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Il P.O.F. è il documento che rappresenta l’identità culturale e progettuale dell’Istituto 

e ne esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa nel 

suo complesso e nelle sue distinte articolazioni. 

Il P.O.F. è la carta di identità di una scuola, un documento scritto con il quale la 

stessa rende trasparente e leggibile ciò che fa, perché lo fa e come lo fa, assumendo re-

sponsabilità nei confronti dell’utenza. 

È elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività 

dell’Istituto e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

Premessa 

Il P.O.F.  
 

 è stato approvato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto   

Comprensivo con delibera n. 2 del 30/06/2015 

 è stato adottato dal Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo con delibera n. 120 del 03/07/2015 
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SITO: www.icternodisola.gov.it 

 

E-MAIL 
bgic88100d@istruzione.it (web intranet del MIUR) 

BGIC88100D@PEC.ISTRUZIONE.IT (posta certificata ministeriale) 

icterno@libero.it (indirizzo di posta elettronica) 

1. Chi siamo 
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Finalità dell’Istituto è dar vita a una scuola che metta al centro l’alunno quale prota-

gonista delle proprie scelte e partecipe della sua crescita, che coniughi equità ed eccellen-

za, pari opportunità e meriti individuali, che sia in grado di prevenire e contrastare la di-

spersione scolastica, i pregiudizi e le discriminazioni con particolare attenzione al soste-

gno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Tenendo prioritariamente presenti i BISOGNI dell’alunno, tali finalità si concretizzano nelle 

seguenti linee guida generali:  

 

 

 

2. Finalità generali 
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3.1 - ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

DIRETTORE SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

ORGANI COLLEGIALI CON I GENITORI 

CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE 

CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

GIUNTA  
ESECUTIVA 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 

 

RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

RAPPRESENTANZA SINDACALE  
UNITARIA 

RAPPRESENTANTE DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

STAFF DIRIGENZIALE 

1° COLLABORATORE VICARIO 
2° COLLABORATORE 

 

REFERENTE 
DI PLESSO 
SCUOLA  

INFANZIA  

REFERENTI DI 
PLESSO 
SCUOLA 

PRIMARIA 

REFERENTI DI 
PLESSO 
SCUOLA  

SECONDARIA 

  3. Organizzazione interna 
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3.2 - ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA PEDAGOGICO - DIDATTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 P.O.F. e autovalutazione 

 Continuità e orienta-
mento 

 Inclusione 

 Intercultura 

 Multimedialità e sito 
web 

 Rapporti con il territorio 
 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

CONSIGLIO DI  
INTERSEZIONE 

CONSIGLIO DI  
INTERCLASSE 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Responsabili di progetto 

 Gruppo di lavoro mensa 

 Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

 Progetto Sicurezza 

 Educazione alla salute  
 

 
 

Responsabili di modulo 
Scuola primaria 
 

 
Coordinatori di classe 
Scuola secondaria di     
1° grado 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 
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3.3 - Dirigente scolastico e staff dirigenziale 

Dirigente scolastico: prof.ssa Rosa Gualandris 

Ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica e assume ogni responsabilità ge-

stionale della stessa. 
 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: rag. Maria Polsi Vilasi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili ed organizza l’attività del personale 

ATA. 
 

1° Collaboratore vicario 

2° Collaboratore 

Hanno compiti di organizzazione, gestione e controllo del funzionamento delle attività. 

Condividono e coordinano con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, pro-

grammate nel P.O.F. 

Rappresentano il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, ecc.) 

Sostituiscono il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di 

una certa responsabilità. 
 

Coordinatori di plesso:  

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria di Terno d’Isola 

- Scuola primaria di Chignolo d’Isola 

- Scuola secondaria di 1° grado di Terno d’Isola 

- Scuola secondaria di 1° grado di Chignolo d’Isola 

Coordinano i collegamenti fra la direzione, la segreteria e il plesso. 

Coordinano l’organizzazione interna del personale. 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Luca Corbellini (Studio 
AG.I.COM di Melegnano) 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sonia Maggioni 

Rappresentanza Sindacale Unitaria: Maria Polsi Vilasi, Sonia Maggioni, Francesco Ge-

raci 

 

3.4 - Funzioni strumentali e Commissioni 

 Le Funzioni Strumentali al P.O.F. hanno compiti di coordinamento delle commissio-

ni e rappresentano le risorse mirate, decise dal Collegio dei Docenti, per garantire la fatti-

bilità del Piano dell’Offerta Formativa ed il perseguimento delle finalità e degli obiettivi 

concordati collegialmente. 

Nell’ anno scolastico 15/16 il Collegio ha individuato le seguenti funzioni strumentali: 
 

FUNZIONI  
STRUMENTALI 

ATTIVITÀ 

P.O.F.  
e Autovalutazione 

- coordinamento Commissione 
- aggiornamento, revisione e integrazione del P.O.F.; 
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 - analisi dei dati Invalsi e restituzione dei risultati; 
- autovalutazione d’Istituto con individuazione dei punti di forza 

e di debolezza; definizione del piano di miglioramento;  
- piano d’aggiornamento del personale; 
- coordinamento dei gruppi di lavoro per l’elaborazione del Cur-

ricolo verticale di Istituto (in collaborazione con la funzione 
strumentale Continuità). 

Continuità  
e orientamento 
 

- coordinamento Commissione 
- coordinamento e raccordo dei percorsi formativi perseguiti 

dalla Scuola dell’infanzia in rapporto alla Scuola primaria e da 
questa in rapporto alla Scuola secondaria di 1° grado per 
l’elaborazione di un curricolo verticale (in collaborazione con 
le funzioni strumentali P.O. F. e Autovalutazione); 

- proposta di progetti unitari che prevedano attività comuni fra i 
diversi ordini di scuola per facilitare il passaggio degli alunni 
da un grado di scuola all’altra; 

- elaborazione di un percorso di orientamento che, in linea con 
le direttive ministeriali ed europee, ponga l’alunno nella condi-
zione di compiere scelte consapevoli e responsabili. 

Inclusione  
 

- coordinamento Commissione 
- coordinamento del G.L.I. e referente stesura P.A.I. 
- coordinamento e cura dei rapporti con Dirigenza, pedagogi-

sta, con la neuropsichiatria, con i servizi sociali, associazioni, 
cooperative e istituti superiori per le problematiche legate 
all’inclusione; 

- responsabile degli interventi a favore degli alunni con disabili-
tà e altri BES 

- supporto e consulenza ai docenti per alunni con BES e tuto-
raggio e coordinamento dei docenti di sostegno 

- gestione della documentazione relativa agli alunni con BES 
- rappresentanza dell’istituto presso il CTI 

Intercultura 
 

- coordinamento Commissione 
- gestione dei rapporti con i mediatori e con lo Sportello alunni 

stranieri 
- predisposizione degli obiettivi di Istituto e dei materiali per gli 

interventi di accoglienza e di alfabetizzazione  

Multimedialità  
e sito web 
 

- coordinamento Commissione 
- coordinamento e realizzazione di progetti didattici multimediali 
- promozione e coordinamento dell’uso didattico delle tecnolo-

gie  
- organizzazione della gestione di attrezzature e laboratori  
- supporto all’utilizzo del registro online e al sito d’Istituto  

Rapporti  
con il territorio 
 

- coordinamento Commissione 
- coordinamento e gestione dei progetti offerti dal Territorio e 

dalle strutture in esso operanti. 
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4.1 - Il contesto socio-economico 

L’istituto comprensivo “Padre Cesare Albisetti” comprende cinque plessi scolastici 

ubicati nei comuni di Terno d’Isola e Chignolo d’Isola. 

Il tessuto sociale delle due comunità di Terno e Chignolo poggia ancora saldamente 

sull’istituto della famiglia, malgrado le situazioni di scomposizione e nuove composizioni 

dei nuclei famigliari siano in aumento. La situazione finanziaria delle famiglie dei due paesi 

risente della crisi economica, anche se in generale i genitori sono abbastanza sensibili alle 

esigenze formative dei figli. 

Poiché nella maggioranza delle famiglie entrambi i genitori lavorano, la scuola ha progres-

sivamente allargato il presidio pomeridiano dando la possibilità ai genitori degli alunni di 

allungare, per scelta, il tempo scuola dei figli, aderendo alle varie proposte formative. 

I paesi di Terno e Chignolo hanno registrato nell’ultimo decennio un progressivo incremen-

to demografico, favorito dalle numerose attività produttive presenti sul territorio, 

dall’espansione edilizia, dalla presenza della linea ferroviaria, ma, soprattutto, in seguito 

alla forte immigrazione da paesi extracomunitari.  

Il nostro istituto ha pertanto dovuto elaborare e attuare strategie e strumenti per 

l’accoglienza e l’inclusione, ma proprio a causa del forte processo immigratorio ha potuto 

ricevere fondi destinati all’alfabetizzazione di alunni stranieri. Così la scuola, con il contri-

buto delle componenti esterne (Comune, ASL, parrocchia, Associazioni di volontariato), si 

è attrezzata per ricevere questa nuova utenza e trasformare un’emergenza in occasione di 

ricchezza, scambio interculturale e apertura verso realtà lontane e diverse da quella loca-

le. Nell’ultimo periodo, a causa della crisi economica, si sta verificando un fenomeno di 

rientro, spesso solo temporaneo, degli immigrati nei paesi d’origine e la scuola deve fron-

teggiare situazioni di discontinuità nella frequenza didattica. 

