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1. Premessa 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo  
“D’Onofrio” di Ferrandina (MT), è stato elaborato ai sensi della legge 107 del 13 luglio 2015  
concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e aggiornato sia nella parte relativa a strutture e personale che per 
adeguarlo alle più recenti disposizioni di legge (D. Lgs. 60, 62 e 66/2017). 
 
Esso definisce ed illustra l’identità della scuola, in un’ottica finalizzata al successo formativo degli 
alunni. E’ il progetto nel quale si definiscono gli obiettivi formativi, le scelte, i criteri e le modalità 
organizzative e didattiche e le diverse attività programmate in ogni ordine e grado di scuola 
presenti nel nostro Istituto, al fine di promuovere le potenzialità di ciascun alunno.  
 
Si propone a tal fine come un percorso frutto di valori condivisi, nel rispetto della tradizione 
dell’Istituto Comprensivo e nella volontà di una innovazione consapevole e rispondente ai bisogni 
dell’utenza, attraverso un rapporto integrato con il territorio ed il confronto attivo e propositivo 
con tutte le componenti della scuola: docenti, alunni, genitori, personale ATA. 
 

 
 
Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di 
Indirizzo prot. n. 3465  del 05 ottobre 2018. 
 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 ed 
è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 ottobre 2018. 
Dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 
Completano il documento il Piano di Miglioramento, il Regolamento di Istituto, il Patto di 
Corresponsabilità Educativa, la Carta dei Servizi Scolastici, Schede Progetti, gli standard per la 
valutazione delle competenze dell'alunno visionabili sul sito dell’Istituzione Scolastica:  
 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/ 

http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it/
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MACRO PROGETTO CHE OGNI ANNO SI REALIZZERA’ 
CON LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE 

 
 

 
 
 
 
 
Proposte di ampliamento dell’offerta formativa: 
- laboratorio musicale per le classi a tempo normale, PTOF 2019/2022,docente Livia Casamassima. 
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2. Vision e mission dell’Istituto – Obiettivi scaturiti dal RAV 

Vision dell’Istituto: 

L’Istituto riconosce come valore essenziale la centralità della persona nella sua unicità e diversità, il 
suo diritto ad esprimere i propri talenti, a sviluppare positive relazioni e costruttive interazioni con 
la realtà naturale e sociale a livello locale, europeo e mondiale. 
 
Mission dell’Istituto: 
 
Lavoriamo per: 

• Garantire i diritti costituzionali allo studio per tutti, attraverso il conseguimento delle 
competenze essenziali emotive, socio-relazionali e disciplinari. 

• Contribuire  allaformazione integrale di tutti gli alunni e le alunne per promuovere la piena 
realizzazione della persona. 

• Promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostenere le diverse forme di fragilità e 
di svantaggio, lavorare per la valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la 
personalizzazione del curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi. 

• Promuovere l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e del personale per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, il potenziamento delle 
infrastrutture di rete. 

 
La scuola, dopo attenta analisi del Rapporto di autovalutazione, ha individuato interventi miranti al 
miglioramento dell’offerta formativa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
ü Potenziamento scientifico 
ü Potenziamento linguistico 
ü Potenziamento laboratoriale 

3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 
obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare, nel Piano, i seguenti punti 
integrativi,sottolineando che nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 
sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati. 
 
Forme di collaborazione/partenariato, sono previste con gli Enti come sotto elencati:  
 

● SERT 
In supporto delle già previste Unità Didattiche multidisciplinari sulle nuove  
dipendenze 

● FAI 
Attività di supporto alla conoscenza e valorizzazione del territorio 

● AVIS 
Collaborazione per attività diversificate nei diversi ordini di scuola:  
Scuola dell'Infanzia: salute e alimentazione 
Scuola Primaria: prevenzione del bullismo 
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Scuola Secondaria di I grado: salute, igiene e buone prassi (prevenzione di 
comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri) 

● CONI  
Sport a scuola (classi IV e V della Scuola Primaria) 

• FIGC 
Valori in rete – MacroprogettoFIGC dedicato alle scuole per promuovere il calcio e i 
suoi valori 

• GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Scuola Secondaria di I grado: attività finalizzate alla realizzazione di articoli di 
giornale 

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Attività legate alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio per i tre ordini 

di scuola 
• COMPAGNIA SENZA TEATRO 

             Concorso letterario-Borsa di studio per gli studenti delle classi III della Scuola 
Secondaria di 1° grado 

• FONDAZIONE MATERA 2019 
Formazione rivolta agli alunni di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado 
finalizzata all’utilizzocreativo delle nuove tecnologie per riscoprire il patrimonio 
culturale immateriale del territorio 

• CINE-TEATRO ANDRISANI MONTESCAGLIOSO 
Partecipazione alla selezione di giurati per il Concorso “Giffoni Film Festival” 

• LIBRERIA 365 STORIE 
Laboratori di lettura animata ed espressiva 

● UNLA  
Biblioteca aperta per letture animate 

• BIBLIOMOTOCARRO 
Servizio di biblioteca itinerante 

• REGIONE BASILICATA 
Costituzione di classi 2.0, una nella Scuola Primaria e una nella Scuola Secondaria di I 
grado 

• ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE DELLA BASILICATA (OGDB) 
Per gli alunni della scuola Secondaria di I grado che studiano strumento 
 

Reti già esistenti:  
 

● RETE E-TWINNING 
Myths: Meeting You Through History and Seas 

● ERASMUS “IMPACT” KA201 
Formazione del personale docente 
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4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa     

 
Responsabile del Piano: dott.ssa Cristalla MEZZAPESA, Dirigente Scolastico 

 
Composizione del gruppo per la implementazione del PTOF 

 
Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Maria Lucia Martoccia Docente Scuola Primaria 
Collaboratore del dirigente con funzioni vicarie 

Responsabile del plesso D'Onofrio 
Alessandra Glinni Docente Scuola Secondaria di I grado 

Collaboratrice del DS 
Responsabile del plesso Giovanni Paolo II 

Maria Carmela La Cava Docente Scuola Primaria 
FS Area1 

Tiziana Giannelli Docente Scuola Secondaria di I grado 
FS Area1 

Animatrice Digitale 
Maria Antonietta Galtieri Docente Scuola Primaria 

FS Area 2 
Luciano Magnocavallo Docente Scuola Secondaria di I grado 

FS Area2 
Maristella Martoccia Docente Scuola Primaria 

FS Area3 
Anna Bruno Docente Scuola Secondaria di I grado 

FS Area3 
Rosetta La Carpia Docente Scuola Primaria  

FS Area4 
Giovanni Loiacono Docente Scuola Secondaria di I grado 

FS Area4 
Fabio Giasi RSPP 

Maria Lacarpia Docente Scuola dell'Infanzia 
Responsabile del Plesso Matteotti 

Maria Di Biase Docente Scuola dell'Infanzia 
Responsabile del Plesso Kindu 

Coordinatrice per la Scuola dell’Infanzia 
Angela Portadigrottole Docente di Scuola dell’Infanzia 

Responsabile del Plesso Largo Palestro 
Debora Montesano Docente Scuola Secondaria di I grado 

Coordinatrice per l'inclusione 
Carmine Milano Docente Scuola Secondaria di I grado 

Referente strumento musicale 
 
 

5. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

5.1. Finalità della Legge e compiti della Scuola (commi 1-4) 
 

L’azione formativa della scuola è chiamata a perseguire finalità più volte richiamate nella Legge 
107/2015, legge a sua volta riconducibile a vari documenti programmatici nazionali ed europei. Si 
richiamano qui le finalità ritenute ineludibili: 
 

● innalzare livelli di istruzione e competenze nel rispetto di tempi e stili di apprendimento; 
● contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
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● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
● realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
● garantire il diritto allo studio; 
● garantire le pari opportunità di successo formativo; 
● promuovere l’educazione alla parità tra i sessi; 
● promuovere l’educazione alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni; 
● promuovere attività educative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici 

scolastici in collaborazione con le famiglie e le realtà associative del territorio e del terzo 
settore; 

