 
delle  attività scolastiche 

1)   2)   3)  4)  5) 
 

Non eseguire i compiti assegnati, non portare  
il materiale richiesto non rispettare i tempi 
delle consegne e non far firmare 
puntualmente avvisi e comunicazioni 

1)   2) 3)  4)  5) 

Introdurre nella scuola: sigarette, alcolici, 
petardi e quant’altro ritenuto pericoloso per 
la salute 

1)   2)   3)    4)  5)   6) Il C.di C. decide se 
esistono gli estremi per una sanzione che 
preveda l’allontanamento dalla comunità 
scolastica, decide l’entità della sanzione o 
propone una sanzione alternativa; 
10) Il Docente sequestra l’oggetto e lo consegna 
al Dirigente. 

Infrangere il divieto di fumare all’interno 
della scuola 
 

   2)   3)    4)   5)   11) Il Docente informa il 
responsabile dell’osservanza del divieto di fumo 
che stabilirà la sanzione a norma di legge. 

Portare il telefono cellulare 
 
 
 

12) Il docente ritira il cellulare e contatta 
telefonicamente la famiglia, informandola 
dell’inosservanza alla norma. In caso di 
mancato contatto telefonico, il docente scrive 
l’infrazione alla norma sul diario scolastico 
dell’alunno. Il cellulare viene preso in consegna 
da un docente che lo restituirà all’alunno alla 
fine delle lezioni. 

Utilizzare il cellulare durante l’orario 
scolastico per chiamate, messaggi, riprese 
audio-video, connessione a Internet 

3)  4)  5)  6) 12) 

Utilizzare un abbigliamento poco decoroso 
che non rispetti i canoni della sobrietà e della 
decenza 

1)   2)   3)   4) 
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MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDANO 
L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 
sono adottati dal Consiglio di Classe. 
Come da Regolamento d’Istituto i provvedimenti che prevedono l’allontanamento  per un periodo fino ai 5 
giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, con la sola componente Docenti. L’allontanamento dai 6 ai 15 
giorni è adottato dal Consiglio di Classe allargato alla componente dei Genitori ( fatto salvo il dovere di 
astensione, qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionato). 
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni ivi compresi l’allontanamento fino al 
termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto. Tali sanzioni si prevedono per 
“reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana,  ad es. violenza privata, minacce, percosse, 
ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 
persone, ad es. incendio o allagamento”. (Art. 1 D.P.R. 21/11/2007 , n.235,con modifiche della nota 31 
luglio 2008 art.4 comma 9). 
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa necessaria ( art. 
3 L.241/1990). 
Una volta che l’organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità 
scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. 
Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza. 
Il C. di C. può decidere anche l’esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o 
sportive. 
Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua 
famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai 
programmi svolti in classe. 
 

SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
Gli organi competenti possono anche applicare sanzioni alternative ( tenendo sempre presente il principio 
della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni) : 
a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature,arredi, beni scolastici in genere indebitamente 
danneggiati. 
b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell’ambiente in generale, provocate 
intenzionalmente. 
c) attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola. 
d) attività di collaborazione  con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il 
riordino dei locali. 
e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola 
 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI 
Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, 
precedentemente, la condotta sia stata positiva. 
Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i 
precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta sia stata 
negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano 
particolarmente gravi. 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
La sanzione pecuniaria dovrà essere stabilita dal Dirigente o dal Consiglio di Istituto, previa proposta del 
Consiglio di Classe. 
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IMPUGNAZIONI 
L’art. 5 del D.P.R 24/06/1998 n.249 è sostituito dal seguente art. 5 del D.P.R  21/11/2007 n.235: 
contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione , 
ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni; tale Organo è 
composto da un docente designato dal C.d’Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto 
dal Dirigente Scolastico e resta in carica per due anni scolastici. 
Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e 
con le dovute motivazioni 
Per ulteriori informazioni si rende noto l'orario di apertura al pubblico della segreteria scolastica: 
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REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
 
 

ACCOGLIENZA 

 L’inserimento nelle nostre scuole avviene con gradualità e secondo modalità consolidate negli anni. Nei 
primi due giorni di apertura, è previsto soltanto l’ingresso dei bambini già frequentanti, per consentire un 
sereno reinserimento e organizzare insieme con loro l’accoglienza dei nuovi. Dal terzo giorno, avviene 
l’inserimento scaglionato dei nuovi iscritti. L’ingresso è concordato con le famiglie durante l’assemblea di 
inizio anno, che si svolge solitamente durante i primi giorni di settembre. 

• Prime due settimane: frequenza a gruppi scaglionati con orario ridotto (8.00-13.30) e pranzo 
incluso. Inoltre, saranno sempre presenti entrambe le insegnanti, per garantire la dovuta attenzione 
nei momenti in cui la vulnerabilità dei bambini è maggiore.  

• Il tempo scuola, determinato dagli stessi bambini e monitorato dalle insegnanti, è concordato con la 
famiglia al fine di garantire ad ogni alunno le condizioni ottimali per la frequenza; pertanto la 
permanenza al pomeriggio è consigliata solo dopo un adeguato periodo di inserimento.  

  

FORMAZIONE SEZIONI 

 La formazione delle sezioni nella scuola di Asso è regolamentata dal criterio di divisione per due fasce 
d’età, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

La formazione delle sezioni nelle scuole di Barni, Sormano e Valbrona è regolamentata dai seguenti criteri 
approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto: numero equilibrato maschi/ femmine, inserimento 
in sezioni diverse dei fratelli, classi eterogenee al loro interno in riferimento ad alunni stranieri e 
diversamente abili. 

  

FUNZIONAMENTO 

            Entrata: 8.00 - 9.00  

• Uscita senza pranzo: 11.30  
• Uscita intermedia: 13.15 - 13.45 Barni e Valbrona 13.30 – 14.00 Asso e Sormano  
• Uscita: 15.45 - 16.00  
• Pre-Scuola: 7.45 / 8.00 (previa richiesta al Dirigente Scolastico e a pagamento. I bambini resteranno 

con la collaboratrice di turno nei quindici minuti stabiliti.)  
• Per motivi organizzativi, l’ultimo giorno dell’anno scolastico le scuole dell’infanzia termineranno le 

attività educativo-didattiche alle ore 13.30.  

  

ENTRATA E USCITA  

• Rispettare gli orari di entrata e uscita significa rispettare i bambini, le insegnanti, il personale 
ausiliario, la loro sicurezza e le loro attività.  

• I ritardi (entrata e uscita) saranno documentati su apposito registro; dopo cinque ritardi la 
riammissione a scuola avverrà previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
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• Per motivi organizzativi il ritardo in entrata va comunicato telefonicamente entro le ore 9.00 per la 
prenotazione del pasto. Inoltre, al fine di non disturbare le attività di classe già iniziate, i bambini 
saranno lasciati all’ingresso e accompagnati in aula esclusivamente dai collaboratori scolastici.  

• Gli alunni, al momento dell’uscita, saranno affidati a familiari o ad altri maggiorenni delegati su 
apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico.  

• Per il ritardo dopo le ore 16.00, nel caso in cui non venga comunicato telefonicamente, 
configurandosi come “abbandono di minore”, può essere previsto l’intervento di un Pubblico 
Ufficiale (Vigile urbano, …).  

Inoltre, dato che l’orario di lavoro del docente termina alle ore 16.00, il tempo messo a disposizione del 
bambino a causa di un qualsiasi ritardo è da ritenere extrascolastico. Pertanto il docente è tenuto ad 
avvisare il Dirigente Scolastico che provvederà a convocare i genitori dell’alunno per disporre il 
pagamento della frazione oraria corrispondente al tempo di attesa dell’insegnante. ( circolare n°8 
protocollo n°6719-c27b) 

• Chi accompagna o ritira gli alunni è pregato di lasciare i locali scolastici e il giardino in breve 
tempo.  

• Qualora gli alunni debbano entrare a scuola dopo l’orario d’ingresso (es. visite mediche, …) o 
uscire prima della fine delle attività, i genitori devono avvisare le insegnanti e presentare richiesta 
scritta su apposito registro.  

• I bambini che svolgono percorsi terapeutici presso centri riabilitativi dovranno compilare un 
apposito modulo al fine di ottenere una specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico per 
entrate/uscite extra-orario.  

• Per motivi di sicurezza, il cancello della scuola dovrà rimanere chiuso durante le lezioni e la porta 
di ingresso sarà allarmata.  

  

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA   

La collaborazione scuola/famiglia è fondamentale per la vita della scuola. Per questo, i genitori saranno 
parte attiva attraverso: 

• Assemblee  
• Consigli d’intersezione: riunioni con rappresentanti dei genitori eletti in ottobre, dirigente scolastico 

e insegnanti.  
• Consiglio d’Istituto: riservato ai rappresentanti eletti dai genitori.  
• Colloqui individuali programmati e su richiesta.  
• Serate informative dedicate ai genitori dei futuri e nuovi iscritti.  
• “Angolo genitori”: siete pregati di leggere sempre le informazioni sulla vita della scuola e sulle 

attività didattiche esposte all’ingresso e nelle aule.  
• “Progetto genitori”: collaborazione per iniziative particolari (feste, laboratori, mostre, spettacoli, 

uscite...)  
• La presenza dei genitori, durante l’orario delle lezioni, è consentita solo se rientra nell’ambito delle 

iniziative programmate e approvate dagli organi collegiali competenti.  

  

SALUTE  

• I bambini devono frequentare la scuola nel migliore stato di salute possibile per il rispetto di tutti 
(compagni e adulti), per poter partecipare alle diverse attività proposte, comprese le uscite all’aperto.  
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• E’ vietato alle insegnanti somministrare medicinali se non autorizzati per iscritto dal Dirigente 
Scolastico.  

• Nel caso in cui un alunno necessiti di assumere farmaci durante l’orario scolastico, genitori o 
persone delegate potranno assolvere all’incarico dopo aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico.  

• Si chiede cortesemente di informare le insegnanti nel caso in cui il bambino abbia contratto malattie 
infettive: le docenti saranno così in grado di comunicare la notizia alla comunità nel rispetto della 
privacy del bambino e della sua famiglia.  

Inoltre, si invitano i genitori a controllare periodicamente le teste dei propri bambini al fine di evitare il 
diffondersi di pediculosi (pidocchi). 

  

ABBIGLIAMENTO  

• Ogni bambino deve presentarsi a scuola ordinato e pulito.  
• La famiglia è tenuta a dotare la scuola di un cambio completo d’abbigliamento e un asciugamano, 

tutto contrassegnato con nome e cognome (es. con pennarello indelebile).  
• Per promuovere l’autonomia e garantire la sicurezza, gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola 

con abbigliamento idoneo e comodo (no cinture, salopette, body, …)  
• Ogni lunedì mattina, il bambino porterà in mensa la propria bavaglia, dotata di elastico e 

contrassegnata con nome e cognome. Ogni venerdì, sarà riportata a casa per il lavaggio.  

  

ALIMENTAZIONE  

• Colazione e merenda si consumano a casa.  
• A scuola è possibile consumare solo alimenti preparati dal centro cottura o dalle famiglie (previa 

richiesta al Dirigente Scolastico); inoltre è possibile offrire dolciumi confezionati ai compagni 
durante occasioni particolari (es. compleanni).  

• In caso di allergie è necessario il certificato medico da consegnare alla scuola.  
• In caso di convalescenza è possibile richiedere, per un massimo di tre giorni, una dieta in bianco 

scelta dalla dietista.  
• In caso di variazioni dovute a motivi etico/religiosi è sufficiente un’auto-certificazione da 

consegnare alla scuola.  
• I genitori dei bambini che usufruiscono del servizio mensa sono tenuti a consegnare ogni mattina il 

buono pasto, all’ingresso della scuola dell’infanzia. Ogni buono deve essere contrassegnato con 
nome e cognome del bambino e data.  

• Nel caso di dimenticanza, sarà possibile compilare un foglio bianco da consegnare direttamente ai 
collaboratori. In questo caso, i buoni mancanti dovranno essere consegnati secondo le disposizioni 
stabilite dalle ditte appaltatrici o dai singoli comuni entro e non oltre la fine del mese stesso.  

  

USCITE DIDATTICHE  

• I genitori dovranno autorizzare la partecipazione alle uscite didattiche tramite la firma di un modulo 
apposito che verrà consegnato dalle insegnanti.  

• Le uscite sono a carico delle famiglie (trasporto, biglietti, mostre …).  
• Il costo di uscite non effettuate, causa assenza, non sarà rimborsato.  
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IN CASO DI INFORTUNI AGLI ALUNNI  

I docenti osserveranno le seguenti norme di comportamento: 

• Contattare telefonicamente la famiglia o altre persone di fiducia segnalate dalla famiglia stessa 
all’inizio dell’anno scolastico.  

• Chiamare il Pronto Intervento qualora la situazione risulti particolarmente grave.  

  

MATERIALE  

• Gli alunni sono tenuti a rispettare le loro cose, quelle degli altri e il materiale della scuola.  
• Le insegnanti si occuperanno di consegnare l’elenco del “corredo personale” e del materiale di 

cancelleria necessari durante l’anno scolastico.  
• Durante l’anno potrà essere richiesto altro materiale, anche di “recupero”.  
• Le insegnanti non rispondono dei giocattoli di casa, né degli oggetti d’oro.  
• Se i bambini portano a casa oggetti non di loro proprietà (della scuola o dei compagni), si prega di 

riportarli e di parlarne con le insegnanti.  

   

FREQUENZA  

• Per la grande importanza educativa e didattica della scuola, si raccomanda una frequenza 
costante dei bambini.  

• I bambini che si assentano da scuola senza giustificazione per un periodo continuativo superiore ad 
un mese sono considerati rinunciatari del servizio offerto e, quindi, con provvedimento dell’istituto 
Comprensivo saranno cancellati dagli elenchi degli alunni frequentanti.  

• Le famiglie che per vari motivi decidono di ritirare il bambino da scuola (es. trasferimento), sono 
pregate di contattare le insegnanti e la segreteria.  

  

Si ricorda che gli insegnanti o i collaboratori scolastici sono tenuti a ricordare le norme di comportamento 
descritte in questo regolamento in qualsiasi occasione sia ritenuta necessaria. 

  

  

. 
 