 

Operando all’interno di questo contesto socio-economico, le scuole di Terno e di 

Chignolo collaborano a pieno titolo con le attività formative e culturali dei Comuni di appar-

tenenza. L’educazione all’ambiente e al territorio è parte integrante della programmazione 

educativo-didattica e si concretizza in incontri, attività e prodotti didattici. 

Un altro elemento forte che lega la scuola al territorio sono le attività espressive musicali; 

in particolare le varie formazioni musicali della scuola partecipano alla vita culturale del 

Paese effettuando concerti in occasione di eventi, ricorrenze e celebrazioni.  

 

Dall’intreccio delle tendenze in atto nei due paesi emerge, per l’Istituto, la duplice esigenza 

di: 

1) dare risposte di qualità ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi, perché possano 

attivare le competenze indispensabili ad affrontare la complessità di una società in 

rapido mutamento, padroneggiando strumenti e conoscenze così da poter compiere 

scelte consapevoli; 

4. Scuola e territorio 
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2) offrire strumenti per affrontare le situazioni problematiche, legate ai mutamenti so-

ciali, culturali e demografici, per prevenire e ridurre l’area del disagio, promuovendo 

metodologie operative e socializzanti. 

 

4.2 - La scuola e le Associazioni  

 L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collabora-

zione con le Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di: 

 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie, integrate e 

coerenti con le linee guida indicate nel presente Piano; 

 valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazio-

ni;  

 valorizzare l'opera di volontariato dell’associazionismo;  

 favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezio-

ne per attività sportive e culturali di interesse generale.  

 

SOGGETTI ESTERNI AZIONI 

Enti locali: 

 Assessorato Pubblica Istruzio-
ne e Cultura 

 Servizi sociali 

 Ufficio Tecnico 

 Piano Diritto allo Studio 

 Assistenza educativa disabili (cooperati-
ve)  

 Servizi trasporto / mensa 

 Rinnovo e manutenzione delle strutture 
scolastiche 

Biblioteche comunali 
Iniziative in orario scolastico (spettacoli teatrali, 
letture animate, incontri con autori di libri per ra-
gazzi, ecc.) 

Polizia Locale 
Arricchimento e collaborazione dell’offerta for-
mativa: educazione stradale 

A.S.L. / Neuropsichiatria Disabilità / difficoltà specifiche di apprendimento 

Servizi psico-sociali Disagio psicologico o affettivo relazionale 

Scuole superiori Continuità e orientamento 

Associazioni di volontariato e/o cultu-
rali: 

- C.I.F. 
- Le gru di Sadako 
- A.C.A.T. dell’Isola 
- Centro Luna 

Collaborazione per aiuto compiti, servizio pre-
scuola e post-scuola, attività formative e labora-
tori 

Parrocchia / oratorio Attività extrascolastiche 
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Vigili del Fuoco e Protezione Civile Progetto sicurezza - Piani di evacuazione 

Testimoni “privilegiati” Testimonianze storiche 

Agenzie formative Arricchimento offerta formativa 

Musei e Parchi  Arricchimento offerta formativa 

Soggetti attività produttive e  
servizi vari 

Attività di orientamento 

AVIS - AIDO Attività informative 

Banche e Aziende del territorio Arricchimento offerta formativa 

Altri istituti del distretto Formazione insegnanti - Progetti in rete 

Teatri Spettacoli e progetti 

PromoIsola Attività culturali 

Società sportive: Polisportiva di Ter-
no e di Chignolo, gruppo podistico “I 
Teremocc” 

Attività sportive 

Reti di scuole con altri istituti Aggiornamento e formazione 
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° g. 

Terno Terno Chignolo Terno Chignolo 

UTENZA  

Classi /sezioni 10 20 9 10 5 

Alunni 234 440 168 235 107 

RISORSE UMANE  

Docenti 20 30,5 11 22 11 

Docenti di sostegno 2,5 8 5 6,5 2,5 

Collaboratori scolastici 4 5 2 3 2 

Personale di segreteria - 8 - - - 

SPAZI  

Aule per classe intera 10 20 9 9 6 

Aule dotate di LIM o videoproiettori (1) 15 6 11 4 

Aule per piccoli gruppi - 3 1 3 2 

Laboratorio informatico - 1 1 Da riattivare 1 

Laboratorio scientifico - - - 1 1 

Laboratorio arte/immagine 1 - 1 1 (1) 

Laboratorio ed. tecnica - - - Da riattivare 1 

Laboratorio musica teatro - - 1 1 (1) 

Aula multimediale - video o aula po-
livalente 

1 1 1 1 (1) 

Palestra/aula psicomotricità   2* 1 1 1 1 

Atri o saloni per il gioco 2 4 1 -  

Giardini esterni 1 2 1 1 1 

Biblioteca scolastica - - - - - 

Infermeria 1 1 1 -  

Locale mensa 1 1 1 1 1 

SERVIZI  

Mensa sì sì sì sì sì 

Trasporto sì sì no sì no 

pre-scuola/post-scuola sì sì no no no 

assistenza studio/compiti - sì no sì no 

 
*Le aule di psicomotricità vengono usate anche per il riposo pomeridiano 

 
 
 
 

5. Le risorse umane e le strutture  
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Via dei Vignali, 19 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 

Tel. 035-4940982  – Fax 035-4949672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Scuola d’Infanzia è composta da 10 sezioni che accolgono i bambini di età compresa 

fra i 3 e i 6 anni. In ogni sezione operano due docenti. 
 

 

 

 

 

 

 40 0RE 
SETTIMANALI 

25 ORE 
SETTIMANALI 

Entrata dalle 8,30 alle 9,15 dalle 8,30 alle 9,15 

Uscita dalle 16,10 alle 16,30 dalle 13,10 alle 13,30 

6.1 - Scuola dell’Infanzia di Terno d’Isola 

 

Struttura oraria 

6. I plessi 
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 Dalle ore 13,10 alle ore 13,30 possono essere ritirati i bambini che per motivi di fami-

glia devono lasciare la scuola anticipatamente, previo comunicazione scritta agli inse-

gnanti.  

 Il minore può essere affidato solo ai genitori o ad un loro sostituto di età non inferiore 

ai 18 anni, purché munito di delega scritta. 

 È presente un servizio di pre-scuola e post-scuola gestito direttamente 

dall’associazione “Le gru di Sadako”. 

 La scuola usufruisce di un servizio di mensa scolastica gestita dal Comune; il pasto è 

cucinato nel locale cucina della scuola medesima. 

 Il Comune fino all’a.s. 2014-2015 ha gestito il servizio trasporto per alunni.  

 I genitori, i cui bambini usufruiscono del pulmino, devono essere presenti alla fermata 

all’arrivo dello stesso. 

 Sia la retta di frequenza mensa sia la retta del servizio trasporto sono stabilite an-

nualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera. 

 
Progetto Accoglienza – Orientamento 

 L’avvio di ogni anno scolastico presenta l’inserimento dei nuovi arrivati, sia che si 

tratti di nuove sezioni di bambini di tre anni, sia che si tratti di immettere alunni nuovi in 

una sezione già formata da alcuni bambini di quattro o cinque anni. Inoltre occorre porre 

attenzione alla necessaria ri-accoglienza dei bambini già frequentanti dopo la lunga pausa 

estiva. 

L’inserimento, dunque, rappresenta un momento delicato per ogni singolo bambino e ne-

cessita di una vera e propria progettazione affinché si presti cura e attenzione alle esigen-

ze di tutti. 

Il principio ispiratore del progetto è la “gradualità”, a cui fare riferimento per poter avviare 

un percorso scolastico il più possibile sereno ed è importante che anche i genitori condivi-

dano con la scuola i tempi e le modalità dell’accogliere.  

 

Le finalità del progetto sono: 

- far conoscere la scuola ai bambini e ai genitori in modo sereno; 

- conoscere il singolo bambino attraverso la sua storia e l’ascolto dei genitori; 

- promuovere un senso di fiducia fin dal primo approccio; 

- facilitare un inserimento positivo e graduale nel nuovo contesto scolastico; 

- acquisizione graduale di nuove competenze relazionali; 

- sapersi orientare nei nuovi ambienti; 

- superare il distacco dal genitore e la paura dell’abbandono; 

- accogliere e dedicare attenzione ai bambini già frequentanti; 

- far conoscere ed accettare i nuovi compagni; 

- riprendere i ritmi scolastici. 
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Via dei Vignali, 19 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 

Tel.  035-4940048  Fax 035-4949672 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Scuola primaria di Terno d’Isola funzioneranno nell’a.s. 2015/2016 venti classi rag-

gruppate in cinque moduli.  

 

 

 

 

 

 Per tutte le classi l’orario di entrata è alle ore 8,25. 

 Le lezioni cominciano alle ore 8,30. 

 L’intervallo di metà mattina è alle ore 10,20-10,40. 

 Per le classi a settimana corta (da lunedì a venerdì) le lezioni antimeridiane termi-

nano: 

 alle ore 12,30 il lunedì, mercoledì e venerdì; 

 alle ore 13,00 il martedì e il venerdì. 

 Le lezioni pomeridiane si svolgono: 

- dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il lunedì, mercoledì e venerdì; 

      - dalle ore 14,30 alle ore 16,00 il martedì e il venerdì (solo per chi è iscritto alle 30 ore).  