● garantire, sostenere e favorire l’istruzione e l’apprendimento permanente; 
● potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
● sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 

5.1.1. Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 
 
Il processo di realizzazione dell’autonomia della scuola è regolato come segue dal comma 5 della 
legge: 
 
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione 
dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e 
per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione 
scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai 
sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano 
triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” 
 
Le scelte conseguenti in termini di organico sono quelle illustrate qui di seguito. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
posti per attività curricolare 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fabbisogno per il triennio 

Annualità 
posto comune monte ore  sostegno sezioni a tempo 

pieno (40 ore) 

a.s. 2016-17 14 0 7 

a.s. 2017-18 12 1 6 

a.s. 2018-19 14 1 7 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Fabbisogno per il triennio Annualità 

posto comune monte ore  sostegno IRC Sezioni a tempo pieno 

a.s. 2016-17 25 5 2 2 

a.s. 2017-18 21+3+21h 3+12h 2 3 

a.s. 2018-19 22+3+6h 4+12h 2 5 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
 

classe  di 
concorso 

+ sostegno 

2016-17 
13 classi 30 h/sett 

 

2017-18 
11 classi 30 h/sett 

+ 1 classe 36 h/sett 

2018-19 
11 classi 30 h/sett 

+ 1 classe 36 h/sett 

A022 7 6+17h 6+17h 

A028 4+6h 4+3h 4+3h 

AB25 2+3h 2 2 

AA25 1+8h 1+6h 1+6h 

A001 1+8h 1+6h 1+6h 

A060 1+8h 1+6h 1+6h 

A030 1+1+8h 1+1+6h 1+1+6h 

A049 1+8h 1+6h 1+6h 

AB56 1 1 1 

AC56 1 1 1 
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AJ56 1 1 1 

AM56 1 1 1 

AD00 4 4 3 

IRC 1 1 1 
 
 

5.1.2. Organico di potenziamento 
Unità di personale in organico di potenziamento:  
ü Scuola Secondaria di I grado: 1 docente, Classe di concorso A030 
ü Scuola Primaria: 3 docenti.  

 

5.1.3. Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 
 
Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica e al fine di dare concreta realizzabilità agli obiettivi declinati nel presente 
documento l’Organico del personale A.T.A. si compone così come di seguito elencato: 
 

ORGANICO DEL PERSONALE A.T.A 
 

TIPOLOGIA  N.  
D.S.G.A. 1 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4 
COLLABORATORI SCOLASTICI 10 

 

5.1.4. Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 
 

a) Dotazione attrezzature informatiche 
b) Realizzazione di una bibliomediateca presso la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria I 

grado 
 

5.1.5. Obiettivi prioritari adottati dalla scuola (comma 7) 
 
In accordo con il comma 7 della legge qui di seguito riportato come riferimento: 

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano 
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content languageintegratedlearning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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5.1.6. Innalzamento dei livelli di competenza in italiano e matematica. 
 
L’innalzamento dei livelli di competenza, con particolare riferimento all’italiano ed alla matematica, 
è obiettivo prioritario di questa istituzione scolastica. 
Tale necessità discende inevitabile dalla lettura dei dati delle prove INVALSI; lo stesso Piano di 
miglioramento, prevede due obiettivi prioritari: 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 
2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
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a) il miglioramento dei livelli di apprendimento in ambito linguistico e logico-matematico; 
b) la riduzione della varianza tra le classi. 

 
 
L’indirizzo stabilito per ottenere l’innalzamento del livello di istruzione e di competenza, con 
particolare riferimento all’italiano ed alla matematica, è l’utilizzo dell’organico dell’autonomia al 
fine di ampliare l’offerta formativa curricolare per valorizzare e potenziare sia le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché le competenze matematico-logiche. 
 
 

5.1.7. Potenziamento dell’inclusione scolastica, del diritto allo studio degli 
alunni BES 

 
Il nostro Istituto, in linea con le recenti direttive ministeriali (Diret. M. del 27/12/12, Circ. M. n. 8 
del 6/3/13, Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017) delinea una strategia di inclusività, che si 
attua attraverso l’operatività del G.L.I e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni 
educativi speciali (BES).  
 