CRITERI PER ACCOGLIERE LE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO  
( delibera cdi n. 6 del 14 dicembre 2018) 

I posti disponibili saranno assegnati sulla base di una graduatoria,  compilata solo in caso di esubero di iscrizioni,  che terranno conto dei seguenti 
criteri generali,  precedenze e punteggi 
CRITERI GENERALI  
- Scuola infanzia - per legge, i bambini anticipatori sono ammessi solo se ci sono posti disponibili dopo aver accolto i bambini che hanno compiuto 3 
anni  entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.  
-Scuola infanzia: l’eventuale lista di attesa vale solo nell’anno scolastico per cui è stata fatta. 
-Tutti gli ordini di scuola: In caso di parità di punteggi, si procederà a sorteggio pubblico. 
-Gli alunni devono essere residenti, o almeno aver presentato domanda di residenza in Comune, entro la a data di chiusura delle iscrizioni 
PRECEDENZE E PUNTEGGI SCUOLA INFANZIA 

*Si intende lavoro autonomo o dipendente documentabile 
** per famiglia monoparentale qui si intende con unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, con secondo genitore che 
vive e risiede in provincia diversa da CO o LC, con incapacità legale di cui all’art.414 del c.c , oppure con impedimento quale grave 
malattia invalidante o carcerazione, ( condizioni da dichiarare con dichiarazione sostitutiva atto notorietà, modulo sul sito). Le 
situazioni indicate al punto11 non sono cumulabili 
PRECEDENZE E PUNTEGGI SCUOLE PRIMARIE 

1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104 /92 precedenza assoluta 

2. Alunni residenti nel comune dove è sita la scuola o comuni convenzionati per  
tale ordine di scuola 

precedenza assoluta, in subordine al 
punto 1 

3. Alunni residenti nei comuni dell'I.C privi di scuola primaria statale  precedenza per plesso più vicino 

4. Alunni residenti nei comuni dell'Istituto Comprensivo precedenza su altri Comuni non IC 

5. Alunni “obbligati” che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’as per 
cui si presenta l’iscrizione 

precedenza su alunni “anticipatari” 
( che compiono 6 anni entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico per cui si presenta 
l’iscrizione) 

Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso punti 6 
 

Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC punti 5 
 

Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido punti 5 
 

PRECEDENZE E PUNTEGGI SCUOLE SECONDARIE I^ 
1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104 /92 Precedenza assoluta 

2.Alunni provenienti dalle primarie dell'istituto comprensivo, con priorità ai residenti 
nel comune o comuni convenzionati   

Precedenza assoluta in subordine a p1 
 
 3. Altri alunni residenti nel comune dove è sita la scuola, o comuni convenzionati, ma 

non provenienti da primarie dell'IC 
 

Precedenza su punto 4 

4. Alunni residenti negli altri comuni dell'Istituto Comprensivo, non provenienti da 
primarie dell'IC 
 

Precedenza su altri Comuni non IC e non 
primarie IC 
 Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso punti 6 
 Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC punti 5 
 Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido punti 5 
 CRITERI DI PREFERENZA PER  MODELLO ORARIO SETTIMANA CORTA 

-In caso di richieste eccedenti la disponibilità di posti relativa all’orario “settimana corta, lunedì – venerdi” saranno adottati, 
nell’ordine, laddove permangano classi istituite secondo il modello “settimana lunga, lunedì- sabato” i seguenti criteri di preferenza 
1. Problemi familiari, non momentanei,  supportati da documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da 
consegnare in busta chiusa all’attenzione del dirigente scolastico che ne valuterà la pertinenza 
2. Alunni con fratelli che frequentano scuole primarie o dell’infanzia con orario a settimana corta 
3. Impegni sportivi agonistici che coinvolgano, per una quota oraria significativa, la mattinata del sabato, su richiesta al 
dirigente scolastico delle società sportive 
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1 Bambini con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 Precedenza assoluta 
2 Bambini residenti nel comune dove è sita la scuola o in comuni consorziati per 

questo ordine di scuola 
Precedenza assoluta in subordine al 
punto precedente 

3 Alunni residenti negli altri comuni dell’IC privi di scuola di sc. Infanzia statale Punti 7 
4 Alunni residenti negli altri comuni dell’IC Punti 2 
5 Entrambi i genitori lavorano* Punti 6 
6 Fratelli che frequentano la scuola dell’infanzia nello stesso plesso Punti 8 
7 Fratelli che frequentano la scuola primaria nello stesso comune Punti 6 
8 Bambini di 4-5 anni con nuova iscrizione alle sc. Infanzia dell’IC Punti 5 
9 Bambini stranieri arrivati in Italia da meno di un anno Punti 4 
10 Bambini sovrannumerari nelle altre scuole infanzia dell’IC, per la sola scuola 

indicata come seconda scelta 
Punti 10 

11 Bambini seguiti dai servizi sociali, adottati o in affido, accolti in comunità e/o con 
famiglia monoparentale ** 

Punti 5 

12 Se non residenti, con nonni residenti nel Comune  Punti 5 
13 Se non residenti, con almeno un genitore che lavora nel comune Punti 5 
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

 
I criteri per la formazione delle classi prime mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Eterogeneità all’interno di ciascuna classe 
- Omogeneità tra le sezioni parallele. 

La Commissione designata dal Collegio Docenti opera secondo i seguenti criteri: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Numero equilibrato maschi/ femmine 
 Inserimento in sezioni diverse dei fratelli 
 Classi eterogenee al loro interno in riferimento ad alunni stranieri e diversamente abili 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 Numero equilibrato maschi/ femmine  
 Semestre di nascita 
 Periodo di frequenza alla SI ( da 2 a 3 anni o meno di 2 anni) 
 Eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica (Nostra Famiglia o enti similari). 
 Si utilizzeranno anche le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della SI. 

Si procederà secondo il seguente metodo: 
o Si suddivideranno tutti gli iscritti in 2 gruppi, in base al sesso 
o All’interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione di tanti sottogruppi quante sono le 

variabili indicate al punto 2 
o Si otterrà una ramificazione i cui esiti finali verranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali 
o Da ultimo, con la collaborazione dei docenti della SI, si riequilibrerà l’omogeneità delle sezioni,  

tenendo conto delle loro osservazioni 
o Si farà in modo di equidistribuire tra le sezioni gli alunni stranieri, gli alunni nati in Italia da genitori 

stranieri, gli anticipatari e quegli alunni dei quali non ci sono indicazioni dalla SI 
o Inoltre, si farà in modo che gli alunni provenienti da diversi Comuni siano di norma divisi, 

mantenendo tuttavia all’interno del gruppo iniziale, almeno un compagno dello stesso Comune 
o Nei limiti del possibile e, fatti salvi i criteri sopra descritti, si potrà tener conto di eventuali e 

motivate esigenze avanzate dai genitori al momento dell’iscrizione. ( La Segreteria dovrà annotare le 
richieste e comunicarle alle insegnanti) 

Il DS formerà le classi, verificata la corretta applicazione dei criteri di cui sopra. Estrarrà quindi a sorte le 
sezioni e le insegnanti cui abbinarle. Le sezioni rimarranno tali, salvo motivata proposta di cambiamento da 
parte dei docenti dell’équipe pedagogica.   
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
 Indicazioni delle maestre 
 Equa distribuzione tra maschi e femmine 
  Equilibrate  fasce di livello di profitto e comportamento 
 Per la SS di Asso è anche criterio mettere nella stessa classe gli alunni o alcuni alunni della stesso 

paese/plesso di provenienza 
Nella domanda d’iscrizione le famiglie possono indicare i nominativi di uno o più alunni con cui desiderano 
che il loro figlio/a condivida la futura prima. Di queste richieste si terrà conto solo se compatibili con i 
criteri sopra elencati. 
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REGOLAMENTO ALUNNI 
 

1) L'alunno ha il dovere di rispettare tutto il personale della scuola e i compagni. 
 
2) L'alunno ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola, di prestare attenzione, di partecipare 

attivamente alle lezioni e di applicarsi allo studio di tutte le discipline. 
 

3) Ogni alunno deve aver cura della propria persona, presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e 
rispettare le fondamentali norme di igiene e pulizia. 

 
4) Gli alunni devono evitare linguaggio sboccato e gesti volgari. 

 
5) Durante le lezioni non è permesso masticare gomme, consumare merende, ecc… 

 
6) Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli arredi e del materiale scolastico. 

 
7) Eventuali danni, provocati per negligenza o vandalismo, vanno risarciti, senza pregiudizio della 

conseguente sanzione disciplinare, se del caso. Gli alunni devono inoltre evitare, per il rispetto di se 
stessi e degli altri, di sporcare, buttare carte per terra o dalla finestra, scrivere su banchi, muri, porte, 
ecc. 

 
8) Ogni alunno deve portare a scuola tutto l'occorrente per le lezioni della giornata  e averne la massima 

cura. E' inoltre tenuto al rispetto dei tempi e delle modalità di lavoro nonché alla puntualità nelle 
consegne. 

 
9) Il diario scolastico deve essere utilizzato esclusivamente per l'annotazione di compiti e di lezioni 

nonché per le comunicazioni inerenti l'attività didattica. 
 

10)  E’ proibito portare a scuola oggetti estranei all’insegnamento (lettori Mp3, Ipod, giochi 
elettronici…). La scuola non risponde della scomparsa di tali oggetti, può anche requisirli per poi 
consegnarli, a cura del DS, direttamente ai genitori.  

 
11)  Non è consentito l'uso e il possesso dei telefoni cellulari in orario scolastico; il docente ritira il 

cellulare e contatta telefonicamente la famiglia, informandola dell’inosservanza alla norma. In caso 
di mancato contatto telefonico, il docente scrive l’infrazione alla norma sul diario scolastico 
dell’alunno. Il cellulare viene preso in consegna da un docente che lo restituirà all’alunno alla fine 
delle lezioni. Per comunicazioni necessarie e urgenti si utilizzerà il telefono della scuola. In casi 
particolari si può fare richiesta di portare il cellulare, che sarà custodito secondo le modalità stabilite 
dalla scuola. 

 
12)  Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni accolti dagli 

insegnanti della prima ora di lezione. 
 

13)  Una volta entrati nell'edificio scolastico gli alunni non potranno allontanarsene di propria iniziativa 
per alcun motivo. 

 
14)  Per casi particolari (necessità delle famiglie-uso scuolabus per il trasporto) è concessa  agli alunni 

l’entrata anticipata nei locali scolastici, con sorveglianza esercitata da   personale dipendente 
dall’Ente Locale; ovvero, in caso di necessità, dai collaboratori scolastici.  

 
15)  L'uscita deve avvenire con ordine e sotto la sorveglianza degli insegnanti fino al limitare della 

pertinenza scolastica. 
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16)  Fatti salvi casi particolari, i docenti consentono agli alunni di uscire dall'edificio durante l'attività 
scolastica, se direttamente prelevati da uno dei genitori o da familiare conosciuto e delegato. L’uscita 
in autonomia sarà consentita solo su richiesta scritta in tal senso. 

 
17)  In caso di assemblee sindacali o di assenze del personale scolastico, alle classi interessate sarà 

consentita l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato dopo che le famiglie, avvisate in anticipo, 
avranno espresso per iscritto la loro autorizzazione. 

 
18)  In caso di sciopero, ne è dato preventivo avviso alle famiglie. Qualora non sia possibile     assicurare 

attività formative o la vigilanza sugli alunni,   gli alunni con autorizzazione  scritta dei genitori, 
potranno lasciare l’edificio scolastico. In caso di mancato assenso all’uscita anticipata da parte dei 
genitori, gli alunni saranno comunque trattenuti e custoditi. 

 
19)  Nel plesso di Asso, in considerazione della particolare ubicazione dell'ingresso della scuola 

primaria, gli alunni non immediatamente prelevati dai genitori, saranno accompagnati dall'insegnante 
fino alla pensilina antistante l'edificio. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus (qualora siano 
necessari più giri dello stesso) saranno sorvegliati da personale dipendente dall'Ente Locale, ovvero, 
in caso di necessità, dai collaboratori scolastici. 

 
20)  Nei parcheggi di pertinenza degli edifici scolastici motocicli e biciclette devono essere condotti a 

mano. 
 

21)  Le assenze devono essere giustificate dai genitori per iscritto utilizzando l'apposito libretto ( diario 
per la scuola primaria ); i ritardi saranno motivati sul diario scolastico. 

 
22)  Il libretto delle assenze completamente utilizzato e riconsegnato in segreteria dà diritto a riceverne 

uno nuovo; in caso di smarrimento l'alunno dovrà riacquistarlo presso la segreteria. 
 

23)  Dopo l'ingresso in aula tra una lezione e l'altra e nel caso di assenza momentanea del docente, gli 
alunni rimarranno ai loro posti sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico, evitando di 
disturbare lo svolgimento delle lezioni nelle aule contigue. 

 
24)  In caso di necessità gli alunni si sposteranno all'interno dell'edificio scolastico sempre accompagnati 

da un collaboratore scolastico o da un docente. 
 

25)  E' vietato agli alunni l'accesso alla  sala docenti o alle aule speciali  se non accompagnati da 
collaboratori scolastici o da docenti. 

 
26)  Ogni alunno occupa il posto assegnatogli dal docente coordinatore della classe, ferma restando la 

possibilità per ogni docente di modificare la disposizione dei posti per le proprie ore di lezione. 
 

27)  Intervallo: la durata massima è fissata in 20' per la scuola primaria e 10' per la scuola secondaria di I 
grado. In linea di principio, la vigilanza sul gruppo classe è affidata al docente dell'ora di lezione 
precedente  l'intervallo; dove necessario, vengono stabiliti appositi turni. Le modalità organizzative 
saranno concordate dai docenti delle singole scuole, garantendo sempre il controllo diretto sugli 
alunni e impedendo qualsiasi attività a forte valenza motoria.  

 
28)  In concomitanza con l'inizio dell'intervallo, il docente in servizio farà uscire dall'aula tutti gli alunni. 

 
29)  L'intervallo si trascorre nel corridoio antistante le rispettive aule e comunque negli spazi assegnati  a 

ciascuna classe sotto la sorveglianza dei docenti di turno. 
 

30)  Non è consentito trascorrere l'intervallo in aula senza la presenza di un docente. 
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31)  L'intervallo deve essere utilizzato prioritariamente per recarsi ai servizi, per consumare una leggera 

merenda e per una breve distensione. 
 

32)  Salvo casi eccezionali gli alunni non potranno recarsi ai servizi durante le lezioni. In ogni caso è 
consentita l'uscita  di un solo alunno per volta. La necessità di uscite frequenti e abituali deve essere 
segnalata a cura della famiglia e documentata con certificazione medica. 