 Le classi a settimana lunga (da lunedì a sabato), rispettano invece il seguente orario: 

08,30-13,00. 

6.2 - Scuola Primaria di Terno d’Isola 

Struttura oraria 
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Struttura oraria settimanale: 
 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

classi 
mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino 
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1D -1G     
2A - 2C 
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5C-5D 
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corta 
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1B*-1C* 
1D-1G 

2B 
3B*-3C* 

4C 
5B 

 

*Classi miste di alunni iscritti alle 27 e alle 30 ore. 

 

 

 È presente un servizio di pre-scuola e post-scuola gestito direttamente 

dall’associazione “Le gru di Sadako”. 

 La scuola usufruisce di un servizio di mensa scolastica gestito dal Comune e conces-

so in appalto ad una ditta; il pasto è cucinato nel locale cucina della scuola medesima. 

 Il Comune fino all’a.s. 2014-2015 ha gestito il servizio trasporto per alunni. 

 Sia la retta di frequenza mensa che quella del servizio trasporto sono stabilite an-

nualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera. 
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DISCIPLINE Classi prime 
Classi  

seconde 
Classi  

terze/quarte 
Classi quinte 

Italiano 8 9 7 8 6 7 6 6 

Storia/Geografia 4 4 4 4 4 5 4 4 

Matematica 7 8 6 7 6 7 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 

Inglese 1 1 2 2 3 3 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ed. fisica 1 2 1 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia - - 1 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lab. rec/pot. - - - - - - - 1,5 

Lab. espressivo - - - - - - - 1,5 

Totale ore 27 30 27 30 27 30 27 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo scuola: materie 
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Via Roncalli, 1  24040 Chignolo d’Isola (Bg) 

Tel. 035-905111  Fax 035-905111 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nella Scuola primaria di Chignolo d’Isola funzioneranno nell’a.s. 2015/2016 nove classi 

raggruppate in cinque moduli.  
 

 

 
 
 

 

 Per tutte le classi l’orario di entrata è alle ore 8,25. 

 Le lezioni cominciano alle ore 8,30. 

 L’intervallo di metà mattina è alle ore 10,20-10,40. 

 Tutte le classi funzionano a settimana corta (da lunedì a venerdì). 

 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. 
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6.3 - Scuola Primaria di Chignolo d’Isola 

Struttura oraria 
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DISCIPLINE 
Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classi 
quinte 

Italiano 8 7 6 6 6 

Storia/Geografia 4 4 4 4 4 

Matematica 7 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Ed. fisica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia - 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 27 27 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo scuola: materie 
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Via Casolini, 5  24030 Terno d’Isola (Bg) 

Tel. 035-903787 – Fax 035-903787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Scuola Secondaria di 1° grado di Terno d’Isola prevede i seguenti modelli: 

 orario a 30 ore settimanali da lunedì a sabato, dalle ore 8,15 alle ore 13,15; 

 orario a 33 ore settimanali - indirizzo musicale da lunedì a sabato, dalle ore 8,15 

alle ore 13,15 con 3 ore pomeridiane da definire sulla base dello strumento studiato 

e da distribuire nell’arco dei 5 giorni. 

 Il curricolo prevede le seguenti materie: italiano, storia, geografia, inglese, france-

se/spagnolo, matematica, scienze, tecnica, arte, musica, educazione fisica, religione. 

 Nel corso a indirizzo musicale le 3 ore settimanali obbligatorie pomeridiane compren-

dono: 

 1 ora di teoria e solfeggio / musica d’insieme (per gruppi strumentali o per classi); 

 2 ore di strumento (a coppie o a piccoli gruppi). 

Gli strumenti musicali insegnati sono: pianoforte – clarinetto – saxofono – tromba – 

trombone – corno francese – chitarra classica e flauto traverso. 

 Il servizio mensa viene garantito ai ragazzi che frequentano il pomeriggio. 

 

 

 

 

 

6.4 - Scuola Secondaria di 1°grado di Terno 
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 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

30 ore mattino 
8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 

13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 

  
      

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

33 ore 
corso 

musicale 

mattino 
8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 

13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 

pomeriggio 
3 ore da definire sulla base dello strumento studiato 

e da distribuire nell’arco dei 5 giorni  

 
 

 
 
 
 

DISCIPLINE 30 ore 
corso 

indirizzo 
musicale 

Italiano - Storia - Geografia 9 9 

Matematica - Scienze 6 6 

Inglese 3 3 

Francese o Spagnolo 2 2 

Approfondimento Italiano 1 1 

Tecnica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Mensa - - 

Teoria - solfeggio - 1 

Strumento - musica d’insieme - 2 

Totale ore 30 33 

 
 

Tempo scuola: materie 

Struttura oraria 
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Via Picasso, 7  24040 Chignolo d’Isola(Bg) 

Tel.  035-4940690 – Fax 035-4940690 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Scuola Secondaria di 1° grado di Chignolo d’Isola prevede il seguente modello: 

orario a 30 ore settimanali da lunedì a sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15; 

 Il curricolo prevede le seguenti materie: italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo, 

matematica, scienze, tecnica, arte, musica, educazione fisica, religione. 

 
 
 

 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

30 ore mattino 
8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 

13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 

 
 
 
 
 

Struttura oraria 

6.5 - Scuola Secondaria di 1°grado di Chignolo 
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DISCIPLINE 30 ore 

Italiano - Storia - Geografia 9 

Matematica - Scienze 6 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Approfondimento Italiano 1 

Tecnica 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Totale ore 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo scuola: materie 



Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2015-2016 

 

 

26 
 

 
 

Seguendo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del pri-

mo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012), l’Istituto Comprensivo “Padre C. 

Albisetti” pone al centro della sua azione educativa la persona che apprende in tutti i suoi 

aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi). 

I docenti definiscono le loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali 

e i desideri dei bambini e degli adolescenti, realizzando percorsi formativi sempre più ri-

spondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli 

aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

 

7.1 - FINALITÀ ED OBIETTIVI 

 L’Istituto promuove la formazione dello studente, in continuità con l’azione educati-

va della famiglia ed in collaborazione con le agenzie formative del territorio. 

L’intento è quello di formare l’uomo e il cittadino del domani, sulla base delle compe-

tenze chiave per l’apprendimento definite dal Parlamento europeo (18 dicembre 2006), e 

riprese dalla normativa italiana (DM 22 agosto 2007), di seguito elencate: 

 

 Con il termine “competenza” si intende la “comprovata capacità di usare conoscen-

ze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale, in termini di responsabilità e autonomia”. 

Oltre ai saperi fondamentali, riuniti nei quattro assi (dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico e storico-sociale), il percorso di formazione deve tendere, infatti, al 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 

con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. A tal fine ciascuna 

competenza viene declinata in termini di abilità e capacità, che il gruppo docenti si propo-

ne di sviluppare e promuovere attraverso il processo di insegnamento/apprendimento fon-

dato sulla reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze disciplina-

ri. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

 Comunicare nella madrelingua 

 Comunicare nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

  7. Articolazione dell’offerta formativa 
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COMPETENZE CHIAVE DESCRIZIONE/DESCRITTORI 

Comunicazione nella 
lingua italiana  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di com-
prendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Comunicazione nelle 
lingue straniere  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a li-
vello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenzia-
le , in semplici situazioni di vita quoti-diana, in una seconda lingua europea. 
Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle ICT.  

Competenza matema-
tica e competenze di 
base in scienza e tec-
nologia  

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di ele-
menti certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguar-
dano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Competenza digitale  Ha buone competenze digitali , usa con consapevolezza le ICT per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo, di verifica e per inte-
ragire con soggetti diversi nel mondo.  

Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tem-
po capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e im-
pegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Competenze sociali e 
civiche  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse for-
me in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nella comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, vo-
lontariato, etc.  

Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Consapevolezza ed 
espressione  
Culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi e artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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7.2 - STILI EDUCATIVI 

 L’educatore deve essere sempre molto attento all’interazione tra sé e gli alunni, in-

fatti in ogni momento evolutivo il bambino ha bisogno di stimolazioni diversificate, per in-

tensità e qualità. 

Nell’ambito della nostra realtà scolastica abbiamo cercato di individuare alcuni atteggia-

menti educativi che possano facilitare negli allievi la creazione di un’immagine di sé positi-

va ed unica; essi possono essere ricondotti a uno stile educativo definitivo AUTOREVOLE 

che si realizza concretamente  

 

 lasciandosi coinvolgere dall’esperienza educativa e mettendosi in gioco come per-

sona; 

 mettendo in atto una “regia educativa” che, strutturando l’ambiente di apprendimen-

to e stimolando “i processi di integrazione e di riorganizzazione cognitiva”, metta al 

centro dei processi l’alunno; 

 proponendo molteplici esperienze concrete che portino gli alunni a sperimentare, 

confrontare, riflettere, osservare attentamente per promuovere lo sviluppo dei pro-

cessi mentali nel rispetto degli stili di apprendimento individuali; 

 adottando un atteggiamento di osservazione riflessiva e di auto-critica. 