Fermo restando che la personalizzazione dei piani di studio è funzionale anche alla piena 
integrazione degli alunni che si trovano in situazione di disagio, l’Istituto si fa carico di iniziative 
mirate alla piena valorizzazione della relazione educativa che si instaura in modo particolare nelle 
classi in cui siano presenti particolari situazioni di questo tipo. 
 
Uno dei punti cardine su cui converge il nostro fare scuola è il processo di integrazione continua 
con gli altri, sicuramente diversi, ma indispensabili per dar vita ad una società in cui ciascuno possa 
e sappia realizzare un suo personale percorso di successo. L’inclusione è quindi il termine che 
indica la via per l’integrazione, secondo la quale la persona non deve solo integrarsi diventando 
altro, ma integrandosi in un contesto con le sue caratteristiche: questo prevede la creazione di 
territori inclusivi.  
 
 

5.1.8. Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 
plesso sono  istituite le seguenti figure: 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE con le seguenti funzioni: 
 
Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento durante lo svolgimento 
dell’orario di servizio settimanale; supportare gli impegni istituzionali del Dirigente scolastico 
operando in raccordo con i responsabili di plesso; collocare funzionalmente le ore a disposizione 
per il completamento dell’orario dei docenti, al fine di attribuire supplenze in sostituzione di 
docenti assenti; organizzare adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo; ogni altro 
aspetto concernente la vita scolastica. 
 
RESPONSABILI DI PLESSO con le seguenti funzioni: 
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Svolgere funzioni organizzative sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente; redigere l’orario di 
servizio dei docenti e verificarne il rispetto, relazionandosi con il personale interessato; 
organizzare adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo; ogni altro aspetto 
concernente la vita scolastica, anche in relazione con i genitori per ogni esigenza di carattere 
didattico ed organizzativo. 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 
 
COORDINATORI DI CLASSE con le seguenti funzioni: 
 
Occuparsi  della stesura del piano didattico della classe; essere regolarmente informato sul profitto 
e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 
rappresentare  il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; avere un 
collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali problemi emersi;mantenere, in collaborazione con gli altri 
docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; controllare regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; stendere il verbale della seduta; presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente. 
 

ORGANIGRAMMA 
 
 

 
 
 

ARTICOLAZIONE MODULI ORARIO 
 

Scuola dell’Infanzia 
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Scuola Primaria 
 
29 ore      
 
 
40 ore – Classi I, II, III  e IV A – I B 
 

Lunedì-Venerdìh.8.30 – 13.30 
Sabatoh.8.30 – 12.30 
 
Dal lunedì al venerdì h.8.30 - 16.30 

 
Scuola Secondaria di I° grado 
 
 Tempo scuola 30 ore 

ore 8.15 – 13.15 
Tempo scuola 36 ore 

Martedì e giovedì: ore 8.15 – 16.15 
Gli altri giorni ore 8.15 – 13.15 

Italiano 6 ore 6 ore 
Storia 2 ore 2 ore 
Geografia 1 ora 1 ora 
Matematica 4 ore 4 ore 
Scienze 2 ore 2 ore 
Tecnologia  2 ore 2 ore 
Inglese  3 ore 3 ore 
Francese  2 ore 2 ore 
Arte e immagine  2 ore 2 ore 
Musica  2 ore 2 ore 
Scienze motorie  2 ore 2 ore 
Religione  1 ora 1 ora 
Approfondimento di Italiano 1 ora 1 ora 
Laboratorio logico-matematico  2 ore 
Laboratorio musicale  2 ore 

Strumento musicale  
 
(per gli alunni iscritti a strumento) 

 

Lunedì, Mercoledì e Giovedì  
dalle ore  14.30 alle ore 18.30 
 
Martedì e Venerdì 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 
LO STRUMENTO MUSICALE  
 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre 
uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla 
valorizzazione della creatività, della partecipazione allo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.  
 