 
33)  E' rigorosamente proibito agli alunni  trattenersi  nei servizi e nei corridoi nonché entrare in classi 

non proprie. 



 LIX 

REGOLAMENTO DOCENTI 
 
1) Ogni commissione individua al suo interno un coordinatore e un segretario verbalizzatore; il 

coordinatore funge da referente con la presidenza. 
 
2) I verbali delle riunioni collegiali e delle varie commissioni saranno redatti dal segretario nel termine 

massimo di giorni otto, formalizzando lo stretto indispensabile.  
 
3) I docenti a disposizione o tenuti a supplire i colleghi impegneranno gli alunni in attività 

educativo/didattiche. Gli  insegnanti contemporaneamente presenti nella classe o sulla classe lavoreranno 
dividendo gli alunni in gruppi e assistendoli in attività complesse: la lezione frontale e la verifica 
oggettiva vanno previste quando opera il titolare della disciplina.  

 
4) I docenti o i collaboratori scolastici sorveglieranno gli eventuali spostamenti di alunni all’interno della 

scuola; tali spostamenti dovranno avvenire in ordine e in silenzio. 
 
5) Di norma per le lezioni di Educazione Artistica, Educazione Musicale, Educazione Fisica si 

utilizzeranno le aule speciali.  
 
6) Le attrezzature e i sussidi sono affidati alla responsabilità dei docenti che li utilizzano; all'inizio dell'anno 

scolastico il Collegio dei docenti individuerà il responsabile delle attrezzature specifiche. 
 
7) I responsabili dell’aula scientifica, delle aule speciali, della palestra, della biblioteca, del materiale 

audiovisivo ecc. provvederanno diligentemente alla custodia e al funzionamento degli stessi, segnalando 
tempestivamente per iscritto i guasti e gli ammanchi. 

 
8) La biblioteca e la videoteca docenti sono affidate ad un incaricato scelto dal Collegio docenti; i testi 

prelevati devono essere riconsegnati entro il termine delle lezioni. 
 
9) L'utilizzo abituale dei libri di testo in adozione è ineludibile dovere professionale. 
 
10)  Gli insegnanti della SSI ricevono i genitori nell’ora prevista per il colloquio, previo appuntamento. 
 
11)  Ogni alunno ha diritto ad un colloquio individuale con ciascuno dei docenti di classe per 15' ogni 

bimestre, previa prenotazione concordata col docente. 
 
12)  Gli insegnanti sono invitati a facilitare il compito dei collaboratori sgomberando                

quotidianamente le superfici della cattedra e degli armadi. 
 
14)  Tutte le attività extracurricolari (es: manifestazioni sportive, visite, gite, cineforum ecc.) si svolgeranno 

sempre con la vigilanza del docente designato. 
 
15)  E' fatto divieto a chiunque di  fumare all'interno dei locali scolastici secondo quanto previsto dalle 

norme. 
 
16)  Non sono ammessi estranei nella scuola senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi 

collaboratori. 
 
17)  La scuola non risponde del furto di oggetti di valore o di somme di denaro. 
 
18)  Si dovranno evitare conversazioni ad alta voce e richiami nell'atrio e nei corridoi della scuola. 
 
19)  E' fatto divieto ai docenti di affidare somme di denaro agli alunni. 
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REGOLAMENTO PERSONALE ATA 
 
L'effettuazione di ore di lavoro oltre l'orario stabilito deve essere preventivamente autorizzata. 
Il protrarsi oltre l'orario previsto delle riunioni di OO.CC. o assemblee costituisce autorizzazione a 
prestazione di lavoro straordinario. 
Il recupero delle ore di straordinario viene effettuato in corrispondenza di reali necessità ed è sempre 
concordato col Direttore Amministrativo 
 
REGOLAMENTO DI SEGRETERIA 
 

1- Gli assistenti amministrativi hanno mansioni e compiti specifici, come concordato nell'apposita 
assemblea: nei periodi di ridotta attività specifica, gli assistenti coadiuveranno i colleghi nel disbrigo 
dei loro compiti, secondo le indicazioni del Direttore Amministrativo. 
 

2- Le richieste di colloquio telefonico con il Dirigente devono essere filtrate dal collaboratore scolastico 
addetto al centralino. 
 
 

3- L'ufficio di segreteria rimane aperto per ogni evenienza in coincidenza delle attività didattiche 
pomeridiane. 
 

4- La segreteria è aperta al pubblico in orari prestabiliti. 
 
 

5- La permanenza di docenti e collaboratori negli uffici di segreteria deve essere limitata allo stretto 
necessario per ovvie ragioni di efficienza e riservatezza. 
 

6- Gli Organi Collegiali si intendono validamente convocati mediante affissione all'albo; in linea di 
massima la convocazione sarà disposta con preavviso di almeno 5 giorni. 
 
 

7- Per quanto attiene ad eventualità non previste dal presente regolamento, si fa riferimento al 
regolamento tipo già predisposto dal MIUR e alle vigenti disposizioni di legge. 

 
REGOLAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

1- Il personale ausiliario è alle dirette dipendenze del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali. 
 

2- A ciascuna unità di personale è assegnato un posto di lavoro. 
 

3- A ciascun collaboratore vengono affidate mansioni specifiche. 
 

4- All'inizio delle lezioni ogni classe deve poter trovare la propria aula pulita e riordinata. 
 

5- Tutti gli altri locali potranno essere puliti e lavati anche durante le lezioni, quando non occupati dagli 
alunni. Durante le lezioni non devono essere utilizzati elettrodomestici rumorosi; in generale si deve 
evitare di disturbare o distrarre gli alunni. 
 

6- Ogni giorno, in tutti i locali scolastici abitualmente utilizzati dagli alunni si provvederà a spazzare i 
pavimenti e a spolverare gli arredi. 
 

7- Dopo le lezioni antimeridiane, i collaboratori in servizio riordineranno e puliranno i locali scolastici 
anche se saranno nuovamente utilizzati per le lezioni pomeridiane. 
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8- Si darà precedenza assoluta alla pulizia accurata dei servizi, con lavaggio quotidiano dei sanitari e dei 
pavimenti. 

 
9- Prima dell'inizio delle lezioni i collaboratori provvedono al completamento delle pulizie rimaste in 

sospeso e, abitualmente, alla spolveratura delle superfici. 
 

10-  Durante l'intervallo, un collaboratore farà servizio di sorveglianza . 
 

11-  Almeno settimanalmente, durante le lezioni di educazione fisica, immagine, musica, ogni 
collaboratore laverà con acqua e detersivo il pavimento delle aule affidategli. 
 

12-  I corridoi e le scale saranno lavati quotidianamente. 
 

13-  Una volta al mese si procederà alla pulizia esterna (ove possibile) ed interna delle superfici a vetro 
(finestre, porte ecc.). 
 

14-  Le parti vetrate delle porte di ingresso agli edifici scolastici devono essere mantenute 
quotidianamente pulite. 
 

15-  Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si laveranno accuratamente con acqua e detersivo 
stipiti, porte, finestre, zoccoli verniciati e pareti piastrellate. 
 

16-  L'impossibilità di effettuare le normali pulizie a causa della presenza di materiale ingombrante deve 
essere segnalata al Dirigente. 
 

17-  Ogni collaboratore deve essere reperibile al posto di lavoro assegnatogli. 
 

18-  Gli attrezzi e il materiale per la pulizia degli ambienti scolastici non devono essere accessibili agli 
alunni; dopo l'uso vanno riposti in apposito armadio o in locale chiuso a chiave. 
 

19-  Le circolari interne e le comunicazioni varie devono essere conservate nelle apposite cartellette a 
fogli mobili a cura del collaboratore incaricato. 
 

20-  In caso di malore o malessere, gli alunni affidati alle cure di un ausiliario saranno immediatamente 
assistiti e soccorsi senza la somministrazione di medicinali, con la sola eccezione di tè o camomilla. 
 

21-  Nessun estraneo può aver accesso alle aule senza l'autorizzazione del Dirigente; l'addetto alla 
custodia accoglierà con fermezza e cortesia le persone che entrano nella scuola indirizzandole 
all'ufficio o alla persona competente, nel rispetto degli orari di ricevimento del pubblico. 
 

22-  Prima di introdurre nell'ufficio del Dirigente le persone in attesa di colloquio, il collaboratore 
addetto alla custodia verificherà che il  Dirigente sia libero da altri impegni. 
 

23-  Le ferie e i recuperi orari potranno essere concessi solo in periodi di sospensione delle attività 
didattiche. 
 

24-  Gli alunni eventualmente allontanati dall'aula devono essere affidati ad un collaboratore che lo 
accompagnerà dal Dirigente o dal Vicario; in assenza dei docenti gli alunni sono comunque 
sottoposti alla vigilanza dei collaboratori che ne diventano responsabili. 
 

25-  Al termine di ogni lezione, il collaboratore in servizio al piano vigilerà sugli alunni in attesa 
dell'arrivo dell'insegnante; in caso di assenza dello stesso, ne darà immediata informazione all'ufficio 
di segreteria. 
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REGOLAMENTO FOTOCOPIATRICE E FOTOCOPIE 
 
1) Le fotocopie devono limitarsi alle indispensabili integrazioni dell'itinerario didattico previsto dal testo e 

alle prove di verifica. 
 
2) Le fotocopie necessarie per la prima ora di lezione devono essere richieste entro le ore otto del giorno 

precedente. 
 
3) Le fotocopie necessarie dalla seconda ora di lezione in poi devono essere richieste entro le ore otto e 

saranno stampate secondo l'ordine di richiesta da un collaboratore scolastico nella prima ora di lezione. 
 
4) Il numero massimo di fotocopie è stabilito nella quantità annua di 250  per ogni alunno.   
 
5) Per ciascun alunno diversamente abile o straniero è consentito un massimo di 120 fotocopie per anno 

scolastico in aggiunta a quelle previste per la classe frequentata. 
 
6) Il collaboratore addetto alla fotoriproduzione ovvero l'insegnante fiduciario fotocopieranno  solo 

materiale ad uso didattico e quotidianamente registreranno su apposito registro con spazi intestati ai 
singoli insegnanti il numero delle fotocopie e la classe (o le classi) a cui sono  destinate. 

 
7) Ogni insegnante può chiedere la fotoriproduzione delle programmazioni personali e delle relative U.D. 

Non sono consentite fotocopie ad uso privato. La richiesta di fotoriproduzione di plichi consistenti sarà 
sottoposta al Dirigente Scolastico. 

 
8) La riproduzione in fotocopia o con fotostampatore di giornalini scolastici, monografie e simili sarà 

autorizzata dal Dirigente in eccedenza rispetto ai numeri massimi stabiliti. 
 
9) L'uso della fotocopiatrice è riservato esclusivamente ai collaboratori scolastici. Il locale destinato alla 

fotoriproduzione deve rimanere chiuso. 
 
10)  Nei plessi con un solo collaboratore in servizio anche gli insegnanti possono servirsi del fotocopiatore 

nei momenti in cui sono liberi da impegni didattici. 
 
11)  Il prototipo da fotoriprodurre può essere predisposto dall'insegnante interessato anche con l'utilizzo 

diretto del fotocopiatore e con l'autorizzazione del responsabile di plesso; alla fotoriproduzione 
provvederà successivamente il collaboratore incaricato.  

 
  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  UUSSCCIITTEE//VVIISSIITTEE  DDIIDDAATTTTIICCHHEE--  
VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  --  SSCCAAMMBBIIOO  CCUULLTTUURRAALLEE  
 
 
1. L’IC “Segantini” di Asso include nella propria offerta formativa Uscite didattiche, Viaggi d’Istruzione di 
classe e viaggi d’Istituto; oltreché Scambi linguistico-culturali e stage in paesi esteri. Tutti questi sono, a 
tutti gli effetti, attività didattiche con valenza educativa e culturale, concorrendo all’acquisizione, da parte 
degli alunni, delle competenze previste dal curricolo d’istituto. 
2. Tipologie di attività 
2.1 Le Uscite didattiche sono attività educativo-didattiche svolte, dalle classi, nel territorio provinciale o in 
aree viciniori della regione, svolte tendenzialmente nell’arco dell’orario scolastico o con rientro, per le 
scuole ad attività antimeridiane, non oltre, di norma, la metà del pomeriggio. Tra le uscite didattiche 
rientrano anche le trasferte per attività sportive a livello provinciale o regionale, ad esse partecipano gruppi 
di alunni di diverse classi dell’istituto. 
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2.2 I Viaggi d’istruzione sono attività educativo-didattiche, svolte, da una o più classi, nell’arco dell’intera 
giornata o, se lo specifico progetto lo richiede, nell’arco di più giorni, esclusa la domenica, e possono perciò 
comprendere uno o più pernottamenti. 
2.3 I Viaggi d’istruzione d’istituto sono attività didattiche della durata di una o più giorni ai quali possono 
partecipare tutti gli alunni d’istituto 
2.4 Gli Scambi culturali linguistici e gli stage hanno come mete paesi esteri, si svolgono nell’arco di più 
giorni comprese le domeniche e rientrano in più ampi specifici progetti d’istituto inseriti nel PTOF (Progetti 
Erasmus, gemellaggi ecc.). 
 
3. Adesioni 
3.1. Per effettuare un viaggio d’istruzione o un’uscita didattica è necessario che vi sia l’adesione almeno del 
70% degli alunni della classe. 
 