 

Le caratteristiche fondamentali dell’essere insegnanti, così come riconosciuto dal gruppo 

docente, sono quindi riflessività, flessibilità, accoglienza, ascolto, disponibilità al cambia-

mento, attenzione alla gratificazione, comunicazione, partecipazione, valorizzazione delle 

diversità, confronto, condivisione, gestione del conflitto, cioè... 
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 Nella stesura del Progetto Educativo la scuola dell’Infanzia riconosce e rispetta bi-

sogni, ritmi e tempi di ogni bambino e bambina, offrendo opportunità diversificate, stimo-

lando, incoraggiando e, se necessario, adeguando il percorso formativo. 

 

FINALITÀ GENERALI 

1. promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità; 

2. promuovere lo sviluppo dell’autonomia; 

3. promuovere lo sviluppo della competenza; 

4. avviare alla cittadinanza. 

 

Consolidare l’identità significa sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, star bene, imparare a co-

noscersi e a essere riconosciuti come persona unica 

e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli: 

quello di figlio, alunno, compagno, maschio o femmi-

na, membro di un gruppo… 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé 

e fidarsi degli altri, provare soddisfazione a fare da 

sé e saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed 

emozioni, imparare a fare scelte ed assumere com-

portamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, 

manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflet-

tere sull’esperienza, ascoltare e comprendere narra-

zioni e discorsi, raccontare, rievocare e tradurre le 

esperienze in tracce personali e di gruppo, ripetere situazioni ed eventi con linguaggi di-

versi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé, dare importan-

za all’altro e ai suoi bisogni, capire la necessità delle regole condivise; significa porre le 

basi di un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

 Gli obiettivi educativi espressi nei progetti e nelle programmazioni tracciano le linee 

essenziali del lavoro da perseguire: possono essere accelerati oppure ritardati in conside-

razione del fatto che i tempi previsti dagli adulti hanno carattere puramente organizzativo, 

mentre i tempi di apprendimento delle bambine e dei bambini sono diversi da individuo a 

individuo e, a volte, da sezione a sezione.  

 

 8.1 - Il progetto educativo - didattico della Scuola dell’Infanzia 

8. Il curricolo  
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I CAMPI DI ESPERIENZA 

 “Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di 

ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi 

ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizza-

re gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, im-

magini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimo-

lare, accompagnare apprendimenti progressivi più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per orga-

nizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va in-

tesa in modo globale e unitario”.  

Dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 

 

1. II sé e l'altro 

I bambini formulano tante domande che rappre-

sentano la spinta a capire il significato della vita e il valore 

morale delle loro azioni. 

Nella scuola hanno molte occasioni per prendere co-

scienza della loro identità, per scoprire le diversità cultu-

rali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del 

vivere sociale, per riflettere sul senso e sulle conseguen-

ze delle loro azioni. 

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento 

costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, com-

prensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. 

A questa età si definisce e si articola l’identità di ciascun bambino e bambina come consa-

pevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli altri ed 

esplorare il mondo. 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, 

la frustrazione, la scoperta; si imbatte nella difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, 

supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.  

La scuola si pone come luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca for-

mazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini 

un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

2. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri senti-

menti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

3. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della co-
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2. Il corpo e il movimento 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo come strumento di 

conoscenza di sé nel mondo. 

Muoversi è il primo fattore di apprendimento, è fonte di benessere e di equilibrio psico-

fisico. I bambini “portano” a scuola il proprio corpo, percepiscono la completezza del pro-

prio sé, consolidano autonomia e sicurezza emotiva. 

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio carat-

terizzato da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraver-

so specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i di-

versi linguaggi. 

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere 

e di interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio ed altrui, rispettandolo e avendo-

ne cura. Mira a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per 

giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 

orientarsi nello spazio, di muoversi e comunicare secondo fantasia e creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munità e le mette a confronto con altre. 

4. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

5. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescen-

te sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 

voce e movimento in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

7. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pub-

blici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

2.  Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

3. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle si-

tuazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

4. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di mo-

vimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

5. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimen-

to. 
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3. Immagini, suoni, colori 

I bambini esprimono pensieri ed 

emozioni con immaginazione e creatività: 

l’arte orienta questa propensione, educando 

al piacere del bello e al sentire estetico. 

L’esplorazione dei materiali a disposizione 

consente di vivere le prime esperienze arti-

stiche, che sono in grado di stimolare la 

creatività e contagiare altri apprendimenti. 

I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suo-

ni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafo-pittoriche, i mass-media, 

vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di 

se stessi, degli altri e della realtà. 

 

 

 

4. I discorsi e le parole 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comuni-

care e conoscere e anche grazie al confronto con gli altri, è il mezzo per esprimersi in mo-

di personali, creativi e sempre più articolati. 

In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità, chie-

dono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e con-

dividono conoscenze. 

La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza 

della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. 

La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare situazioni comunicative ricche di sen-

so, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista 

fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta e immagina. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il lin-

guaggio del corpo consente. 

2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 

le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazio-

ne…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utiliz-

zando voce, corpo e oggetti. 

5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronun-

cia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale, contri-

buendo allo sviluppo di un pensiero creativo e logico.  

 
 

5. La conoscenza del mondo   

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle esperienze 

descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi 

per la successiva elaborazione, nella scuola primaria, dei concetti scientifici e matematici. 

 OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo attraverso attività concrete: 

toccando, smontando, costruendo, individuano qualità e proprietà degli oggetti e danno un 

nome alle proprietà individuate; la curiosità sul proprio corpo li porta alle prime interpreta-

zioni sulla struttura e sul funzionamento;  

l’osservazione degli organismi animali e vegetali permette loro di comprendere i processi 

più elementari e la varietà dei modi di vivere. 

 NUMERI E SPAZIO 

La familiarità con i numeri nasce dalla quotidianità, ma gradualmente i bambini acquisi-

scono la competenza del contare oggetti, eventi, accompagnandola con i gesti 

dell’indicare, aggiungere e togliere; con i primi processi di astrazione, imparano a rappre-

sentare con semplici simboli i risultati delle loro esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il lin-

guaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i significati. 

4. Ascolta e comprende le narrazioni e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il lin-

guaggio per progettare  attività e per definirne regole. 

5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e esperimenta la plu-

ralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraver-

so la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identi-

fica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente;  sa dire cosa potrà succedere 

in un futuro immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali. 
4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i feno-
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi 

che il bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 

sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradual-

mente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 

privati e pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e porsi domande di senso su questioni etiche e mora-

li. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggior proprietà la lingua ita-

liana. 

 Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, del-

le tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 

dei processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 

di culture, lingue, esperienze. 

 

meni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibi-

li usi. 
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 
7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avan-

ti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 
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FINALITÀ GENERALI 

Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei 

codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre 

culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. 
 

La SCUOLA PRIMARIA mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali, offrendo ai bambini e alle bambine che la frequentano 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, eti-

che e religiose. 
 

Nella SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO si realizza l’accesso alle discipline come pun-

ti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 

del mondo, cercando di evitare, sul piano culturale, la frammentazione dei saperi e, su 

quello didattico, l’impostazione trasmissiva. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

ITALIANO 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le infor-

mazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in let-

tura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasio-

ni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessi-

co; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comuni-

cative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

8.2 - Il progetto educativo-didattico della Scuola del primo ciclo 
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Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie les-

sicali) e ai principali connettivi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dia-

logo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di gio-

chi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguar-

danti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fon-

te, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avva-

lendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argo-

mentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 

uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i si-

gnificati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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LINGUA INGLESE 

 

 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lin-

gua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa)  

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

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 memo-

rizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua stra-

niera. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su ar-

gomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argo-

menti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella rea-

lizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado per la seconda lingua comunitaria 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
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lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e di-

retto su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria        

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 e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare suc-

cessioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni per-

tinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la sto-

ria dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di con-

fronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero ro-

mano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risor-

se digitali.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 

testi.  
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Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opi-

nioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di in-

sediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Re-

pubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contem-

poranea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica al-

la rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con 

i fenomeni storici studiati. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria     

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti to-

pologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, rea-

lizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali pae-

saggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
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MATEMATICA 

 

 

 

 

coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerile-

vamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunica-

re efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimo-

nio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 

gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria   

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valuta-

re l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina mi-

sure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significati-

ve, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare sia-

no utili per operare nella realtà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
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diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere de-

cisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul proces-

so risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando conca-

tenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche 

di una argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabili-

tà. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze signifi-
cative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per ope-
rare nella realtà. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria   

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identi-

fica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 

sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e ap-

prezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui pro-

blemi che lo interessano. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopi-

ci, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; ri-

conosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente respon-

sabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria      

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, impa-

rando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le ese-

gue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e cultu-

re differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado  

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture dif-

ferenti.  
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Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani mu-

sicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 

di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in re-

lazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi an-

che di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria   

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipo-

logie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 

e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione origi-

nale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funziona-

le tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di im-

magini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contempora-

nea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio ter-

ritorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio ap-

propriato. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria    

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la pa-

dronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e tem-

porali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestua-

lità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolasti-

co. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che in-

ducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 

gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in or-

dine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene co-

mune. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria   

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artifi-

ciale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 



Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2015-2016 

 

 

45 
 

 
 

 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 

la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a se-

conda delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attua-

le. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecno-

logico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e 

di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realiz-

zazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 

e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzio-

namento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri lin-

guaggi multimediali e di programmazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria   

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collega-

re i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce 

il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
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Lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine 

e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 

9.2). 