Lo studio dello strumento musicale, quindi, rappresenta un ulteriore arricchimento del percorso 
formativo concepito per promuovere la formazione dell’individuo, offrendo all’alunno una nuova 

Tempo prolungato 8 ore al giorno Dal lunedì al venerdì h.8.30 - 16.30 
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occasione di maturazione logica, espressiva e comunicativa. E’ presente, pertanto, il “Corso di 
strumento musicale” per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Le classi di strumento sono 
quattro:  
 

1. Classe di Violino      
2. Classe di Pianoforte  
3. Classe di Chitarra  
4. Classe di Clarinetto 

 
Ogni anno scolastico sono ammessi alla frequenza dei corsi 24 alunni, suddivisi in 4 gruppi 
composti da massimo 6 unità per ciascuna classe di strumento. 
Ciascun corsista rientra due giorni alla settimana per una frequenza di complessive 3 ore. 
 

5.1.9. Pari opportunità e prevenzione (commi 15-16) 
 
Il nostro Istituto  vuole accompagnare i propri discenti  nel loro processo di crescita umana ed 
intellettuale; partendo dal rispetto e dall’educazione, attraverso l’apprendimento di valori e 
conoscenze, si vuole arrivare ad una completa ed armoniosa crescita personale, aperta sempre ad 
una maggiore reciprocità e solidarietà sociale. 
Nel suo itinerario formativo lo studente interagisce con culture diverse, pertanto alla scuola spetta 
il compito di creare all'interno, attraverso un percorso formativo/riflessivo, ambiti di dialogo in 
grado di allargarsi fino alle famiglie, sensibilizzare il tessuto sociale verso la diversità , il suo 
rispetto e la sua valorizzazione, avviare la riflessione sulle buone pratiche della cultura della parità, 
promuovere il rispetto della differenza di genere, conoscere le leggi di tutela di pari opportunità per 
educare alla cultura sulla parità tra i sessi, incentivare contesti di condivisione per sostenere 
l'acquisizione di un’affettività consapevole, promuovere il superamento di stereotipi di genere: 
bullismo, emarginazione, intolleranza. 

 
 

5.1.10. Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria (comma 20) 
 
In linea col comma 20 qui di seguito riportato: 
 
Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria 
sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per 
la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento 
anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica 
formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. 
 
 

5.1.11. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Digitale (commi 56-59) 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della Legge 107, al di là 
delle tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 
 

● Miglioramento dotazioni hardware 
● Attività didattiche 
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● Formazione insegnanti 
 

Prevede, infatti, che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con tale piano, per perseguire seguenti obiettivi: 
 

● Sviluppo delle competenze  digitali degli studenti; 
● Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione  

e i processi di innovazione  delle istituzioni scolastiche; 
● Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza  

e la condivisione di dati; 
● Formazione dei docenti  per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
● Formazione del personale amministrativo e tecnico per  l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
● Potenziamento  delle infrastrutture  di rete; 
● Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
● Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti  autonomamente  dalle scuole. 
 
La Scuola promuove la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni e ha da tempo adottato strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza, la 
condivisione di dati e lo scambio di informazioni utilizzando le tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, favorendo l’uso della posta elettronica per le comunicazioni interne. 
 
Gli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs.33/2013, la comunicazione 
interna ed esterna, l’informazione alla comunità viene tempestivamente effettuata attraverso il sito 
istituzionale della Scuola  http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it/ 
 
La Scuola promuove la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali 
degli alunni. 
La Scuola promuove la formazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli 
assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione.  
 
La Scuola ha individuato e nominato l’animatore digitale (Prof.ssa Giannelli Tiziana) che 
coordinerà la diffusione dell’innovazione e le attività del PNSD anche previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 
Si tratta di una figura di sistema che  ha il compito  di coordinare  e favorire l’attuazione del PNSD 
nell’istituzione di appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il livello centrale e le singole 
scuole autonome; dovrà stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di  laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. 
 