4.  Docenti accompagnatori 
1 Gli accompagnatori alle uscite didattiche, ai viaggi d’istruzione, devono essere i docenti della classe o 
delle classi interessate, in numero di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni: la determinazione del 
numero effettivo degli accompagnatori di ogni viaggio deve tenere conto, comunque, di alcune variabili 
(durata del viaggio, tipologia, età degli studenti…).In ogni caso gli accompagnatori non potranno essere in 
numero inferiore a due, per sopperire ad eventuali esigenze che dovessero emergere durante il 
viaggio/uscite. Per ogni viaggio deve essere previsto obbligatoriamente un accompagnatore di riserva ogni 
due, pronto a subentrare al docente accompagnatore titolare, in caso di improvvisa e motivata indisponibilità 
di questi. 
2 Il docente che propone il viaggio di istruzione deve essere sempre anche accompagnatore e assume il ruolo 
di Responsabile dell’uscita didattica e del viaggio d’istruzione. I docenti danno, volontariamente, la propria 
disponibilità ad essere accompagnatori della classe. 
3 In particolari situazioni e sempre su proposta del Consiglio di classe, interclasse, intersezione, è possibile 
la partecipazione di altri adulti al viaggio d’istruzione, con compiti di supporto alla vigilanza degli alunni, 
purché autorizzati dal dirigente scolastico e in aggiunta ai docenti accompagnatori previsti. 
4 Nel caso di partecipazione di alunni con disabilità si prevede la presenza di un’ulteriore unità di personale 
docente. Su delibera attentamente e specificamente motivata del Consiglio di intersezione, di interclasse, di 
classe, e quando non si è in presenza di situazione di disabilità grave, è possibile, per le sole uscite 
didattiche, prevedere la presenza un docente ogni due alunni con disabilità. 
5 Per evitare prolungate assenze di docenti nelle classi, ciascun docente può partecipare a sei giorni per 
viaggi d’istruzione all’anno e a non più quindici giorni lavorativi per scambi culturali- linguistici all’Estero. 
6 docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni loro affidati per tutta la 
durata del viaggio, dell’uscita didattica, dei soggiorni all’estero. 
 
5. Tetti di spesa. 
 
1 Il Consiglio d’Istituto delibera i tetti massimi di spesa per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche, per 
classe e per ciascun anno, comprensivi di mezzo di trasporto, ingressi a musei e laboratori; e -nel caso di 
viaggi di più giorni- eventuale pernottamento e relativi pasti serali. I tetti di spesa possono essere derogati, 
con delibera del Consiglio d’Istituto, in casi debitamente motivati. 
2 Per l’anno scolastico 2017-18, e fino a nuova delibera, i tetti di spesa sono per alunno 

 SCUOLA INFANZIA 
Tutte le sezioni 50 euro 

 SCUOLA PRIMARIA 
Classi I, II, III, IV 50 euro 
Classi V 100 euro 

 SCUOLA SECONDARIA 
Classi I e II 100 euro 
Classi III 350 euro 

 
6. Rimborsi 
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Il rimborso dei costi del viaggio e del pernottamento, in caso di mancata partecipazione al viaggio, è 
possibile solo se prevista dal contratto dell’agenzia appaltatrice. 
 
7. Iter decisionale e ruoli 
 
1. Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art 10, comma 3, lettera e, del D.lgs. 297/1994, ha potere deliberante 
sui criteri per la programmazione delle uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali. Detti criteri 
sono espressi nel presente regolamento. Il Consiglio d’Istituto approva inoltre il piano dell’annuale dei 
viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche e si esprime su eventuali ulteriori proposte di uscita didattica 
che, eccezionalmente a seguito di occasioni precedentemente non programmabili, si determinassero. 
2. Il Consiglio di intersezione, di classe e interclasse, nella composizione allargata alla componente genitori, 
è l’organo collegiale preposto a decidere, su proposta della componente docenti, il programma (mete, 
attività, accompagnatori) dell’Uscita didattica o del Viaggio d’istruzione. La proposta sarà deliberata in 
occasione della prima convocazione annuale dell’organo collegiale. 
3. Qualora l’uscita didattica avvenisse in data antecedente alla prima convocazione dei consigli di 
intersezione, di classe e interclasse, l’organo predisposto alla programmazione della gita è il Collegio dei 
docenti. 
4. Si sottolinea che è precisa responsabilità del Consiglio di intersezione, interclasse e di classe valutare 
attentamente che la meta prescelta e le attività previste siano adatte all’età degli alunni e alle caratteristiche 
del gruppo classe. In merito a quest’ultima variabile si sottolinea la non opportunità che classi distintesi nel 
corso dell’anno per lo scarso rispetto delle regole siano destinatarie di un progetto di viaggio d’istruzione, 
soprattutto se con pernottamento, in considerazione dei requisiti di sicurezza e alle implicazioni educative 
della scelta. 
5. Il Consiglio di classe o d’Interclasse può eccezionalmente e motivatamente decidere la non partecipazione 
di alunni per comportamento negativo sanzionato con provvedimento disciplinare. In tal le penalità saranno 
a carico degli alunni responsabili del provvedimento. 
6. Il Dirigente scolastico, verificata l’adeguatezza del progetto di viaggio/uscita/ ai criteri del presente   
regolamento, autorizza formalmente il viaggio affidando all’Ufficio di segreteria l’istruttoria per la selezione 
degli operatori deputati al trasporto e all’organizzazione del viaggio e conferisce l’incarico ai docenti 
accompagnatori. 
7. Il Dirigente scolastico emana annualmente una circolare operativa, a carattere organizzativo, sui viaggi 
d’istruzione e le uscite didattiche. 
8. I Genitori, presa visione del programma del viaggio e del costo di massima, esprimono – in forma scritta e 
su apposito modulo- il consenso alla partecipazione e l’adesione al viaggio. Sia per le visite didattiche, sia 
per i viaggi, compreso quello per lo scambio culturale, al momento dell’adesione dovrà essere versata una 
caparra pari al 50% della quota pro-capite. 
9. Per tutte le uscite sul territorio dell’Istituto comprensivo, le famiglie esprimono un consenso 
onnicomprensivo ad inizio anno. 
 
8. Disposizione relative agli scambi linguistico-culturali 
 
1. In particolare, per lo scambio culturale con St. Péray, al quale partecipano solo gli alunni delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di I^, ci si atterrà alle seguenti modalità: scambio di ospitalità a titolo 
gratuito tra alunni delle scuole secondarie di Asso/Canzo e alunni del Collège Mixte di St. Péray, ad anni 
alterni; ospitalità a carico dei corrispondenti; durata massima di giorni sei; attività didattica preparatoria, 
durante il soggiorno e successiva; impiego di autobus coperti da ogni garanzia di legge; esclusione di alunni 
privi di copertura assicurativa; facoltatività. 
2. Criteri per la scelta degli alunni che andranno a Saint-Peray sono i seguenti: 
Voto di comportamento e di francese del I Quadrimestre 
Precedenza agli alunni di terza che hanno già ospitato 
Alunni di terza 
Precedenza agli alunni che hanno ospitato 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Premessa: visto il D.P.R. n.416 del 31.5.1974; vista la C.M. n. 105 del 16.4.1975; visto il T.U. n. 297/1994 il 
consiglio d’istituto emana il seguente regolamento:  
 
Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento  
1. La convocazione del consiglio d’istituto (d’ora in avanti CdI) deve essere disposta con un congruo 
preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.  
2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e 
mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento 
sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.  
3. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo 
collegiale.  
4. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 
segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.  
 
Art. 2. Programmazione delle attività  
Il CdI programma di norma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 
realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, 
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la 
necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  
 
Art. 3. Svolgimento coordinato dell'attività  
1. Il CdI opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma 
con rilevanza diversa, in determinate materie.  
2. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un 
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio 
delle competenze di altro organo collegiale.  
 
Art. 4. Prima convocazione  
La prima convocazione del CdI, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri a seguito delle 
elezioni, è disposta dal dirigente scolastico.  
 
Art. 5. Elezione del presidente e del vicepresidente  
1. Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.  
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.  
3. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.  
4. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 
dei componenti del consiglio.  
5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 
carica.  
6. A parità di voti è eletto il più anziano di età.  
7. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il 
consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.  
8. In caso di assenza contemporanea di presidente e vicepresidente le loro funzioni sono svolte dal membro 
più anziano di età.  
 
Art. 6. Convocazione del consiglio  
1. Il CdI è convocato dal presidente del consiglio stesso.  
2. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta 
esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.  
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Art. 7. Presenza di esterni  
Al CdI possono essere invitati a partecipare, su istanza della giunta esecutiva, per la parte di  
Loro competenza e ovviamente senza alcuna potestà deliberativa, elementi esterni che possano  
offrire un contributo nell’esame di specifiche questioni.  
 
Art. 8. Pubblicità degli atti  
1. La pubblicità degli atti del CdI, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire 
mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario 
del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso .  
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La 
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a15 giorni.  
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell’istituto e - per lo 
stesso periodo - sono esibiti ai membri del CdI che ne facciano richiesta.  
4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del 
consiglio;il dirigente ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.  
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 
richiesta dell'interessato, né quanto soggetto alle norme previste dalla l legge 196.  
 
Art. 9. Norme finali  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
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Allegato n.2 – FORMAT PER LA STESURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

a.s.______________ 
 

 
 
 
ALLIEVO/A: 
 

 

 
CLASSE: 
 

 
 
N. DI ALLIEVI DELLA CLASSE: 
 

 
NATA A 
 

   

 
NAZIONALITA’ 
 

 

 
 
TIPOLOGIA DI 
FUNZIONAMENTO: 
 

 
� DSA 
� SVANTAGGIO (precisare) 

 
DIAGNOSI/SEGNALAZIONE 
EFFETTUATA DA: 

 
 

 
IL: 
 
PROTOCOLLATA IL: 
 
 

 
SPECIALISTI: 
 

 
dott.ssa  
dott.ssa  
 

 

 
TRATTAMENTI RIABILITATIVI:  
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PERSONALIZZATE, ADOTTATE IN 
ITINERE, SULLA BASE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DELLE MISURE 
DISPENSATIVE 
(da compilare a cura del Team dei Docenti o del Coordinatore del Consiglio di Classe con riferimento 
al prontuario allegato) 
 
1. Anamnesi scolastica:  
 
 
2. Primo periodo didattico (trimestre, quadrimestre, pentamestre) 
Riportare per ciascuna materia/disciplina le voci ricomprese nell’allegato “Prontuario”, tale 
documento è stato predisposto dall’Uff.XII di Como in collaborazione con AID ed integrato per la 
parte relativa alle lingue antiche in base D.M. 12/11/2011 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE PERSONALIZZATE: 
(impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il 
successo formativo dell’alunno) 
 
ALTRE OSSERVAZIONI: 
 
3. Secondo periodo didattico (trimestre, quadrimestre, pentamestre) 
Riportare per ciascuna materia/disciplina le voci ricomprese nell’allegato “Prontuario” 
 
 
4. Patto di corresponsabilità: strategie messe in atto per favorire il progetto di continuità tra la 

Scuola e la famiglia e accordi intercorsi. 
Si rimanda al Patto di corresponsabilità sottoscritto dal Dirigente scolastico e da tutti i 
genitori/alunni maggiorenni. 
 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PERSONALIZZATE, ADOTTATE IN 
ITINERE, SULLA BASE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DELLE MISURE 
DISPENSATIVE  
(da compilare a cura del Team dei Docenti o del Coordinatore del Consiglio di Classe con riferimento 
al prontuario allegato) 
 
Modalità per la stesura e la personalizzazione delle interrogazioni/verifiche 
 
 
Criteri per la valutazione 
(scelta degli indicatori riportati in questo spazio) 
 
 
Indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte e orali per l’Esame di Stato a conclusione del 
II ciclo di Istruzione 
 
 
Indicazioni per il passaggio alla classe successiva o altro ordine di scolarità 
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NOMINATIVO DEL REFERENTE DSA 
O DEL COORDINATORE DI CLASSE          _______________________________ 
 
 
 
FIRMA DI APPROVAZIONE 
I docenti dell’equipe pedagogica/Consiglio di Classe 
_______________________________            _______________________________ 
 
_______________________________            _______________________________ 
 
_______________________________            _______________________________ 
 
_______________________________            _______________________________ 
 
Documento valido per la durata di un anno scolastico, approvato in data ________ 
 
Consegnato alla famiglia in data _______________________ 
 

Firma del/dei Genitore/i per p.v. 
 

______________________________________ 
 

 
______________________________________ 

 
 

Firma dello Studente maggiorenne 
 

________________________________  
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

_________________________________  
 
 
Aggiornato  in data _______________________ 
 

Firma del/dei Genitore/i per p.v. 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

Firma dello Studente maggiorenne 
 

________________________________  
 

Il Dirigente scolastico 
 

________________________________  
 



 LXX 

 

 
 

PRONTUARIO ALLEGATO AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
PER GLI ALLIEVI CON DSA 

 
Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e  alle misure dispensative, utilizzabili 
durante l’anno scolastico e in sede di Esame di Stato. Gli items vanno selezionati e/o integrati, in base alle 
singole esigenze, connesse alla personalizzazione e riportati ai punti n. 2 e 3. Gli indicatori possono essere 
organizzati per singole discipline, come nel prontuario allegato, oppure organizzati per competenze 
trasversali. 

 
LINGUE 

 
STRANIERE  

 
 

• Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo da parte del tutor, anche nelle 

verifiche 
• Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare testi: fornire altresì appunti che 

supportino l’allievo nello studio (slides, documenti informatici, ecc.) 
• Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine 
• Evitare, secondo i casi, le risposte V o F 
• Evitare domande con doppia negazione e di difficile interpretazione  
• Garantire l’approccio visivo e comunicativo alle Lingue 
• Utilizzare schemi di regole 
• Utilizzare mappe concettuali 
• Pianificare la produzione scritta, con relativa argomentazione da parte del docente, 

finalizzata a contestualizzare il testo 
• Privilegiare, nelle verifiche scritte e orali,  concetti e   terminologie utilizzate nelle 

spiegazioni 
• Favorire l’apprendimento orale 
• Consolidare gli apprendimenti, in forma orale 
• Dispensare l’allievo, ove necessario e possibile e compensare le prove scritte con 

interrogazioni orali, valutando gli esiti positivi  
• Utilizzare la suddivisione del periodo in sintagmi, laddove si presenti la necessità 

reale es. greco e latino 
• Utilizzare preferibilmente i colori per distinguere le forme grammaticali  
• Consentire l’uso del registratore o Smartpen per le spiegazioni 
• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del p.c. e del vocabolario elettronico 
• Ridurre il numero delle domande nelle consegne scritte o la lunghezza del testo e 

delle versioni o garantire tempi più lunghi 
• Evitare domande aperte in favore di verifiche strutturate 
• Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte; qualora la prova risultasse non 

soddisfacente è necessario prevedere  la prova orale sugli stessi contenuti 
• Utilizzare le verifiche orali per le materie che prevedono la valutazione dell’orale, 

da concordarsi con l’allievo 
• Riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali, come misura 

compensativa dovuta, laddove la prova scritta  non fosse soddisfacente 
• Stimolare e supportare l’allievo nelle verifiche orali, aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve 
termine e della sequenzialità e non per volontà propria 

• Prevedere a casa l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, ma per quantità di 
pagine   

• Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche affinché l’allievo possa prendere atto 
dei suoi errori 
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LINGUE  

 
ANTICHE 

 

• Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo da parte del tutor, anche nelle 

verifiche 
• Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare testi: fornire altresì appunti che 

supportino l’allievo nello studio (slides, documenti informatici, ecc 
• Utilizzare schemi di regole 
• Utilizzare mappe concettuali 
• Utilizzare  la  suddivisione  del  periodo in  sintagmi,  laddove  si presenti la necessità 

reale es.  latino 
• Utilizzare  preferibilmente  i  colori  per  distinguere  le  forme grammaticali 
• Incentivare  a  casa  e  in  classe  l’utilizzo  del  p.c.  e  del vocabolario elettronico 

 

 
MATEMAT

ICA 
  

FISICA 
 

CHIMICA 
 
 

• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, da parte del tutor, anche durante le 
verifiche 

• Evitare di copiare espressioni matematiche e testi dalla lavagna, ma fornire 
all’allievo la parte scritta alla lavagna su supporto cartaceo, da utilizzare al momento 
della spiegazione o dell’esercizio 

• Evitare di far  prendere appunti: fornire altresì appunti che lo supportino nello studio 
(slides, documenti informatici, etc.) 

• Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte e nelle interrogazioni 
• Evitare, secondo i casi, le risposte V o F 
• Evitare domande con doppia negazione e di difficile interpretazione 
• Privilegiare, nelle verifiche scritte e orali, concetti e terminologie utilizzate nelle 

spiegazioni  
• Favorire il linguaggio iconico 
• Garantire l’uso: 

- della calcolatrice 
- delle tabelle con le formule matematiche, di fisica e di chimica 
- della tabella aritmetica 
- della tavola pitagorica 
- di tabella della memoria di ogni genere (tabella delle misure e delle formule)  

• Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche orali, aiutandolo ad argomentare 
qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve 
termine e della sequenzialità e non per volontà propria, senza richiedere la regola a 
memoria  

• Riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali, come misura 
compensativa, laddove la prova scritta  non fosse soddisfacente 

• Ridurre il numero degli esercizi o garantire tempi più lunghi 

• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, senza  
 spostare le date 

• Evitare la sovrapposizione di verifiche (una sola verifica al giorno) 
• Favorire le interrogazioni e le verifiche nelle prime ore del mattino 
• Valutare il contenuto e non la forma  
• Suddividere la valutazione della versione in due momenti: 

a) Morfosintattica (su visione dei sintagmi e loro sottolineatura con colori) 
b) Traduzione (accettata anche se fornita “a senso”) 

• Valutare le conoscenze e non le carenze 
• Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di 

apprendimento 
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• Semplificare gli esercizi, senza modificare gli obiettivi o ridurre i contenuti 
• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, senza spostare  le date 
• Evitare la sovrapposizione di verifiche (una sola verifica al giorno)  
• Favorire le interrogazioni e le verifiche nelle prime ore del mattino 
• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine  
• Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche affinché l’allievo possa prendere atto dei 

suoi errori 
• Escludere dalla valutazione gli errori di trascrizione e di calcolo 
• Valutare le conoscenze e non le carenze 
• Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di 

apprendimento. 
 
 
 

 
MATERIE 
DI STUDIO 

E 
PROVE 
ORALI 

 

• Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, da parte del tutor, anche durante le 

verifiche 
• Privilegiare nelle verifiche scritte e orali concetti e terminologie utilizzate nelle 

spiegazioni  
• Sintetizzare i concetti  
• Esigere l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni anche su supporto 

digitalizzato (come è previsto nel colloquio dell’Esame di Stato) al fine di favorire la 
sequenzialità mnemonica  

• Integrare i libri di testo con appunti su supporto  digitalizzato o su supporto cartaceo 
(stampato preferibilmente in ARIAL 12/14) 

• Evitare di far prendere appunti e di copiare testi dalla lavagna,  fornendo all’allievo 
la parte scritta alla lavagna su supporto cartaceo, da utilizzare al momento della 
spiegazione o dell’esercizio 

• Non pretendere lo studio mnemonico, ciò non toglie che con strategie compensative 
e nei tempi adeguati (soggettivi) si potranno verificare apprendimenti di questa 
natura 

• Evitare domande aperte in favore di  richieste mirate e/o a scelta multipla, secondo i 
casi 

• Favorire risposte concise  nelle interrogazioni  
• Compensare le verifiche scritte con interrogazioni orali 
• Evitare, secondo i casi, le risposte V o F 
• Evitare domande con doppia negazione e di difficile  interpretazione 
• Utilizzare le verifiche orali per le materie che prevedono la valutazione dell’orale, da 

concordarsi con l’allievo 
• Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche orali: aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve 
termine e della sequenzialità e non per volontà propria, facilitando il recupero delle 
informazioni lessicali e migliorando l’espressione verbale che tende ad essere povera  

• Fissare le interrogazioni programmandole, senza spostare  le date 
• Evitare la sovrapposizione di interrogazioni (una sola interrogazione o verifica al 

giorno)  
• Favorire le interrogazioni  nelle prime ore del mattino 
• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, ma per  quantità di pagine  
• Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche affinché l’allievo possa prendere atto dei 

suoi errori 
• Valutare le conoscenze e non le carenze 
• Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento 
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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE I.C. /P.C.T. 
 

o Anche quest'anno sarà attivato, all’interno del Presidio Comunità Terapeutica di Asso, un percorso di 
formazione di SP e SSI destinato ad alunni residenti presso la struttura che necessitano di un modello 
educativo a prevalenza terapeutica. 

o I docenti svolgeranno le attività presso i locali resi disponibili dal Presidio, integrando le discipline 
istituzionali con percorsi laboratoriali gestiti in collaborazione con gli educatori della Comunità 
Terapeutica. 

o I docenti  dell’IC impegnati nel percorso di formazione dovranno: 
• Predisporre un ambiente accogliente sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista del 

setting concreto in cui operare 
• Facilitare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni nella nuova classe, facendo ricorso 

all’attivazione di opportunità e strategie, finalizzate ad una reale ed efficace integrazione 
• Riconoscere che l’inserimento attivo e partecipe nella realtà sociale e scolastica è sempre 

possibile, anche quando i deficit sono gravi 
• Valorizzare ogni singola potenzialità dell’individuo, riconoscendone le specificità di cui 

ognuno è portatore 
• Facilitare la conoscenza reciproca delle identità, dei ruoli e dei compiti di tutte le persone 

coinvolte nel progetto d’integrazione. 
• Attraverso griglie di osservazione, compilate in itinere, con cadenza periodica,ogni docente 

registrerà in modo obiettivo, dati e informazioni utili alla programmazione del lavoro 
successivo. Agli incontri di valutazione del percorso di integrazione scolastica, 
parteciperanno i docenti interessati, gli educatori del Presidio ed eventualmente gli operatori 
sanitari della struttura. 

• Per facilitare la collaborazione tra le istituzioni, sarà cura dell’IC fornire alla Direzione del 
PCT le indicazioni e le informazioni concernenti gli adempimenti relativi alle prassi 
scolastiche; reciprocamente sarà cura del PCT ,trasmettere l’invio dei relativi documenti, 
primo fra tutti la Diagnosi Funzionale per tutti gli alunni ospiti della struttura e coinvolti nel 
percorso di formazione. 



 LXXV 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Gli Organi Collegiali sono stati istituiti nel D.P.R. 416 del 31.05.74 
Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle 
responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della 
scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, 
sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali 
sottoindicati. 
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 
Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego 
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse  
e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la 
programmazione della vita e della attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio , nelle 
seguenti materie: 
a) adozione del regolamento interno 
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e le 

dotazioni librarie, a acquisto  dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività di recupero e di sostegno, visite guidate e 

viaggi d’istruzione; 
e) promozione di contatti con altre scuole o istituti; 
f) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 
 
Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 
dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e 
amministrativo , del circolo e dell’istituto. 
La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio 
d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative 
delibere. 
 
CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII  
Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (DS). 
 
Il collegio dei docenti: 
 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; 

b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la 
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto 
conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto; 

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 
d) provvede all’adozione dei libri di testo; 
e) adotta o promuove iniziative di sperimentazione; 
f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; 
g) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 
h) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale insegnante; 
i) esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni. 
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All’inizio dell’anno scolastico il collegio dei docenti discute e definisce gli obiettivi educativi, finali e 
trasversali della scuola, ed elabora e definisce una strategia comune in relazione alla misurazione (scala da 
adottare, significato da attribuire ai livelli della scala, oggetto della misurazione, prestazione minima 
accettabile) e alla valutazione (criteri di promozione ed elementi da considerare). 
 
 
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD’’IINNTTEERRSSEEZZIIOONNEE,,  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE,,  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
Nella scuola dell’infanzia il consiglio di intersezione è composto dai docenti della/e sezione/i e da un 
rappresentante dei genitori per ogni sezione. 
Nella scuola primaria il consiglio di interclasse è composto dai docenti del plesso e da un rappresentante dei 
genitori per ciascuna classe. 
Nella scuola secondaria di I grado il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ogni classe e da 
quattro rappresentanti dei genitori. 
I docenti del Consiglio di classe / l’équipe pedagogica, sulla base delle decisioni concordate nel Collegio 
Docenti e nelle riunioni di docenti delle singole discipline, programmano  le attività educative e didattiche, 
secondo il seguente schema: 
 
definizione 

• della situazione in ingresso 
• degli atteggiamenti comuni da assumere nei confronti della classe 
• degli obiettivi 
• degli strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione 
• dei carichi massimi di lavoro giornaliero e/o settimanale 
• delle attività integrative previste. 

 
Alla luce del lavoro precedente, i docenti elaborano il loro piano di lavoro, secondo il seguente schema: 
definizione 

• dei livelli di partenza 
• degli obiettivi disciplinari 
• della scansione dei contenuti in quadrimestri 
• della metodologia 
• degli strumenti di lavoro e dei sussidi 
• delle prove di verifica  
• della valutazione. 
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

“L’itinerario scolastico, dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da 
una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza degli Istituti 
Comprensivi consente la progettazione di un nuovo curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo 
ciclo del sistema di istruzione e formazione”. 1 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Segantini” di Asso finalizzano il curricolo a: 
• assicurare un percorso graduale di crescita globale 
• consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguati alle potenzialità di ciascun 

alunno 
• realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 
• orientare nella comunità 
• favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il sé e l’altro Il corpo e il 
movimento 

Immagini, suoni, 
colori 

I discorsi e le 
parole 

La conoscenza del 
mondo 

 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Italian
o 

Lingu
a 

ingles
e 

Stori
a 

Geografi
a 

Matemati
ca 

Scienz
e 

Music
a 

Arte e 
immagin

e 

Educazio
ne fisica 

Tecnolog
ia 

I.R.
C. 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Italian
o 

Lingua 
inglese e 
seconda 
lingua 

comunitar
ia 

Stori
a 

Geograf
ia 

Matemati
ca 

Scien
ze 

Music
a 

Arte e 
immagi

ne 

Educazio
ne fisica 

Tecnolog
ia 

I.R.
C. 

 

                                                 
1 Annali della Pubblica Istruzione, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, e del primo ciclo d’istruzione, 
2012 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Vive con fiducia e serenità l’ambiente scuola, instaura e vive 
una relazione positiva con i pari e gli adulti, assume iniziative 
nei confronti di oggetti, materiali e spazi, partecipa volentieri 
alle diverse proposte della scuola.  

Gioca, interagisce con gli altri, partecipa 
alle attività, propone un suo contributo 

Rafforza l’autonomia, la stima si sé, l’identità; si esprime con 
fiducia e dà un nome ai propri stati d’animo; esprime ciò che ha 
appreso in ogni situazione di gioco e di attività. 

Esprime se stesso in modo sempre più 
adeguato, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti. 

Riconosce le persone significative della propria storia personale, 
conosce  le tradizioni familiari, il valore delle feste ed i loro 
aspetti più significativi, sviluppa il senso di appartenenza, 
scopre l’esistenza di altre realtà, cresce insieme agli altri in una 
prospettiva interculturale. 

Sa di avere una storia personale e 
familiare, riconosce le tradizioni della 
comunità di appartenenza e inizia a 
riconosce l’esistenza di altre realtà socio-
culturali. 

Riconosce l’importanza di ascoltare, comprendere e 
confrontarsi; vive i conflitti sforzandosi di cogliere i punti di 
vista differenti, ne tiene conto nel dialogo, cerca soluzioni, 
negozia, controlla l’aggressività, sviluppa la capacità di 
cooperare. 

Riflette, interagisce con gli altri e 
comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta, si 
rende conto che esistono punti di vista 
diversi e sa tenerne conto. 

Si interroga sul senso e sul significato di fatti ed eventi della 
realtà quotidiana, sul suo crescere, sulle diversità; raccoglie 
discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è 
sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose, si pone 
domande sulla gioia e il dolore, sulla vita e la morte. 

Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, sulla 
giustizia. 

Riconosce l’adulto come fonte di protezione e di contenimento; 
conosce e interiorizza modalità di relazione fondate sulla 
cortesia , la gentilezza e la collaborazione; rispetta le regole del 
vivere comune riconoscendole come strumenti indispensabili 
per stare bene insieme agli altri; riconosce e valorizza 
l’amicizia, il rispetto, la solidarietà; è capace di dare e chiedere 
aiuto, assume comportamenti di rispetto nei confronti delle 
proprie cose e di quelle altrui. 

Comprende chi è fonte di autorità nei 
diversi contesti, è consapevole di avere 
dei diritti e dei doveri, segue regole di 
comportamento e sa assumersi 
responsabilità orientate al valore. 

Scopre l’ambiente socio-culturale di appartenenza; legge, 
interpreta e comprende situazioni che appartengono al territorio. 

Riconosce i più importanti segni della 
cultura e del territorio, le istituzioni, 
scoprendone il funzionamento. 

 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 
Obiettivi di apprendimento 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Affina la conoscenza delle proprie potenzialità corporee; 
sperimenta e consolida capacità sempre più elaborate di 
espressione e di movimento, matura le capacità senso-percettive 
per indagare sulla realtà; utilizza il corpo come tramite 
relazionale e come strumento di conoscenza di sé e del mondo.  

Vive pienamente la propria corporeità, 
esercitandone ed affinandone le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali ed espressive;  matura una 
buona autonomia personale. 

Ha coscienza dei meccanismi interni del proprio corpo, riconosce 
gli stati di benessere e di malessere, cura in autonomia la propria 
persona, conosce le basi di una buona alimentazione. 