Il genitore ha la facoltà di esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effet-

to per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia pre-

vista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Qualora il genitore intenda non avva-

lersi per il proprio/a figlio/a dell’insegnamento della Religione Cattolica dovrà scegliere fra 

le seguenti opzioni: 

 8.3 - Le attività in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si im-

pegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si in-

terroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

Nel primo anno l’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità, sa interrogarsi sul trascen-

dente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e dimensione 

culturale. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù. 

Nel secondo anno l'alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne 

un’interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, 

riti …), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, impa-

rando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. A partire dal contesto in 

cui vive, sa interagire con persone di religione diverse, sviluppando un’identità capace di ac-

coglienza, confronto e dialogo. 

Nel terzo anno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 

in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri compor-

tamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 
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- attività alternativa / attività individuale o di gruppo con assistenza di un docente o in 

un’altra classe; 

- non frequenza se l’orario della Religione Cattolica è alla prima o ultima ora. 

 

 

 
 
 

 La valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti, precede, accompagna e se-

gue i percorsi curricolari. La pratica valutativa, infatti, si pone all’inizio del percorso per 

poter rilevare la situazione di partenza e approntare, di conseguenza, un adeguato itinera-

rio di apprendimento personalizzato; in itinere per monitorare il processo d’apprendimento 

e stimolare un continuo miglioramento; alla fine per rilevare i progressi compiuti e verifica-

re l’efficacia delle azioni svolte, in modo da poter fornire indicazioni orientative che favori-

scano l’espressione di tutte le potenzialità. 

 La valutazione si presenta quindi come un’azione che risponde non tanto a 

un’istanza certificativa, quanto a un’esigenza formativa (Indicazioni per il curricolo 4/9/12); 

ha per fine lo sviluppo integrale dell’alunno e sa cogliere le dinamiche dei processi educa-

tivi, apprezzando i cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’allievo e il 

suo sviluppo globale.  
 

 

 

 

 La valutazione è vissuta come “osservazione temporale” del percorso di crescita di 

ogni singolo bambino; non è il risultato di un prodotto, ma dell’interazione tra il bambino, 

l’esperienza e la sua elaborazione. La sua funzione è formativa: riconosce, descrive e do-

cumenta gli apprendimenti; evita di classificare e giudicare, ma serve da guida al processo 

educativo, valutando le esigenze dei singoli e riequilibrando, via via, le proposte didattico-

educative poste in essere. 

 Diversi per caratteristica e funzione, gli strumenti della valutazione nella scuola 

dell’Infanzia si rifanno fondamentalmente a: 

 osservazione: è la tecnica di indagine privilegiata per l’identificazione delle caratte-

ristiche di sviluppo del bambino, per la descrizione di competenze, per 

l’interpretazione mirata dei processi ed è inscindibile dal contesto in cui il processo 

si svolge. Essa rappresenta la modalità di valutazione più rispondente alle caratteri-

stiche dello sviluppo infantile e alla “natura” ed organizzazione della scuola 

dell’infanzia; 

 lettura degli elaboratori (prodotti grafici e plastici) prodotti dai bambini stessi; 

 utilizzo di strumenti organizzati (prove standardizzate) per alcune necessità o dif-

ficoltà specifiche (screening linguaggio, prove di uscita….). 

Al termine di ogni anno scolastico i traguardi raggiunti dai singoli alunni vengono registrati 

nel documento valutativo adottato dalla scuola. 

9. La valutazione 

 9.1 - La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio (verifiche in iti-

nere, quadrimestrali e finali), la valutazione, in base alle disposizioni della legge 169/2008 

e al dpr 122/2009, viene espressa con voto in decimi: 

- gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la scala da 5 a 10 per le classi prima e 

seconda, mentre nelle classi terza, quarta e quinta utilizzano i voti da 4 a 10; 

- la scuola secondaria utilizza invece la scala da 3 a 10, limitando però l’uso del 3 alla 

consegna dell’elaborato in bianco. 

 Per la valutazione dell’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) e dell’attività alter-

nativa si utilizzano i giudizi sintetici OTTIMO - DISTINTO - BUONO - SUFFICIENTE - NON 

SUFFICIENTE sia nella scuola primaria sia nella secondaria.  

 
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA/DISCIPLINARE 

 

Voti % Religione Descrittori per l’attribuzione delle valutazioni 

10 100 

Ottimo 
(95-100%) 

Conoscenze: possiede una conoscenza completa, strutturata ed approfondita 
degli argomenti studiati.  

Abilità: affronta autonomamente, compiti complessi e applica e in modo perso-
nale, anche originale, e corretto le conoscenze.  

9 90-99 Competenze disciplinari: comunica in modo efficace, appropriato ed articolato; 
collega e integra conoscenze di diversi ambiti disciplinari; analizza in modo cri-
tico; trova soluzioni adeguate e personali a problemi complessi. 

8 80-89 
Distinto 

(85-94%) 

Conoscenze: possiede una conoscenza completa ed approfondita degli argo-
menti studiati.  

Abilità: affronta compiti anche complessi in modo corretto, e autonomo, pur con 
lievi imprecisioni. 

Competenze disciplinari: comunica in modo chiaro e appropriato; esegue auto-
nomamente compiti e attività assegnate; analizza in modo corretto e compie 
alcuni collegamenti; rielabora fatti, relazioni e processi anche interdisciplinari. 

7 70-79 
Buono 

(70-84%) 

Conoscenze: possiede una conoscenza sostanzialmente completa degli argo-
menti studiati.  

Abilità: esegue correttamente e in autonomia compiti i compiti semplici; se gui-
dato affronta anche compiti più complessi, in contesti noti, pur con qualche in-
certezza. 

Competenze disciplinari: comunica in modo semplice e chiaro; coglie gli aspetti 
fondamentali di fatti, processi e relazioni; manifesta qualche incertezza nei col-
legamenti tra relazioni, fatti, processi. 

 

9.2 - La valutazione nella Scuola del primo ciclo 
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6 60-69 
Sufficiente 
(60-69%) 

Conoscenze: possiede una conoscenza essenziale degli argomenti studiati.  

Abilità: applica in modo meccanico, solo in contesti noti, le conoscenze e le 
procedure; esegue compiti semplici, in contesti noti, con alcuni errori e impreci-
sioni. 

Competenze disciplinari: comunica in modo semplice ma con lessico non sem-
pre adeguato; coglie gli aspetti/elementi essenziali di fatti, processi e relazioni; 
manifesta difficoltà nei collegamenti. 

 5  50-59 

Non 
sufficiente 
(1-59%) 

Conoscenze: possiede una conoscenza incerta e frammentaria degli argomenti 
studiati. 

Abilità: fatica ad applicare in modo meccanico e in contesti noti, le conoscenze 
e le procedure; commette diversi errori, anche concettuali, e numerose impreci-
sioni. 

Competenze disciplinari: comunica in modo impreciso e disorganizzato, utiliz-
zando un lessico impreciso e scorretto; coglie in modo superficiale e incompleto 
i concetti e manifesta difficoltà nelle stabilire relazioni e collegamenti. 

4 1-49 

Conoscenze: possiede una conoscenza molto lacunosa e frammentaria degli 
argomenti studiati. 

Abilità: solo se guidato arriva ad applicare, solo in contesti noti, le conoscenze 
minime, ma commette gravi errori di applicazione. 

Competenze disciplinari: la comunicazione è difficoltosa e disorganica, anche a 
causa del lessico povero e impreciso/scorretto; ha difficoltà a cogliere i concetti 
e le relazioni essenziali che legano tra loro fatti e processi elementari.  

 

 La stessa scala di voti viene utilizzata anche per la valutazione quadrimestrale e finale re-

gistrata sul documento di valutazione che viene consegnato alle famiglie on-line o in forma carta-

cea, accompagnato eventualmente da un colloquio esplicativo. In caso di parziale raggiungimento 

degli obiettivi minimi viene fornita alla famiglia descrizione delle  carenze rilevate, congiuntamente 

alle indicazioni per il recupero attraverso studio/lavoro individuale. 

La scheda del primo quadrimestre della classe prima della Scuola primaria descrive la 

maturazione cognitiva, affettivo-relazionale, comunicativa e motoria del bambino e valuta 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento in maniera complessiva attraverso tre livelli, senza 

l’utilizzo dei voti in decimi. 

Nella scuola secondaria l’informazione sull’andamento didattico dell’alunno è fornita con cadenza 

bimestrale. 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione (DPR n.122/2009), il voto disci-

plinare espresso sul documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre non è il risultato 

della media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma tiene conto delle osserva-

zioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.  

In particolare i docenti considerano i seguenti elementi: 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 La valutazione del COMPORTAMENTO nella scuola primaria è espressa attraverso un giu-

dizio sintetico, nella scuola secondaria con voto in decimi, sulla base dei seguenti indicatori. 

- situazione di partenza; 

- interesse e partecipazione alla vita scolastica; 

- impegno dimostrato e costanza nel lavoro; 

- progressi compiuti nelle diverse discipline; 

- risultati degli interventi di recupero; 

- livello globale di maturazione raggiunto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI VOTO 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI 

C
O

LL
A

B
O

R
A

ZI
O

N
E

 

OTTIMO A-Avanzato 
Propositivo con i docenti, con i compagni.   
Rispettoso nelle relazioni interpersonali e responsabile in ogni situazione. 