La scuola, durante il corrente anno scolastico, attuerà il Progetto “Innovare la didattica per formare 
cittadini più competenti” finanziato interamente con il Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it/
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10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
 
 

5.1.12. Formazione docenti in servizio (comma 124) 
 
 
Verranno  organizzate  e/o  favorite  attività  di  formazione  e di  aggiornamento a sostegno del 
progetto educativo-didattico  e/o  della  gestione  amministrativa  e  degli uffici nella prospettiva 
della formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale 
ATA, del DSGA e del DS. Verranno organizzate e/o favorite attività di formazione volte a migliorare 
la qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali 
dell’accoglienza e dello stile relazionale.  
Sarà promossa la valorizzazione del personale docente ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattico-
amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e 
di sistema.  
Per raggiungere le priorità strategiche individuate nel Piano di Miglioramento, dunque per 
migliorare e/o superare le aree di criticità individuate dal RAV, la formazione del personale docente 
programmata dall’Istituto per l’a.s. 2018/19, riguarderà le seguenti tematiche: 
 

● Competenze di base e nuove tecnologie 
● Competenze digitali 

 
Tale formazione si affiancherà a quella autonomamente scelta dai docenti, come da normativa 
vigente. 
 
 

6. Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti 
 

6.1. Articolazione dell’istituzione scolastica 
 
L’Istituto Comprensivo è articolato in tre scuole: 
 

● Scuola d’Infanzia 
● Scuola Primaria 
● Scuola Secondaria 

 
L’ufficio di Segreteria è ubicato in: Via Lanzillotti 75013 – Ferrandina,  tel. 0835554554  
e-mail;mtic81800g@istruzione.it 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
mailto:mtic81800g@istruzione.it
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6.1.2. Scuola dell’Infanzia 
 
La Scuola dell’Infanzia si articola su tre plessi: 
 

 
• Kindu 
 
Il plesso Kindu è ubicato in Via Caduti di Kindu ed occupa una posizione centrale in paese. E’ 
costituito da ampie aule illuminate ed arieggiate che  consentono ai bambini di svolgere attività 
ludiche e didattiche. Il plesso è dotato di un ampio salone, di un refettorio e di servizi igienici idonei 
anche ai portatori di handicap. 
 
 
• Matteotti 
 
Ospitato in un edificio moderno funzionale, costruito appositamente per la Scuola dell’Infanzia al 
servizio delle famiglie domiciliate nella zona  di nuova espansione. Il plesso è circondato da un 
ampio giardino recintato. 
 
 
• Largo Palestro 
 
Nel rione Piana del centro storico. È ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio convento delle 
clarisse del XVII secolo. E’ costituito da ampie aule e da un giardino interno, l’antico chiostro dove i 
bambini possono giocare all’aperto e svolgere attività specifiche. 
 
 

6.1.2. Scuola Primaria 
 
La Scuola Primaria è ospitata nel plesso D’Onofrio in via Lanzillotti, al servizio del Centro Storico. 
Esso ha una buona dotazione di spazi e ospita anche gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria.  
 
L’edificio si sviluppa su due piani con due ingressi su via Lanzillotti. Al plesso affluiscono alcuni 
alunni residenti nelle frazioni che usufruiscono del servizio gratuito di scuolabus. 
 
Al piano rialzato è ubicata la cucina, ben dotata delle attrezzature necessarie alla preparazione dei 
pasti per gli alunni che frequentano le sezioni di Scuola dell’Infanzia, le classi a tempo pieno della 
Scuola Primaria e la classe a tempo prolungato della Scuola Secondaria di I grado.  
 
Nel vasto seminterrato ci sono ampi locali che, allo stato attuale, sono inutilizzabili per l’attività 
didattica, ma ospitano l’archivio e sono riservati a deposito di materiale vario. 
E' presente inoltre la biblioteca per alunni e docenti  sufficientemente attrezzata di scaffalature ed 
armadi e fornita di testi di lettura, per la ricerca e per l’aggiornamento culturale e professionale dei 
docenti, nonché  di riviste scolastiche specialistiche, con prestito giornaliero a richiesta. 
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6.1.3. La Scuola Secondaria di I grado 
 
E’  ubicata in via Lanzillotti con orario di apertura dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8,15 alle ore 13,15 
Inoltre è aperta 2 pomeriggi a settimana per la classe a tempo prolungato fino alle ore 16,15; 5 
giorni a settimana  per le lezioni di strumento musicale, precisamente di lunedì, mercoledì, giovedì 
dalle 14.30 alle 18.30 e di martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
 
La popolazione scolastica è costituita da alunni provenienti per la maggior parte dai diversi 
quartieri del paese. 
 