Riconosce i segnali del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo, adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e 
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di sana alimentazione. 
Consolida gli schemi motori di base, si muove con destrezza 
nell’ambiente e nel gioco, coordina i movimenti, sa esercitare un 
buon equilibrio statico e dinamico, si attiva in strategie di 
problem solving motorio;  si muove nel rispetto di ritmi musicali 
e/o di consegne date; riconosce su di sé e nello spazio motorio la 
direzione destra/sinistra; con il corpo si mette in relazione con gli 
altri, lo spazio, i materiali.  

Prova piacere nel movimento, 
sperimenta diversi schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi anche con 
l’utilizzo di piccoli attrezzi, è in grado di 
adattarli a seconda delle situazioni. 

Modula l’intensità del movimento nelle situazioni di gioco 
motorio e nelle attività manuali; matura competenze di motricità 
fine e globale; riesce a rilassarsi; partecipa a giochi motori di 
gruppo concordando regole. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce e si coordina con 
gli altri.  

Discrimina, denomina le diverse parti del corpo,ricompone la 
figura umana divisa in più parti (10), rappresenta in modo 
corretto e strutturato la figura umana, statica e/o in movimento 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti, lo rappresenta in stasi e in 
movimento. 

 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 
 
Obiettivi di apprendimento 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Utilizza il viso, le mani, tutto il corpo per comunicare 
emozioni e stati d’animo, gioca a mimare animali ed oggetti, 
drammatizza storie immedesimandosi in personaggi, si 
traveste, pratica il gioco simbolico dove rielabora ruoli, 
mestieri e atteggiamenti del mondo degli adulti 

Comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente 

Utilizza mani, dita, pennelli, spugne ed altri materiali per 
dipingere e pitturare grandi superfici e piccoli spazi, 
sperimenta l’uso di svariati materiali per creare e 
rappresentare, produce opere tridimensionali, partecipa ai 
progetti di trasformazione degli ambienti. 
 Rappresenta graficamente il mondo che conosce, impara ad 
utilizzare codici grafici leggibili, spiega e racconta la 
propria produzione grafica, rappresenta i principali elementi 
dello schema corporeo.  

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura ed altre attività 
manipolative 
Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

Usa la macchina fotografica, il computer, la telecamera Esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologie 

Assiste a rappresentazioni teatrali, musicali, visita mostre e 
musei 

E’ interessato e sa fruire di spettacoli 
di vario tipo, di composizioni 
musicali e opere d’arte 

Canta, memorizza e riproduce filastrocche musicali, 
partecipa a giochi scanditi da ritmi, musiche e canzoni, 
legati all’ascolto del silenzio e del suono, del forte e del 
piano, del veloce e del lento, si muove in relazione al tipo di 
musica, balla e danza, utilizza semplici strumenti musicali 
ritmici e melodici per produrre sequenze sonore anche in 
gruppo  

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo ed oggetti 
Produce semplici sequenze sonore 

Nella sua esplorazione degli alfabeti e della 
rappresentazione dei linguaggi impara che anche la musica 
può essere rappresentata e sperimenta codici personali e poi 
condivisi per la comunicazione musicale 

Esplora i primi alfabeti musicali 
imparando anche ad utilizzare 
simboli per rappresentare suoni 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 
 
Obiettivi di apprendimento 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 
 

Usa il linguaggio verbale per esprimere e comunicare, porre 
domande, chiedere chiarimenti, confrontarsi, chiedere e dare aiuto. 
Amplia il proprio vocabolario riflettendo sui significati. 

Ha padronanza della lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
formula ipotesi. 

Parla, descrive, racconta, dialoga con pari ed adulti, usa il 
linguaggio verbale in modo pertinente e appropriato alle diverse 
situazioni. 

Esprime e comunica emozioni, 
sentimenti, argomentazioni. 

Ascolta, comprende, rielabora in vari codici espressivi testi poesie, 
racconti, filastrocche; gioca con le parole, ne inventa di nuove, 
cerca assonanze, analogie tra i suoni e i significati, inventa  storie o 
finali, usa il linguaggio verbale per spiegare e pianificare attività 
con i pari.  
 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, fa giochi di 
metalinguaggio. 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie; usa il 
linguaggio per progettare attività e per 
definire regole. 

Scopre la presenza di altre lingue, le sperimenta. Riflette sulla lingua scoprendone altre. 
Mostra interesse per i grafemi e le parole, formula ipotesi sulla 
lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura.  Sperimenta media e tecnologie che 
utilizzano oralità e scrittura. 

Si avvicina alla lingua scritta, 
esplorandola e sperimentadola; 
incontra le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
OBIETTIVI 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 
 

Esplora con i sensi, riflette, individua, classifica 
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali. 
Riconosce e da un nome alle proprietà 
individuate. 
Ragiona sulle quantità e sulla numerosità di 
oggetti diversi. 
Impara a rappresentare con simboli semplici i 
risultati delle sue esperienze. 
Esplora l’uso dei simboli per rappresentare 
significati. 
Realizza elementari attività di misura, usa unità 
di misura non convenzionali, formula ipotesi. 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi; 
Identifica alcune proprietà; 
Confronta e valuta quantità; 
Utilizza simboli per registrare le quantità; 
Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata; 
Esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi 
e altre quantità. 
 

Impara a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole e 
riorganizzandole.  
Riordina ed esegue sequenze. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

Esplora le potenzialità del linguaggio, riporta 
vissuti correttamente collocati nel tempo; 
Elabora idee personali da confrontare con quelle 
dei compagni e degli insegnanti.  
Elabora semplici previsioni. 

Riferisce correttamente eventi del passato 
recente;  
Sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

 
Avvia le prime interpretazioni sulla struttura e Osserva con attenzione il proprio corpo; 
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sul funzionamento del proprio corpo. 
Osserva gli organismi animali e vegetali per 
capire i processi più elementari e la varietà dei 
modi di vivere. Esplora e coglie le 
trasformazioni attraverso l’osservazione, la 
conoscenza dell’ambiente e dei fenomeni 
naturali, comprendendo il trascorrere del tempo. 
Manifesta curiosità, matura atteggiamenti di 
rispetto. 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

Cerca di capire come sono fatti e come 
funzionano macchine e meccanismi. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici; 
Sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Conta e confronta oggetti o eventi. 
Accompagna il conteggio con i gesti, 
dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. 
Sperimenta, formula ipotesi, individua 
problemi, ricerca soluzioni. 

Ha familiarità con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri; 
 

Sceglie ed esegue percorsi per raggiungere una 
meta prefissata scoprendo, interiorizzando 
concetti topologici. Localizza correttamente se 
stesso, oggetti e persone nello spazio. 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti, indietro, 
sopra, sotto, … 
Segue correttamente un percorso, sulla base di 
indicazioni verbali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
ITALIANO 
Ascolto e parlato 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il proprio 
turno, formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
● Ascolta e comprende testi orali  
cogliendone il senso, le 
informazioni principali  e lo scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Legge e comprende  testi di 
vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 
●Legge testi di vario genere sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 
giudizi personali. 
 
 

●Sa partecipare a 
conversazioni rispettando i 
turni di parola. 
● Sa comprendere 
l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati 
in classe. 
● Sa ascoltare testi narrativi 
ed espositivi cogliendo il 
senso globale e riesponendoli 
in modo comprensivo. 
●Sa raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico. 
●Sa comprendere e dare 
semplici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Sa padroneggiare la lettura 
strumentale sia ad alta voce 
che in modo silenzioso. 
●  sa leggere testi cogliendo 
l’argomento di cui si parla, 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
●sa leggere semplici e brevi 
testi mostrando di saperne 
cogliere complessivamente il 
senso 

●Sa interagire in modo collaborativo 
in una conversazione, una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni. 
●Sa comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di una 
esposizione, sa comprendere lo scopo 
e l’argomento di messaggi . 
●Sa formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e 
approfondimento durante e dopo 
l’ascolto 
● Sa comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 
●Sa cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
●Sa raccontare esperienze personali o 
storie inventate rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
●Sa organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe. 
 
●Sa impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
● Sa usare nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto: porsi 
domande, cogliere indizi utili. 
●Sa leggere testi narrativi, decrittivi, 
testi poetici. 

 
Scrittura 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

● Scrive testi corretti ● Sa scrivere sotto dettatura ●Sa produrre racconti di esperienze 
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nell’ortografia, chiari e 
coerenti,legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 
 ●Sa rielaborare testi 
completandoli, trasformandoli. 
 
● sa utilizzare nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso. 
●Sa utilizzare i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 

curando l’ortografia. 
● sa produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti e connessi a 
situazioni quotidiane. 
●Sa comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

personali che contengano 
informazioni essenziali. 
●Sa rielaborare testi e redigerne di 
nuovi. 
●Sa scrivere semplici testi regolativi, 
produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati.  
●Sa produrre testi corretti dal punto 
di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

 
Riflettere sulla lingua 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

● Sa riflettere sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico. 
●Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

●Sa confrontare testi per 
coglierne alcune caratteristiche 
specifiche. 
●Sa riconoscere gli elementi 
della frase semplice: soggetto, 
predicato, complementi 
necessari 
● Sa prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 

● Sa riconoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole, semplici, derivate, 
composte. 
● Sa comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole, somiglianze,  
differenze… 
● Sa riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice 
(minima): predicato, soggetto, 
altri elementi richiesti dal 
verbo. 
● Sa riconoscere in una frase o 
in un testo le parti del discorso 
e le congiunzioni di uso più 
frequente. 
● Sa conoscere  le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
 

  
 
LINGUA INGLESE 
Ricezione orale (ascolto)- Ricezione scritta (lettura) 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

● L'alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
● Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 

●Sa comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente, relativi a se stessi, 
alla famiglia, ai compagni.  
 

●Sa comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente 
e identificare il tema generale di un 
discorso di cui si parla.  
●Sa comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole 
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linguistiche e usi della 
lingua inglese.  

chiave e il senso generale.  
●Sa leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

 
 
Interazion e orale - Produzione scritta 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

● Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
●  Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
● Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

●Sa  produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  
●Sa  interagire con un 
compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
● Sa comprendere cartoline, 
biglietti, brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi, 
sonori, cogliendo parole e frasi 
acquisite a livello orale.  
● Sa scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo.  

●Sa descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo.  
●Sa riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.  
●Sa interagire in modo 
comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione.   
● Sa scrivere in modo comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, …. 

 
 
STORIA 
Organizzazione delle informazioni e uso dei documenti 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
● Riconosce e espLora  in  modo via via 
più approfondito, le tracce storiche 
presenti nel territorio. 
● Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 
● Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
●  Organizza le informazioni e le 
conoscenze in vari modi. 

●Sa avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia 
●Sa organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita 
sociale, economica, artistica..) 
●Sa riconoscere e descrivere 
contesti di vita preistorici 
●Sa ricavare informazioni 
storiche da fonti diverse 
●Sa esporre le conoscenze 
apprese con uso appropriato di 
termini specifici 
●Sa classificare e organizzare 

●Sa descrivere e confrontare le 
grandi civiltà del passato 
individuando la cronologia 
storica (prima e dopo Cristo) 
●Sa esporre le conoscenze 
apprese in modo chiaro e con 
uso appropriato di termini 
specifici 
●Sa confrontare i vari aspetti 
che caratterizzano le diverse 
società studiate 
●Sa ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle.. 
e consultare testi di genere 
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● Comprende testi storici proposti 
● Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
● Racconti fatti studiati  
● Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità.  
● Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’Impero Romano Occidente. 

informazioni storiche con 
schemi di sintesi 

diverso 
●Sa elaborare in forma di 
racconto, orale e scritto, gli 
argomenti studiati 

 
 
GEOGRAFIA 
Orientamento e linguaggio della geografia 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
● utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 
●Ricava informazioni geografiche 
da diverse fonti: cartografiche e 
satellitari, fotografiche, artistico-
letterarie 
● Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici e 
fisici: fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, oceani, ecc…. 
 
 

●Sa orientarsi attraverso punti di 
riferimento utilizzando gli 
organizzatori topici: sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori.. 
●Sa muoversi e orientarsi nel 
proprio paese grazie alle proprie 
carte mentali 
●Sa rappresentare oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula…) 
●Sa leggere e interpretare la 
pianta del proprio paese 

●Sa orientarsi nello spazio e sulle 
cartine geografiche, utilizzando la 
bussola e servendosi della 
latitudine e della longitudine 
●Sa estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano e a 
spazi più lontani 
●Sa analizzare fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche… 
●Sa localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la posizione 
delle regioni fisiche e 
amministrative 

 
Paesaggio- Regioni-Territorio e Regioni 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

● Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da un elementi 
fisici ed elementi antropici 
interconnessi. 
● Individua i caratteri che 

●Sa esplorare il proprio paese 
attraverso l’osservazione diretta 
●Sa individuare i rapporti 
specifici di un territorio 
(flora/fauna, coltivazioni, 
allevamenti, abitudini alimentari, 
orografia, idrografia, 

●Sa comprendere che il territorio è 
costituito da elementi fisici ed elementi 
costruiti dall’uomo  
●Sa individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale 
● Sa individuare i rapporti specifici di un 
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connotano i paesaggi: di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc…, con 
particolare attenzione a 
quelli italiani. 
 

insediamenti, attività lavorative) territorio (flora/fauna, coltivazioni, 
allevamenti, abitudini alimentari, 
orografia, idrografia, insediamenti, 
attività lavorative)e le analogie e le 
differenze e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale 
●Sa conoscere e applicare il concetto di 
regione geografica allo studio dell’Italia 

 
 
MATEMATICA 
Problemi 
 
COMPETENZE 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●Impara a costruire I primi 
ragionamenti e a sostenere le 
proprie tesi 
● Ricerca dati per ricavare 
informazioni, costruire e leggere 
rappresentazioni in tabelle e grafici. 
●Riesce a risolvere facili problemi 
dimostrando di saper seguire un 
procedimento risolutivo, di 
eseguire con esattezza i calcoli e 
spiegando a parole il procedimento 
seguito 
●Affronta i problemi con 
strategie diverse e  si rende conto 
che in molti casi si possono 
ammettere più soluzioni 
 

●Sa formulare problemi 
scaturiti 
da situaz ioni reali 
●Sa selezionare le 
informazioni e le 
operazioni utili per la 
soluzione 
●Sa individuare dati 
mancanti o contraddittori 
e riconoscere pro- 
blemi impossi bili da 
risolversi 
●Sa espor re in diversi 
modi il procedimento 
eseguito 
 

●Sa seguire un percorso risolutivo in 
riferimento al problema posto e 
all'obiettivo da raggiungere , con 
particolare attenzione alla validità e 
all'esattezza della soluzione pro- dotta 
●Sa utilizzare numeri decimali, fra - 
zioni e percentuali per descrivere 
situazioni reali 

 
Numeri 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 
 

●Sa contare oggetti o eventi, con la 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo per salti di 
due, tre.. 
●Sa i numeri ordinali 
●Sa leggere, scrivere, ordinare i 
numeri naturali. 
●Sa riconoscere valore posizionale 
delle cifre con numeri entro 1000 
(decine, centinaia, migliaia) 
●Sa eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
●Sa con sicurezza le tabelline dei 
numeri fino a 10 
●Sa eseguire le operazioni in 

●Sa leggere, scrivere e confrontare i 
numeri decimali 
●Sa leggere e scrivere frazioni e 
conoscerne il concetto 
●Sa rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate in 
scienze e per la tecnica 
●Sa interpretare i numeri interi negativi 
in esperienze reali 
●Sa comprendere il valore che le cifre 
hanno a seconda della loro posizione nei 
numeri naturali e nei numeri decimali 
●Sa dare stime per il risultato di 
un’operazione 
●Sa eseguire mentalmente operazioni con 
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colonna con i numeri naturali 
 

i numeri naturali e decimali utilizzando le 
proprietà delle operazioni e verbalizzare 
le procedure di calcolo 
●Sa individuare multipli e divisioni di un 
numero 
●Sa eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali 
 

 
Spazio e figure  
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●Riconosce e rappresenta 
forme, relazioni e strutture, 
che si trovano in natura o 
create dall’uomo 
 ● Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico:  riga, 
squadra, compasso e  i più 
comuni strumenti di misura:  
metro, goniometro …. 
●Descrive e classifica figure 
in base a caratteristiche 
geometriche ne determina 
misure, progetta, costruisce 
modelli concreti di vario tipo.  
 