DISTINTO B-Intermedio 
Corretto e collaborativo  con i docenti, con i compagni. 
Disponibile nelle relazioni interpersonali. 

BUONO C-Base 
Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i compagni.  
Nel complesso attento alle relazioni interpersonali. 

SUFFICIENTE D-Iniziale 
Poco disponibile con i docenti e con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali tanto da compromettere il 
clima/contesto di lavoro 

NON  
SUFFICIENTE 

Competenza 
non adeguata 

Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali (frequenti e gravi intemperan-
ze comportamentali e verbali)  
Comportamento ostativo  al regolare  svolgimento delle lezioni/attività. 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 R
EG

O
LE

 

C
O

N
D

IV
IS

E
 

OTTIMO A-Avanzato 
Costantemente rispettoso delle norme  e delle disposizioni riguardanti la 
vita scolastica.  Ne promuove il rispetto tra i compagni. 

DISTINTO B-Intermedio 
Rispettoso delle norme regolamentari  e delle  disposizioni riguardanti la 
vita scolastica. 

BUONO C-Base Attento alle norme previste dai regolamenti. 

SUFFICIENTE D-Iniziale Frequenti inosservanze delle norme disciplinari condivise. 

NON  
SUFFICIENTE 

Competenza 
non adeguata 

Inosservante delle norme disciplinari previste, tanto da pregiudicare la 
proprie e l’altrui sicurezza; sanzionabile secondo quanto previsto dallo 
Statuto degli alunni. 

P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E
 

OTTIMO A-Avanzato 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi originali. 

DISTINTO B-Intermedio 
Collaborazione al dialogo educativo. 
Interesse costante per le proposte didattiche. 

BUONO C-Base 
Interesse per le attività didattiche. 
Partecipazione adeguata. 

SUFFICIENTE D-Iniziale 
Interesse selettivo e opportunistico per le proposte didattiche. 
Partecipazione saltuaria. 

NON  
SUFFICIENTE 

Competenza 
non adeguata 

Mancata partecipazione alle attività didattiche e fonte di disturbo duran-
te le lezioni/attività. 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 

SC
A

D
EN

ZE
 

OTTIMO A-Avanzato Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

DISTINTO B-Intermedio Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche. 

BUONO C-Base Di norma puntuale nelle consegne scolastiche. 

SUFFICIENTE D-Iniziale Saltuario/opportunistico rispetto delle consegne. 

NON  
SUFFICIENTE 

Competenza 
non adeguata 

Scarso/nullo rispetto delle consegne. 

N
O

TE
 D

IS
C

IP
LI

N
A

R
I 

OTTIMO A-Avanzato ASSENTI 

DISTINTO B-Intermedio ASSENTI 

BUONO C-Base 
Ammonizioni verbali e/o scritte  non superiori a due nell’arco del qua-
drimestre, relative a dimenticanza del materiale 

SUFFICIENTE D-Iniziale 

FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di ciascun quadri-
mestre e comunque motivate da mancanza di rispetto nei confronti delle 
persone 

NON  
SUFFICIENTE 

Competenza 
non adeguata 

RIPETUTE E RELATIVI A COMPORTAMENTI GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla comunità sco-
lastica per violazioni gravi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA 
 

INDI-
CATORI 

VOTO 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI 

C
O

LL
A

B
O

R
A

ZI
O

N
E

 

10 

A-Avanzato 

Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con i docenti, con i compagni. Responsabile in ogni situazione. 

9 
Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Disponibile e costruttivo con i docenti, con i compagni. 

8 B-Intermedio 
Corretto nelle relazioni interpersonali. 
Disponibile con i docenti, con i compagni. 

7 C-Base Non sempre collaborativo con i docenti e i compagni. 

6 D-Iniziale 
Scarsa disponibilità a collaborare  con i docenti, con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

5 
Competenza 
non adeguata 

Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali tanto da compromettere il contesto/clima di 
lavoro e di studio 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 R
EG

O
LE

 

C
O

N
D

IV
IS

E
 

10 
A-Avanzato 

Costantemente rispettoso delle norme  e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 
Ne promuove il rispetto tra i compagni 

9 Costantemente rispettoso delle norme  e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

8 B-Intermedio Rispettoso delle norme e delle  disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

7 C-Base Talvolta poco rispettoso delle norme e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

6 D-Iniziale 
Difficoltoso  adeguamento alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto, 
con frequenti intemperanze comportamentali e verbali 

5 
Competenza 
non adeguata 

Inosservante delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto, sanzionabile 
secondo quanto previsto dallo Statuto degli alunni. 

FR
EQ

U
EN

ZA
 

10 
A-Avanzato 

Frequenza assidua delle lezioni e costante rispetto degli orari. 

9 Frequenza regolare delle lezioni e costante rispetto degli orari. 

8 B-Intermedio Frequenza regolare delle lezioni, rispetto degli orari. 

7 C-Base 
Frequenza poco regolare delle lezioni con assenze strategiche in occasione di verifi-
che/scadenze; diversi ritardi 

6 D-Iniziale Frequenza irregolare delle lezioni e scarso rispetto degli orari; assenze strategiche. 

5 
Competenza 
non adeguata 

Assenze ripetute e prolungate senza adeguata motivazione, scarso rispetto degli orari, 
spesso in concomitanza con prove di verifica 

P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E
 

10 

A-Avanzato 

Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi originali. 

9 
Collaborazione al dialogo educativo, con contributi pertinenti. 
Interesse costante e continuo per le proposte didattiche. 

8 B-Intermedio Interesse per le proposte didattiche e disponibilità al dialogo educativo. 

7 C-Base 
Interesse selettivo/opportunistico per le attività didattiche e partecipazione non ade-
guata. 

6 D-Iniziale 
Interesse scarso o nullo per le proposte didattiche  A volte ostacolo allo svolgimento 
delle lezioni. 

5 
Competenza 
non adeguata 

Mancata partecipazione alle attività didattiche e fonte di disturbo durante l’attività sco-
lastica. 
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PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (art.3 legge 169/2008 e DPR 122/2009) 

 Nella scuola primaria l’eventuale non ammissione ha carattere eccezionale e deve 

essere assunta all’unanimità dai docenti della classe. Il Collegio Docenti ha stabilito che 

sulla scheda di valutazione possano comparire dei sei con asterisco ad indicare che in 

quella materia permangono lacune che andranno colmate con indicazioni di lavoro perso-

nalizzato.  

 Nella scuola secondaria, invece, al fine della promozione gli alunni devono consegui-

re la sufficienza in ogni disciplina e nel comportamento; l’eventuale non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale è assunta a maggioranza da parte dei componenti del 

consiglio di classe. Inoltre nella scuola secondaria, ai fini della validità dell’anno, è richie-

sta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 

 

Le famiglie vengono informate circa le modalità di valutazione d’Istituto nei vari incontri as-

sembleari. 

 

La valutazione del processo formativo è momento interattivo di scambio e di dialogo pe-

dagogico tra i vari soggetti coinvolti e risponde alla finalità di far conoscere: 

- all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati in 

relazione all’efficacia delle strategie di studio e di lavoro adottate; essa concorre, 

sempre, al processo personale di conoscenza di sé e all’autovalutazione, anche in 

funzione orientativa; 

- ai docenti, l’efficacia delle strategie adottate per poter eventualmente adeguare le 

metodologie d’insegnamento; 

- alla famiglia, i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti. 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 S
C

A
D

EN
ZE

 10 
A-Avanzato 

Puntuale e scrupoloso nelle  le consegne e le scadenze 

9 Attento e responsabile nel rispettare le consegne e le scadenze 

8 B-Intermedio 
Puntuale nelle consegne scolastiche (sporadici richiami verbali e/o scritti in merito alle 
inadempienze didattiche e/o a mancanza dei materiali). 

7 C-Base 
Scarso  rispetto delle consegne/scadenze (richiamo verbale e/o scritto in merito alle 

inadempienze didattiche). 

6 D-Iniziale 
Scarso o nullo rispetto delle consegne/scadenze (numerosi richiami verbali e/o scritti in 
merito alle inadempienze didattiche). 

5 
Competenza 
non adeguata 

Mancato rispetto delle consegne/scadenze. 

N
O

TE
 D

IS
C

IP
LI

N
A

R
I 

10 
A-Avanzato 

Assenti 

9 Assenti 

8 B-Intermedio Assenti 

7 C-Base Ripetute (non superiori a tre  nell’arco del quadrimestre). 

6 D-Iniziale Frequenti 

5 
Competenza 
non adeguata 

Ripetute e relative a episodi gravi 



Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2015-2016 

 

 

53 
 

Al termine della scuola primaria e secondaria vengono altresì rilevate le competenze ac-

quisite dagli alunni compilando e consegnando alle famiglie le apposite certificazioni. 

 

ESAMI DI STATO 

 Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza. 

Nella scuola secondaria di I grado il corso di studi si conclude con l’esame di Stato. 

L’ammissione all’esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in de-

cimi, riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto dall’alunno nella scuola secondaria. 

Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, 

l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico. 

La valutazione finale dell’esame è espressa con un voto in decimi. 

 

PROVE INVALSI per la valutazione dell'efficacia dell'offerta 

Il Progetto SNV, gestito dall'INVALSI, ha lo scopo di monitorare a livello nazionale 

le conoscenze e le abilità degli alunni, che la scuola ha contribuito a sviluppare e potenzia-

re.  