La struttura dell’edificio si articola su più piani, su ognuno dei quali sono ubicati laboratori, aule, 
bagni e locali a destinazione specifica. I laboratori e le aule speciali vengono utilizzati secondo una 
turnazione stabilita in base a prenotazione su apposito registro. Vi sono servizi igienici per il 
personale e gli alunni in numero sufficiente alle esigenze della scuola.  
 
 

6.1.4. Organico del personale A.T.A 
 
Si compone dalla  D.S.G.A., di  n.4 assistenti amministrativi dislocati presso la Scuola Primaria 
“D’Onofrio”, di n.10 collaboratori scolastici dislocati nei vari plessi. Il servizio è organizzato secondo 
criteri di flessibilità e turnazione. 
 
 

6.1.5. Sicurezza 
 
L’Istituto si è dotato di un piano di evacuazione degli edifici in caso di calamità, avendo approntato 
tutto l'occorrente in fatto di planimetria, cartografia, percorsi di uscita di emergenza. 
Periodicamente vengono svolte prove di evacuazione con la collaborazione delle autorità 
competenti. 
 
 

6.1.6. Igiene 
 
L’istituzione scolastica assicura un ambiente pulito, accogliente, confortevole per gli alunni e per il 
personale. In particolare assicura la costante igiene dei servizi, delle aule e dei laboratori pluriuso, 
degli uffici e degli ambienti comuni. 
 
 

6.1.7. Il contesto culturale e sociale 
 
L’ambiente in cui l’Istituto  opera è sicuramente una risorsa, ma nel contempo è anche un vincolo. 
Esso esprime potenzialità e fornisce supporti, ma fa anche scelte precise che non possono essere 
ignorate; ha vita autonoma rispetto alla scuola ma ad esso fa richieste manifestando più o meno 
esplicitamente bisogni che vuole soddisfatti.  
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Non è facile, dunque, tener conto di tutto ciò e pertanto la scuola ricerca con impegno e 
sistematicità la collaborazione delle famiglie e delle forze sociali nella consapevolezza che solo 
un’efficace interazione tra le parti permette di delineare finalità educative condivise cui orientare 
gli alunni perché esprimano i loro talenti e diventino a pieno titolo cittadini di un mondo che loro 
stessi contribuiscono a costruire. Un mondo fatto di cittadinanze non solo locali, ma multiple, non 
solo europea, ma anche mondiale. 
 
Il contesto non è omogeneo e presenta diversità interne economiche, sociali e culturali. La scuola è 
impegnata a conoscerlo perché è attenta a qualificare la propria offerta formativa. 
 
 

6.1.8. Le richieste della comunità: le attese della società e delle famiglie 
 
Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano 
essere le seguenti: 
 

● trasmettere valori sociali e morali 
● tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 
● fornire una preparazione adeguata 
● motivare ad apprendere 
● valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 
● sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 
● incentivare il dialogo con gli alunni 

 
 

6.2. Principi  ispiratori del PTOF 
 

6.2.1. Scelte educative 
 
Le scelte educative di fondo che il Collegio dei Docenti ha compiuto hanno come obiettivo finale la 
costruzione di un curricolo trasversale che consideri la scuola di base come un continuum per stile 
educativo e impostazione metodologica che si sviluppa nell’arco degli otto anni, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

a) La centralità del bambino/ragazzo nella programmazione dei percorsi di 
apprendimento-insegnamento. Ciò implica che ogni percorso programmato partirà 
sempre dall’esperienza e dal vissuto degli alunni per arrivare alla successiva 
formalizzazione. 