●Sa comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra  dentro/fuori..) 
●Sa eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso desiderato 
●Sa disegnare figure geometriche e 
costruire modelli utilizzando strumenti 
appropriati 
 

●Sa utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare punti 
●Sa individuare gli elementi 
della  figura piana/solida e 
classificarle 
●Sa individuare e rappresentare 
simmetrie in oggetti e figure 
●Sa riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, 
riga…) 
●Sa riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse 
●Sa riprodurre in scala una 
figura assegnata 
●Sa determinare il perimetro di 
una figura 
●Sa determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione 

 
 
SCIENZE 
 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno ha capacità operative, progettuali 
e manuali, che utilizza in varie esperienze 
●Fa riferimento alla realtà per dare supporto 
alle sue considerazioni 
● Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: si pone domande e individua 
problemi significativi da indagare a partire 
dalla propria esperienza, dai discorsi degli 
altri, dai testi letti 
●Formula ipotesi e previsioni, osserva, 
registra, classifica, schematizza, identifica 
relazioni spazio/temporali, misura, utilizza 

●Sa sviluppare un 
atteggiamento di curiosità 
ed esplorativo 
●Sa fare prime analisi e 
descrizioni dei fenomeni 
proposti nei loro aspetti più 
evidenti 
●Sa scoprire le relazioni 
implicite nei fenomeni 
●Sa esprimere le proprie 
riflessioni su quanto osserva 
●Sa proporre soluzioni 

●Sa analizzare e descrivere i 
fenomeni individuandone le 
più importanti manifestazioni 
●Sa formulare ipotesi e 
previsioni e proporre soluzioni 
operative motivandone le 
scelte 
●E’ consapevole 
dell’esperienza di molteplici 
relazioni alla base dei 
fenomeni osservati e sa 
produrre dei modelli 
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concetti basati su semplici relazioni con 
altri  concetti, argomenta, deduce, prospetta 
soluzioni e interpretazioni, prevede 
alternative 
● Individua gli aspetti quantitativi e 
qualitativi dei fenomeni, produce 
rappresentazioni varie. 
● Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
● Ha conoscenza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo: organi apparati 
e funzionamento… 
●Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico e di rispetto verso l’ambiente 
sociale e naturale, di cui conosce e apprezza 
il valore  
●Analizza e racconta in forma chiara ciò 
che ha fatto e imparato e che lo interessa 
 
 

operative 
●Sa mettere in pratica modi 
appresi per rappresentare i 
dati di un esperimento 

●Sa utilizzare i vocaboli 
specifici 
●Sa utilizzare le proprie 
conoscenze in contesti diversi 
da quelli studiati 

 
 
MUSICA 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno esplora, distingue ed 
elabora suoni dal punto di vista 
della loro qualità, dello spazio in 
cui sono prodotti e in riferimento 
alla loro fonte 
●Controlla diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri 
●Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani strumentali e vocali 
●Applica schemi musicali 
elementari; li esegue a voce, con il 
corpo e gli strumenti 
● Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 
 

●Sa ascoltare musica di diverso genere e 
provenienza, facili melodie e 
filastrocche, consolidando attraverso il 
segno grafico e il movimento, gli 
elementi del suono 
●Sa discriminare suoni diversi all’interno 
di paesaggi sonori naturali e artificiali 

●Sa discriminare e 
riconoscere alcuni elementi 
più complessi dell' 

 
 
ARTE ED IMMAGINE 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno utilizza gli ●Sa acquisire i primi elementi ●Sa guardare e osservare con 
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elementi grammaticali di 
base del linguaggio visivo 
per osservare, descrivere e 
leggere immagini fisse ( 
fotografie, manifesti, opere 
d’arte) 
●Legge gli aspetti formali 
di alcune opere; apprezza 
opere d’arte e oggetti 
d’artigianato provenienti dal 
passato o di altri paesi 
●Conoscere i principali 
beni artistico/culturali 
presenti nel proprio paese, 
in Italia e mette in atto 
pratiche di rispetto e di 
salvaguardia 
 

sulla formazione dei colori e sulle 
loro tonalità e intensità; 
distinguere e comporre colori 
primari e secondari e usarli con 
tecniche diverse ( tempere, matite, 
cere…) 
●Sa riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori 
forme, volume e la struttura 
compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e delle 
opere d’arte 
●Sa  riconoscere nel proprio 
ambiente i principali monumenti e 
beni artistico-culturali 
●sa avviare la conoscenza delle 
proporzioni tra figure secondo 
relazioni spaziali (vicino/lontano, 
alto/basso) 

consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio 
●Sa riconoscere in un testo 
iconico/visivo linee, colori, forme, 
volume/spazio…individuando il loro 
significato 
●Sa riconoscere ed apprezzare i 
principali beni culturali, ambientali e 
artigianali presenti nel proprio territorio 
●Sa utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali attraverso la 
manipolazione di materiali vari 
●Sa sperimentare l’uso delle tecnologie 
della comunicazione audiovisiva per 
esprimere sensazioni, emozioni e 
realizzare produzioni di vario tipo 

 
 
EDUCAZIONE FISICA 
Il corpo e le funzioni senso percettive. Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno acquisisce la 
consapevolezza di sé attraverso 
l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali.  
●Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-
musicali 
●Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 
  

●Sa riconoscere e denominare le 
varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperle rappresentare 
graficamente 
●Sa coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori combinati 
tra loro (correre-saltare, afferrare-
lanciare..) 
●Sa  controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo 
●Sa e applica correttamente 
modalità esecutive di numerosi 
giochi di movimento e pre-
sportivi consapevoli del valore 
delle regole e dell’importanza di 
rispettarle 
●Conosce ed utilizza in modo 
corretto e appropriato gli spazi di 
attività 

●Sa organizzare condotte motorie 
sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in 
simultaneità e successione 
●Conosce e applica i principali 
elementi tecnici semplificati di 
molteplici discipline sportive 
●Partecipa attivamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri, accettando la sconfitta, 
accettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

 
 
TECNOLOGIA 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo. Interpretare il mondo fatto dall’uomo 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 



 XC 

CLASSE III CLASSE V 
●L’alunno esplora ed interpreta il 
mondo fatto dall’uomo, individua le 
funzioni di un oggetto costruito 
dall’uomo e di una semplice 
macchina, usa oggetti e strumenti 
secondo le loro funzioni e ha 
acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza 
●Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale valutando il 
tipo di materiali da impiegare 
●Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe più significative della 
storia dell’umanità, osservando 
oggetti del passato. 
●E’ in grado di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi multimediali 
per sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline, per presentarne i 
risultati e anche per potenziare le 
proprie capacità comunicative 

●Sa distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con disegni 
e schemi elementi del mondo 
artificiale, cogliendone le 
differenze per forma, materiali, 
funzioni 
●Sa usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza 
che gli vengono dati 
●Sa seguire istruzioni d’uso e 
saperle fornire ai compagni 
●Sa e racconta storie di oggetti e 
processi che fanno parte della 
storia personale 
●Sa utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento e 
conosce a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media e 
degli strumenti di comunicazione 
 

●Sa individuare le funzioni di un 
artefatto e di una semplice 
macchina, rilevare le 
caratteristiche e distinguere la 
funzione dal funzionamento 
●Sa esaminare oggetti e processi 
rispetto all’impatto con 
l’ambiente 
●Sa rappresentare oggetti e 
processi con disegni e modelli 
●Sa riconoscere le 
caratteristiche di alcuni 
dispositivi automatici 
●Sa realizzare oggetti seguendo 
una definita metodologia 
progettuale 
●Osservando oggetti del 
passato, sa rilevare le 
trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e inquadrarli 
nelle tappe evolutive della storia 
dell’umanità 
●Sa utilizzare le Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) nel 
proprio lavoro 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
CLASSE V 

●L’alunno riflette su Dio 
Creatore e padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e 
sul significato cristiano del Natale 
e della Pasqua 
●Riconosce nella Bibbia il 
documento fondamentale della 
cultura occidentale, 
distinguendola da altre tipologie 
di testi; riconosce le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico 
●Confronta la propria esperienza 
religiosa con quella di altre 
persone 
●Identifica nella Chiesa la 
comunità di Gesù Cristo e 
cercano di mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il valore 
dei Sacramenti 

●Sa scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre 
●Sa riconoscere Gesù di Nazareth 
come Emmanuele e Messia 
●Sa individuare i tratti essenziali della 
chiesa e della sua Missione 
●Sa riconoscere nel “Padre Nostro” la 
specificità della preghiera cristiana 
●Sa ascoltare, leggere e riferire circa i 
racconti della creazione, le vicende e le 
figure principali del popolo d’Israele, 
gli episodi chiave dei racconti 
evangelici e degli Atti degli Apostoli 
●Sa riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua nell’ambiente e 
nelle celebrazioni 
●Sa riconoscere che la morale cristiana 
si fonda sul comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo  

●Sa che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore 
●Sa descrivere i contenuti 
principali del credo cattolico 
●Sa riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica e metterle a 
confronto  
●Conosce le origini del 
cristianesimo e delle grandi 
religioni 
●Conosce la struttura della 
Bibbia 
●Sa attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi 
●Sa individuare espressioni 
d’arte cristiana nel corso dei 
secoli 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO 
Ascolto e parlato 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
●Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di 
diversa natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Leggere, analizzare e 
comprendere testi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Produrre testi in relazione 
a diversi scopi comunicativi 
 
 
 
 
 
 

● Assumere l’ascolto come compito, individuale e collettivo, eliminando gli 
elementi di disturbo. 
● Mantenere la concentrazione con intensità e durata adeguate, anche 
adottando tecniche di ascolto efficace. 
● Individuare le eventuali opinioni e il messaggio espresso. 
● Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 
rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario 
● Esprimere le proprie idee sostenendole con adeguate argomentazioni e 
distinguendo tra opinioni personali e dati oggettivi 
● Prepararsi all’esposizione orale, predisponendo i materiali (anche di 
supporto), individuando, organizzando gli argomenti, pianificando 
l’intervento e cercando di ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
● Raccontare fatti, esperienze, storie, in maniera chiara, ordinata, esauriente, 
utilizzando un lessico appropriato e pertinente. 
● Riferire su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro, coerente 
e completo, utilizzando il lessico specifico. 
 
● Riconoscere e applicare le diverse tecniche di lettura. 
● Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza, dando la giusta 
intonazione ed effettuando le pause necessarie. 
● Consultare dizionari e testi di studio adottando opportune modalità di 
ricerca. 
● Operare inferenze integrando le informazioni del testo con le proprie 
conoscenze. 
● Operare inferenze di tipo grammaticale o contenutistico necessarie per la 
piena comprensione del testo. 
● Riconoscere le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo. 
● Ricercare i significati di vocaboli ed espressioni selezionando quelli 
pertinenti al contesto di riferimento. 
● Individuare i principali campi semantici del testo. 
● Riconoscere la tipologia testuale, identificando i principali elementi 
strutturali che la caratterizzano e il contenuto fondamentale. 
● Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del testo. 
● Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali, la fabula e 
l’intreccio. 
● Riflettere sul contenuto di un testo narrativo, anche collegandolo al proprio 
vissuto personale. 
● Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone dati e informazioni. 
 
● Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 
comunicativo. 
● Utilizzare un registro adeguato a seconda del destinatario, del contesto e 
dello scopo della scrittura. 
● Scegliere le parole in modo funzionale ad uno scopo preciso. 
● Utilizzare la punteggiatura  in modo funzionale alla chiarezza e all’efficacia 
di quanto si deve esprimere. 
● Scrivere senza errori di sintassi. 
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● Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

● Utilizzare un’ortografia corretta. 
 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo comunicativo 
(divertire, rievocare, persuadere,…): seguendo un ordine cronologico, logico 
o comunque finalizzato allo scopo narrativo; arricchendo la narrazione con 
riflessioni/impressioni collegate ai fatti che racconta. 
● Esporre punti di vista, propri o altrui, relativi ad un argomento dato, 
motivandoli sulla base dell’esperienza o di conoscenze ed informazioni in suo 
possesso. 
● Riassumere. 
● Parafrasare (cambiare l’ordine, il repertorio lessicale, mantenendo il 
contenuto del testo). 
● Commentare un testo letterario. 
● Espandere (aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza). 
● Trasformare testi sulla base di vincoli o consegne (cambiare il punto di 
vista, lo stile) 
 
● Riconoscere la struttura del processo comunicativo. 
● Individuare scopi e funzioni in un atto comunicativo. 
● Utilizzare dizionari per ricavare informazioni riguardanti uso, significato 
delle parole. 
● Riconoscere la funzione nella frase delle diverse parti del discorso. 
● Riconoscere i rapporti di reggenza e dipendenza tra frase principale e frasi 
subordinate. 
● Distinguere i rapporti di subordinazione e coordinazione tra frasi. 