Le prove INVALSI sono "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità de-

gli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e 

formative" che vengono somministrate nelle classi seconde e quinte Primaria; nelle classi 

terze della Secondaria costituiscono una delle prove dell’esame finale. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 La valutazione degli alunni DA o con DSA tiene conto dei progressi registrati rispetto 

ad obiettivi specifici concordati con la famiglia e prefissati nel Piano Educativo Individualiz-

zato (PEI) e nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

A tal fine, le verifiche in itinere o finali e le prove d’esame vengono adattate in relazione 

agli obiettivi del PEI e del PDP e vengono forniti agli alunni gli strumenti compensativi e di-

spensativi più opportuni, nel rispetto della normativa di riferimento. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI neoimmessi in Italia (NAI) 

 La valutazione degli alunni stranieri, in relazione all’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 

del 31/08/99 e alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

(MIUR, febbraio 2006) aggiornate nel 2014 fa necessariamente riferimento ai percorsi di 

studio adattati e individualizzati dai docenti di classe in collaborazione con la Commissione 

Intercultura, sulla base degli orientamenti generali riguardanti la pedagogia interculturale. 
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11.1 - Premessa 

 L'Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza di ormai 30 

anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire 

dalla prima legge datata 1971, fino ad arrivare a quella principale più attuale, la Legge 

104/92.   

           Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'e-

ducazione dei bambini con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole, citando sol-

tanto i documenti più importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca, la 

Carta di azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni documento, 

la Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta dall'Organizzazione delle 

Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del mondo. 

 
11.2 - Dall’integrazione all’inclusione 

             Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal 

termine "inclusione": intendendo con questo il processo attraverso il quale il conte-

sto scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, 

insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde 

ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni speciali.  

            Uno dei primi a parlare di “inclusione” nel 1997 è stato Andrea Canevaro, che nel 

Quelli che vanno nella mia scuola sono stupidi. 
Solo che non mi è permesso dirlo anche se è vero. 

Vogliono che dica che hanno delle difficoltà nell’apprendimento 
o hanno delle esigenze particolari. 

Il termine tecnico esatto è Gruppo H. 
Questa sì che è una cosa stupida, 

perché tutti hanno problemi dell’apprendimento, 
perché imparare a parlare il francese 

o capire il principio della relatività è difficile, 
ed è altrettanto vero che ognuno ha delle esigenze particolari, 

come mio padre che deve portarsi dietro  
delle pillole di dolcificante  

da mettere nel caffè per non ingrassare, oppure la signora Peters 
che gira sempre con un apparecchio acustico color crema, 

o Siobhan che ha degli occhiali talmente spessi 
che ti fanno venire il mal di testa se li provi, 

e nessuna di queste persone viene classificata come gruppo H, 
anche se hanno delle esigenze particolari. 

 
Tutto ciò che è detto, è detto da un osservatore. 

(Maturana, Varela) 

 

 

10. Inclusione 
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1997 al Convegno sull’integrazione scolastica organizzato dalla Erikson a Rimini sostene-

va che l’integrazione: “… è strettamente connessa a integro, che richiama uno stato di 

completezza, una condizione intatta… Le ragioni per proporre inclusione indicano che è 

possibile pensare a un processo… che coinvolge tutti i soggetti; partiamo dal presupposto 

che tutti sono incompleti e hanno bisogno di completarsi integrando elementi che non ave-

vano…”. 

           L’approccio dei bisogni educativi speciali, poi, allarga la riflessione e l’intervento a 

tutti quegli alunni che, pur non avendo una certificazione di disabilità, incontrano difficoltà 

nel corso del processo di apprendimento: “Secondo questo approccio non sono solo gli 

alunni disabili che necessitano di interventi speciali: in questa prospettiva ciò che è impor-

tante non è il deficit, ma il bisogno manifestato dall’alunno” (Medeghini Roberto).  

Il tema dell’inclusione tende, infatti, a superare lo stretto riferimento alle persone con disa-

bilità o DSA o svantaggi di tipo socio- economico- culturale a favore di una prospettiva del-

le abilità differenti in cui le differenze sono alla base del processo di insegnamento / ap-

prendimento. Solo in questo caso il concetto di abilità differenti mette in crisi la dicotomia 

normalità / anormalità, in quanto assume la differenza come situazione quotidiana, norma-

le, come condizione ordinaria in cui si colloca l’esperienza di vita. 

         La Dir. Min. 27-12-2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi spe-

ciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva C.M. n. 8 del 

6-3-2013, contenente indicazioni operative relative alla stessa Dir., hanno ridefinito ed 

ampliato il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sino ad allora esclusi-

vamente sulla certificazione di disabilità, estendendolo a tutta la comunità educante (in 

concreto ai Consigli di Classe/Interclassi/Intersezioni) e per l’intera area dei bisogni educa-

tivi speciali, dovuti a:  

- svantaggio sociale e culturale;  

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;  

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.  

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di “Bisogno Edu-

cativo Speciale” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni ri-

chiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri 

dell’inclusività:  

- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni;  

- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati;  

- strumenti compensativi;  

- misure dispensative;  

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.  

Le tipologie di B.E.S. presenti nelle classi e a cui si fa riferimento appartengono quindi alle 

tre grandi categorie:  

1. Disabilità certificate (Legge 104/1992)  

- Minorati vista  

- Minorati udito  

- Psicofisici  

2. Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010)  

- DSA  
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- NAS  

- ADHD/DOP  

- Borderline cognitivo  

3. Svantaggio (D.M.27/12/2012)  

- Socio-economico  

- Linguistico-culturale  

- Disagio comportamentale/relazionale  
 

 Il Consiglio di classe e il team dei docenti hanno il compito di individuare gli alunni 

con BES e dopo aver motivato, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di conside-

razioni pedagogiche e didattiche, redigono PDP condivisi anche con le famiglie. 

Per corrispondere ai nuovi obblighi derivanti dalle norme sopra richiamate, è stato istituito 

nel nostro Istituto a partire dall’a.s. 2013/2014 il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), 

coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un Suo delegato) e costituito - in forma ristretta 

(componente docente) o, se e quando necessario, in forma allargata - come segue:  

- docenti con formazione specifica;  

- Funzioni Strumentali delle Aree: Inclusione, Pof, Intercultura; 

- docenti coordinatori dei tre ordini di Scuola;  

- assistente sociale / psicopedagogista;  

- un rappresentante dei genitori, individuato dal Consiglio d’Istituto.  
 

 Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

- confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli 

alunni con BES. 

Nella Nota del 27.06.2013, il Ministero approfondisce nel modo seguente il significato di 

programmazione didattica del Piano Annuale d’Inclusione: esso «non va inteso come un 

ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversa-

lità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un conte-

sto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”». 

Il PAI non è, pertanto, «per i soli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)», ma riguarda 

la programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorire la crescita nella 

qualità dell’offerta formativa. In questo contesto, esso è parte integrante del POF d’Istituto 

con lo scopo di:  

 definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto;  

 delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico, comunicativo e 

relazionale, educativo didattico e sociale.  

Si allega PAI approvato dal CD in data 18/06/2015. 
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 Il P.O.F dell’I.C. di Terno d’Isola applica quanto riportato dalle disposizioni del DPR 

394/99 art. 45 e della C.M. n. 2 - 8 gennaio 2010. Esse garantiscono accoglienza e alfabe-

tizzazione agli alunni stranieri inseriti nelle varie classi, secondo le risorse presenti nell’I.C. 

e con la collaborazione dello “Sportello Scuola per l’integrazione degli alunni non italiani e 

per l’educazione interculturale”.  

 

L’intervento è finalizzato a promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nella società ita-

liana e favorire sentimenti di appartenenza tra italiani e stranieri. 

 

Obiettivi educativi e didattici: 

 Far conoscere, comprendere e rispettare agli alunni stranieri la cultura del paese che li 

ospita. 

 Far conoscere, comprendere e rispettare agli alunni italiani la cultura degli alunni ospiti. 

 Gestire le differenze come elemento educativo. 

 Trovare spazi di ascolto e comunicazione che aiutino l’alunno straniero ad inserirsi nel-

la comunità ospitante. 

 Far comprendere che una corretta educazione civica aiuta ad ottenere una buona con-

vivenza tra i popoli. 

 

Inserimento 

 Gli alunni neo-arrivati saranno inseriti nella classe corrispondente alla loro età ana-

grafica o, come previsto dal DPR 394 capo VII del 31/08/1999, in quella immediatamente 

precedente qualora se ne ravvisi la necessità sulla base dell’accertamento delle loro com-

petenze scolastiche. 

In merito a ciò, in data 30 settembre 2011 il Collegio Docenti ha approvato le seguenti li-

nee guida: 

- entro una settimana dall’arrivo, ogni singolo NAI sarà valutato con l’ausilio degli strumenti 

proposti dalla commissione Intercultura e dei risultati ottenuti dalle 6/8 ore di pronta acco-

glienza con i mediatori culturali offerti dallo Sportello Stranieri di Ponte S. Pietro; 

- alla fine della settimana, le insegnanti produrranno una relazione che indicherà l’idoneità 

dell’alunno a frequentare la classe di corrispondenza anagrafica o l’inserimento in quella 

immediatamente inferiore. Tale relazione verrà poi consegnata al D.S. che delibererà 

l’assegnazione definitiva dell’alunno alla classe; 

- l’alunno NAI con una minima conoscenza dell’italiano potrà essere inserito, per alcune 

ore alla settimana, in una classe immediatamente inferiore all’età anagrafica per 

l’acquisizione degli obiettivi minimi di italiano e matematica; 

- al termine del periodo di frequenza dell’alunno considerato NAI (due anni), qualora, no-

nostante gli interventi attuati, non si fossero evidenziati progressi significativi nella sua 

preparazione scolastica, le insegnanti valuteranno l’eventuale promozione. 