 
 
LINGUE COMUNITARIE 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
• Saper distinguere i tempi verbali in un testo e in 

una conversazione a carattere personale e non 
• Saper scrivere un breve testo a carattere personale 

su aspetti della vita quotidiana 
• Saper individuare gli elementi essenziali in un 

racconto/ articolo/ descrizione e saper fornire 
risposte coerenti 

• Saper fare acquisti: indumenti e biglietti, saper 
esprimere preferenze 

• Saper parlare di abilità e azioni in svolgimento nel 
passato 

• Saper descrivere e parlare di esperienze personali 
recenti 

• Saper esprimere e comprendere regole, sapere dare 
consigli 

• Saper relazionare sulle caratteristiche fondamentali 
di alcuni aspetti della civiltà anglosassone e 
confrontarla con la propria 

 

●Chiedere e parlare di avvenimenti presenti, passati, 
fare previsioni e parlare di ambizioni 
●Scrivere cartoline, brevi testi su traccia, inviti, 
biografie, 
lettere 
●Comprendere un testo e rispondere a questionari 
 
●Chiedere e dire il prezzo, scegliere  e dire i gusti 
chiedere e dire cosa sapevi fare in passato 
• Chiedere e dire cosa sapevi fare in passato 
 
●Parlare di eventi appena successi e di eventi passati 
 
●Parlare di obblighi e divieti, 
parlare di malattie e dare consigli 
●Interagire o esporre argomenti relativi a istituzioni, 
organizzazione sociale, luoghi di interesse artistico, 
paesaggistico e storico culturale 

 
 
 
 
STORIA 



 XCIII 

 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
● Comprendere fenomeni 
relativi al passato, saperli 
contestualizzare nello 
spazio e nel tempo, cogliere 
relazioni e operare confronti 
 
 
 
 
 
 
● Riconoscere le 
componenti costitutive delle 
società organizzate – 
economia, organizzazione 
sociale, politica, 
istituzionale, cultura – e le 
loro interdipendenze 
(quadri di civiltà) 
 
● Comprendere e utilizzare 
i linguaggi e i procedimenti 
del metodo storiografico 
anche per compiere 
semplici operazioni di 
ricerca storica 
 
● Utilizzare conoscenze e 
abilità per comprendere i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo e 
per sviluppare 
atteggiamenti consapevoli e 
responsabili 

● Collocare secondo le coordinate spazio-temporali gli eventi e i fenomeni 
più rilevanti dei periodi storici studiati. 
● Individuare aspetti e strutture dei momenti storici italiani ed europei 
studiati. 
- Leggere una carta storica, ricavare dati e individuare permanenze, 
mutamenti e relazioni. 
● Cogliere somiglianze e differenze tra fatti, fenomeni, situazioni, società, 
idee. 
● Compiere ricerche sul passato del proprio territorio. 
● Ricostruire, con la mediazione dell’insegnante, momenti significativi della 
storia locale attraverso l’analisi di testimonianze dirette e di documenti. 
 
● Individuare le relazioni e le interdipendenze tra i vari aspetti (economico, 
sociale, politico, istituzionale, culturale, religioso) delle società organizzate. 
● Completare o costruire schemi e tabelle che illustrano quadri di civiltà in 
base a indicatori dati. 
● Esprimere relazioni attraverso strumenti quali schemi,  
mappe concettuali, parole-chiave… 
 
 
 
 
● Usare correttamente i termini studiati in un contesto noto,  spiegare il 
significato di un termine con parole proprie. 
● Esporre le conoscenze utilizzando un linguaggio 
appropriato, in modo coerente e strutturato. 
● Compiere operazioni su diverse tipologie di fonti, ricavandone 
informazioni; riconoscere in un documento elementi tipici di un determinato 
contesto storico. 
 
● Riconoscere le modalità secondo cui si organizza il potere: forme di 
governo e strutture politiche fondamentali. 
● Riconoscere le tappe fondamentali dei diritti 
dell’uomo.  
● Individuare nelle Dichiarazioni dei diritti e nella Costituzione i valori della 
democrazia e della cittadinanza. 
● Assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli per sviluppare 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

 
 
GEOGRAFIA 
 
COMPETENZE ABILITA’ 
● Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia 

 
 

● Usare correttamente i termini studiati in un contesto noto, spiegare il 
significato di un termine con parole proprie. 
● Esporre le conoscenze utilizzando un linguaggio appropriato, in 
modo coerente e strutturato. 
● Riconoscere e leggere vari tipi di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero) utilizzando consapevolmente punti cardinali, 
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● Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, saperli 
confrontare, cogliendo i vari punti 
di vista con cui si può osservare 
la realtà geografica (geografia 
fisica, antropologica, economica, 
politica, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
● Comprendere che ogni 
territorio è una struttura 
complessa e dinamica, 
caratterizzata dall’interazione tra 
uomo e ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo sul territorio 

 
 
 
● Avere coscienza delle 
conseguenze positive e negative 
dell’azione dell’uomo sul 
territorio, rispettare l’ambiente e 
agire in modo responsabile 
nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile 

 

scale e coordinate geografiche, simbologia. 
● Leggere e confrontare grafici traendone informazioni utili. 
● Utilizzare grafici, dati statistici e tabelle utili a uno scopo, per 
comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente. 
 
● Confrontare elementi specifici tra realtà spaziali vicine e lontane. 
● Confrontare ambienti diversi per rintracciare le principali 
caratteristiche del paesaggio geografico europeo o extraeuropeo. 
● Individuare e comprendere i diversi fattori che influenzano la 
distribuzione della popolazione. 
● Comprendere che l’economia di uno stato o di un’area geografica è 
legata a diversi fattori: caratteristiche morfologiche, risorse naturali, 
posizione geografica e fattori climatici, presenza di infrastrutture, 
sistemi politici, disponibilità di manodopera, traendo informazioni da 
carte, grafici, indici statistici, tabelle. 
● Presentare uno Stato del mondo, operando confronti con altri stati e 
l’Italia, utilizzando soprattutto carte, dati statistici, grafici, immagini. 
 
● Rilevare le principali caratteristiche dell’organizzazione del territorio 
e ricercare i motivi delle azioni umane. 
● Comprendere bisogni ed esigenze che sono alla base delle 
trasformazioni operate dall’uomo, confrontando situazioni precedenti e 
successive a tali trasformazioni. 
● Riflettere, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto 
sull’ambiente. 
 
● Confrontare realtà spaziali e formulare ipotesi di soluzione a 
problemi ecologici e di conservazione del patrimonio ambientale e/o 
culturale. 
● Indicare/attuare modelli di comportamento individuali e collettivi 
coerenti con la conservazione dell’ambiente. 
● Esaminare le azioni umane in una prospettiva futura. 
 

 
 
MATEMATICA 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
●Utilizzare con sufficiente sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e 
mentale anche con riferimento a contesti reali. 
 
 
●Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone  proprietà, varianti, 
invarianti, relazioni, anche con riferimento a 
situazioni reali. 
 
 
●Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

●Conosce i numeri appartenenti agli insieme N, Z, 
Q, R 
●Conosce il concetto di numero relativo, sa operare 
con essi 
●Sa eseguire le operazioni in tutti gli insiemi 
numerici. 
●Utilizza correttamente rapporti e proporzioni 
●Sa calcolare espressioni algebriche 
●Sa risolvere equazioni intere di primo grado a una 
incognita 
●Conosce il concetto di insieme e sa eseguire le 
operazioni tra insiemi. 
●Coglie elementi varianti ed invarianti nelle 
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consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
 
 
●Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici e gli strumenti 
matematici e informatici appresi 
 
 
 

trasformazioni geometriche. 
●Riconosce e descrive figure geometriche solide 
●Calcola area della superfice, volume e peso di un 
solido 
●Applica in modo appropriato il concetto di 
proporzionalità 
●Conoscenze il concetto di grandezza primitiva e 
derivata 
●Sa ricavare formule inverse partendo dalle formule 
dirette 
● Conosce e utilizza i termini e i simboli 
●Legge e costruisce i grafici 
●Sceglie le strategie più opportune per risolvere un 
problema  
 

 
 
SCIENZE 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
●Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 
●Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando  alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi. 
 
●Utilizzare un linguaggio specifico; utilizzare 
simboli adeguati; leggere, costruire e interpretare un 
grafico come strumento di relazione tra dati 
 
●Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute e all’uso delle risorse. 
 
●Ricostruire le fasi di un esperimento scientifico 
elaborando una semplice relazione. 
 
●Avere una visione organica del proprio corpo come 
identità giocata fra permanenza e cambiamento, tra 
livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e 
limiti. 
 
 

●Conosce le proprietà della materia 
●Acquisisce il concetto di “trasferimento di energia” 
nei vari fenomeni di luce, calore, suono, elettricità, 
magnetismo, energia nucleare 
●Migliora le capacità di osservazione, di raccolta e 
analisi dei dati. 
●Comprende le dipendenze reciproche tra organismi 
e ambiente 
●Conosce le risorse ambientali e il loro impiego 
●Conosce i problemi ambientali 
●Conosce i principi alla base dell’ereditarietà e le 
modalità di trasmissione genetica dei caratteri 
●Conosce funzione e struttura dei principali apparati 
●Comprende il concetto di “salute” e le norme per 
mantenerlo 
●Conosce la terra e la storia delle trasformazioni del 
pianeta 
●Comprende le caratteristiche  e le conseguenze dei 
movimenti del pianeta all’interno del sistema solare 
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MUSICA 
 

COMPETENZE                         OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

●Conoscere e utilizzare gli elementi e le 
regole del linguaggio musicale 
 
 
 
 
 
 
 ●Ascolto, interpretazione e analisi. 
 
 
 
 
 
 
 
●Pratica strumentale e vocale 
 
 
 
●Produzione musicale 
 

●Conoscere e saper utilizzare gli elementi teorici 
•Conoscere e saper utilizzare gli elementi della notazione 
musicale 
•Conoscere, comprendere e saper utilizzare la terminologia 
specifica 
•Conosce le caratteristiche di diversi generi musicali 
•Conoscere le caratteristiche principali della musica dei periodi 
storici affrontati 
●Saper riconoscere le differenti proprietà sonore 
•Saper cogliere le componenti caratteristiche di un brano 
musicale 
•Saper comprendere le funzioni della musica in differenti 
contesti 
•Saper riconoscere all’ascolto diverse strutture formali  
•Saper riconoscere all’ascolto differenti formazioni strumentali 
anche in relazione al periodo storico di riferimento 
●Saper eseguire sequenze ritmiche anche complesse 
•Saper eseguire brani con il flauto o altri strumenti 
•Saper eseguire brani polifonici 
•Prendere parte correttamente a una esecuzione di gruppo  
●Saper elaborare melodie su schema dato 
•Saper organizzare sequenze ritmiche 

 
 
ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

● Saper elaborare un immagine data e/o saper interpretare 
la realtà circostante attraverso una fase di osservazione 
accurata 
 ● Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali 
e creativi utilizzando le tecniche appropriate.  
● Conoscere le tecniche artistiche: utilizzare nel modo 
corretto i materiali e le tecniche apprese.  
● Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi 
contesti storici e culturali: leggere ed interpretare 
criticamente l’opera d’arte utilizzando il linguaggio 
specifico.  
 

• Riconosce i codici e le regole 
compositive: spazio prospettico, 
movimento, composizione. 

• Utilizza immagini e materiali deducibili 
dalla comunicazione visiva e rielabora 
tramite le varie tecniche. 

• Comprende le relazioni tra realtà e le 
forme iconiche di rappresentazione. 

• Descrive e commenta opere d’arte e 
beni culturali . 

• Utilizza il linguaggio specifico in modo 
preciso.  

 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

●Coordinamento e consolidamento degli schemi motori 
di base 
 

●Padroneggiare molteplici capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste 
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●Potenziamento fisiologico 
 
●E’ capace di interagire nel gruppo, di cui condivide e 
rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare gli 
altri 
 
●Miglioramento della capacità di relazione tra corpo, 
spazio e tempo 
 
●Sconoscenza e rispetto delle regole nelle attività 
ludiche e sportive 

●Migliorare forza, velocità, resistenza e mobilità 
articolare con vari metodi di allenamento 
 
●Sapersi muovere nello spazio senza essere di 
ostacolo o pericolo a sé stessi e agli altri 
 
●Saper rispettare regole, ruoli, compagni ed 
avversari nelle attività ludiche e sportive 
 
 

 
 
TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE III 

●Riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli elementi naturali 
 
 ●E’ in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 
 
●Utilizza adeguate risorse materiali, informative 
e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale 
 

●Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone 
le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di 
energia e di controllo che richiedono per il 
funzionamento 
 
●Comprende i problemi legati alla produzione di energia 
sviluppando sensibilità per i problemi economici, 
ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità 
di produzione. 
 
●Esegue la rappresentazione grafica di oggetti usando il 
disegno tecnico 
 
●Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro, per presentare i risultati e 
potenziare le capacità comunicative. 20 minuti) 

 
 
I.R.C. 
 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
●L’alunno assume atteggiamenti di apertura e di 
disponibilità al dialogo 
●Conosce i contenuti delle religioni più diffuse e 
confronta la propria cultura religiosa con le altre 
●Conosce i contenuti originali della religione 
ebraico-cristiana e inserisce nel contesto storico la 
vicenda di Gesù di Nazareth 
●Conosce le tappe fondamentali della storia del 
cristianesimo 
●Conosce l’importanza delle regole per la 
convivenza civile e democratica 
 

●Conosce il messaggio religioso delle principali 
religioni, sa confrontarlo con quello cristiano 
●Conosce la concezione cristiana dell’amore 
●Comprende l’importanza delle regole per la 
convivenza civile 
●Conosce l’ipotesi della scienza sull’origine del 
mondo e sa confrontarla con la spiegazione delle 
origini secondo la Bibbia 
●Sa individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici 
●Comprende il significato dei simbolo religiosi 
●Sa cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa 
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