Tipo di insegnamento 

APRI 11. Intercultura 
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 L’insegnamento sarà di tipo individualizzato o su piccolo gruppo con riferimento ai 

livelli di competenza linguistica in italiano esplicitati nel Quadro Comune Europeo.  

Gli alunni saranno tenuti in classe per le attività pratiche e per le varie educazioni. 

 

Supporti 

 Per quanto possibile si ricorrerà ai mediatori interculturali. 

 Sono presenti nell’I.C. insegnanti che hanno frequentato i corsi A.L.I.S. (protocolli per 

l’avvio dell’apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri) e che si rendono 

disponibili ad effettuare la prima alfabetizzazione (livello A1 del Quadro Comune Euro-

peo) e la seconda alfabetizzazione (livello A2 del Quadro Comune Europeo) agli alunni 

stranieri che ne avranno necessità.  

 La Commissione Interculturale ha prodotto un P.O.F. per gli stranieri di lingua araba dal 

titolo “A TE CHE VIENI DA LONTANO…TI PRESENTO LA NOSTRA SCUOLA ITA-

LIANA”. 

 L’I.C. si è dotato di un corso di alfabetizzazione multimediale messo a disposizione de-

gli insegnanti. 

 Sono presenti test d’ingresso in lingua albanese, spagnola, araba, cinese, romeno e 

italiano a partire dalla classe II della Scuola Primaria fino alla classe III della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 Nell’I.C. è presente una piccola biblioteca con testi semplificati per gli alunni stranieri. 

 Ai genitori dei neo-iscritti verrà consegnata una breve guida all’integrazione “VIVERE 

NELLA SCUOLA ITALIANA” della Rotary International in sette lingue diverse che servi-

rà da supporto e guida alla conoscenza dell’organizzazione della scuola italiana. 

 

Verifica 

 La verifica del lavoro svolto e dei progressi effettuati avverrà in itinere, sarà concor-

data con l’insegnante di lingua italiana della classe e terrà conto dei livelli di partenza della 

conoscenza della lingua italiana. 

 

Obiettivi generali di carattere socio-affettivo 

 Rafforzare il senso di appartenenza della cultura di provenienza. 

 Rafforzare il senso di appartenenza verso la comunità che ospita lo straniero. 

 Promuovere la collaborazione tra alunni di diverse etnie. 

 Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale (conoscere il territorio e le sue risorse). 

 

Obiettivi formativi: educare al saper essere 

 Sviluppare consapevolezza. Rispetto e stima di sé. 

 Educare al rispetto delle regole e alla legalità. 

 Sviluppare l’importanza del dialogare con gli altri. 

 Sviluppare l’apertura e il rispetto verso gli altri. 

 Educare a collaborare con gli altri. 

 Educare alla solidarietà e alla pace. 

 Sviluppare un’identità aperta all’innovazione e alla diversità 
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 Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazio-

nale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione, che sarà attivato per tap-

pe successive secondo la seguente successione temporale: 

1) autovalutazione: le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sviluppare - nell’a.s. 
2014-2014 – un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed infor-
mazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  

2) valutazione esterna: nel corso dell’a.s. 2015-2016 è prevista l’attivazione della fase 
di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole campione. 

3)  azioni di miglioramento – aggiornamento RAV: a partire a.s. 2015-2016, in coeren-
za con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di 
miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri sog-
getti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e cultu-
rali).  
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamen-
to del processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di 
luglio 2016. 

4) valutazione esterna - azioni di miglioramento – azioni di rendicontazione sociale: nel 
terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono 
l’autovalutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole 
promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo 
rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendiconta-
zione sociale, ultima fase del procedimento.  

 

Alla luce del quadro normativo è stata istituita presso questo Istituto Comprensivo 

una Unità di Autovalutazione coordinata dal Dirigente Scolastico con il compito di intra-

prendere attività di raccolta, analisi e interpretazione dei dati della scuola utili per conosce-

re lo stato e la qualità dei suoi servizi e per promuovere azioni di miglioramento. A tal fine 

sono attivate le seguenti procedure: 
 

1) Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti, con un’attenzione specifica al 

passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria di primo grado. 

2) Misurazione esterna attraverso la somministrazione delle prove INVALSI (Istituto 

Nazionale Valutazione Sistema scolastico). Gli esiti raggiunti dagli alunni delle clas-

si interessate diventano elemento di studio in uno sviluppo verticale nel corso degli 

anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli 

standard nazionali. 

3) Monitoraggio degli esiti finali degli ex alunni dell’Istituto al primo anno degli istituti 

superiori per verificare i risultati a lungo termine. 

4) Misurazione del livello di soddisfazione interno ed esterno attraverso la sommini-

12. Autovalutazione d’istituto 
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strazione di questionari di gradimento rivolti ad alunni, insegnanti, genitori e perso-

nale ATA. 

5) Compilazione del Rapporto di Autovalutazione, con l’individuazione delle priorità su 

cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti. 

6) Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso il sito 

dell’istituto. 

 

Dallo studio dei risultati di tali azioni è possibile individuare le aree critiche che necessita-

no di interventi immediati per la risoluzione dei problemi e le azioni preventive da intra-

prendere per apportare modifiche strutturali nel sistema. Sulla base di tali elementi viene 

stilato un piano di miglioramento con obiettivi misurabili sia in ambito educativo-didattico 

sia in quello gestionale. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nelle Linee Guida del 2007 in materia di orientamento si legge: “La centralità del 

giovane costituisce il primo riferimento per ogni azione di orientamento. L’obiettivo priorita-

rio è la sua maturazione in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione 

delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva”. Si stabilisce altresì che 

“nella promozione del successo scolastico e formativo e nella lotta alla dispersione scola-

stica […] è determinante un’efficace azione di orientamento […] realizzata a partire da una 

collaborazione rafforzata tra scuole del primo e del secondo ciclo [...] con accordi di colla-

borazione con enti locali e Associazioni professionali […] presenti sul territorio”. 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni ha proprio questa finalità: “favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con 

gli altri in una positiva interiezione con la realtà naturale e sociale”. 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona e la scuola ac-

compagna l’alunno in questo suo percorso: 

 favorendo lo sviluppo delle capacità necessarie ad imparare a leggere e a gestire le 

proprie emozioni, per rappresentarsi obiettivi non immediati da perseguire; 

 promovendo il senso della responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro 

nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, dei propri oggetti, degli ambienti naturali e 

sociali che si frequentano; 

 sollecitando l’alunno a riflettere seriamente sui comportamenti e le dinamiche di grup-

po al fine di riconoscere quegli atteggiamenti che ledono i diritti altrui, orientandolo nel 

contempo a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e 

a realizzare pratiche collaborative; 

 seguendo con attenzione lo sviluppo e l’elaborazione dell’identità di genere; 

 facilitando le condizioni di sviluppo delle capacità comunicative; 

13. Orientamento 
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 creando contesti in cui gli alunni possono riflettere per comprendere la realtà e se 

stessi, che li aiutano a diventare consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispet-

tare e tutelare, che li stimolano a sviluppare un pensiero critico, la fantasia e la creati-

vità; 

 stabilendo rapporti costruttivi e non episodici con le famiglie. 

 

 In particolare, l’attività di orientamento svolta nell’Istituto prevede l’attivazione di 

queste iniziative: 

1. attività in classe durante l’ora di approfondimento di Italiano: viene affrontato un percor-

so di conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e motivazioni, delle proprie aspettative ri-

spetto al futuro e al mondo del lavoro. Viene presentata l’offerta formativa della Riforma 

della scuola secondaria di secondo grado (nuovi licei, nuovi istituti tecnici, istruzione e 

formazione professionale); è garantito il passaggio tempestivo di informazioni dal Ministero 

alle famiglie; 

2. raccordo con le iniziative di orientamento sul territorio: comunicazione degli incontri di 

orientamento per genitori organizzati dall’USP; passaggio di comunicazione degli open 

day delle scuole del territorio bergamasco; incontri con docenti delle scuole superiori, con 

particolare riferimento agli Istituti dell’Isola (Betty Ambiveri; Maironi da Ponte); 

3. partecipazione alle attività di orientamento organizzate dal Punto Giovani di Ponte San 

Pietro; 

4. distribuzione dell’Atlante delle scelte. Percorsi di istruzione e formazione dopo la terza 

media edito dalla Provincia; 

5. estensione, da parte del Consiglio di Classe, di un consiglio orientativo, redatto a partire 

dalle attitudini e dagli interessi manifestati, dalla motivazione dello studente, 

dall’andamento generale del triennio. Il consiglio orientativo viene comunicato alle famiglie 

verso la fine del primo quadrimestre; 

6. visita di realtà produttive presenti sul territorio. 

 
 

 