b) Sviluppo della creatività. Come capacità di generare una pluralità d’idee partendo da uno 
stimolo; capacità di uscire dagli schemi di pensiero abituali per trovare strade nuove per la 
soluzione di problemi; capacità di selezionare, riorganizzare ed elaborare le idee prodotte 
per farle convergere verso un’applicazione concreta, originale e personalizzata 

c) Lo sviluppo di una pluralità di linguaggi. Sarà valorizzato nella didattica ogni linguaggio 
che interpreta ed esprime la realtà, al fine di permettere a ciascun bambino di scoprire il 
canale espressivo più consono alle proprie potenzialità e rinforzare la fiducia in se stesso. 

d) Lo sviluppo di un atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento. La scuola 
costruisce l’ambiente più adatto nel quale il ragazzo può dare voce ai suoi “perché” e trovare 
un’ampia gamma di stimoli e strumenti per cercare le risposte. L’insegnante si pone come 
guida all’interno di un percorso che l’alunno intraprende in continuo scambio con la realtà. 
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e) L’attenzione al mondo esterno, sia nei temi affrontati in classe sia nell’organizzazione del 
servizio. Ciò comporta una certa flessibilità nell’organizzazione dei contenuti affrontati di 
anno in anno con i ragazzi, ma anche il fatto che la scuola si pone come luogo d’incontro per 
le varie componenti della società (civili, culturali, politiche) e chiede loro di mantenere il 
contatto con le esigenze e le domande delle future generazioni 

 
 
Per realizzare le scelte educative gli insegnanti organizzano il proprio lavoro secondo le seguenti 
modalità: 

a) Programmazione: individuazione preventiva dei bisogni degli alunni e definizione di 
obiettivi, metodi, percorsi, strumenti, tempi e risultati dell’intervento formativo. 

b) Interdisciplinarietà: coinvolgimento di diverse discipline, ciascuna con il proprio 
paradigma di conoscenze, per la realizzazione dell’unità del sapere. 

c) Operatività: l’alunno deve essere stimolato e guidato alla progettazione e realizzazione di 
prodotti concreti per lui significativi, per non lasciare il processo di apprendimento-
insegnamento solo teorico. 

d) Attenzione ai diversi modi e tempi di apprendimento degli alunniper favorire lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la consapevolezza delle sue possibilità e la 
costruzione di una solida autostima. 

 
 

6.2.2. Il curricolo 
 

Per raggiungere le finalità prefissate e permettere agli allievi il conseguimento delle competenze 
previste, il nostro Istituto che comprende tutti e tre gli ordini di scuola ha predisposto un curricolo 
verticale per competenze trasversali e disciplinari attraverso il quale si vuole favorire negli alunni 
la crescita della motivazione, della fiducia, degli atteggiamenti positivi verso l’esperienza scolastica, 
la curiosità, valorizzando appieno le condizioni positive del contesto organizzativo “verticale”. 
 
Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le discipline. Esse, così, 
vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione 
formativa.  Le discipline e i saperi si raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione 
cognitiva, di acquisizione di competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono 
coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. 
Vi è quindi la necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, 
cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a fargli raggiungere il 
successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari gli obiettivi al fine di 
renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico, sia negli ambiti della formazione 
professionale e del lavoro. 
 
È proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza 
delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si configurano 
cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi, generando una 
spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione disciplinare e trasversale. I 
saperi divengono così il supporto delle competenze. Le conoscenze andranno perciò individuate in 
base al loro valore formativo, in termini di essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a 
nuclei fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare 
la reciproca interrelazione delle diverse discipline. 
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La selezione delle conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di partenza per 
un possibile percorso di costruzione del curricolo è l’individuazione, in termini di osservabilità e 
valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e trasversali all’interno dei cicli 
scolastici, configurando così un percorso progressivo di competenze intermedie. 
 
L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo 
dell’allievo nei grandi segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando 
accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. 
 
Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il 
criterio della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e ridondanze, 
un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e 
ai traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di 
dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni interne. Nell’applicazione del 
curricolo verticale questa istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. 
 
L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa strutturarsi 
in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo verticale, pertanto, 
diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline secondo modelli che ne 
permettano la strutturazione progressiva nella continuità.  È necessario quindi fissare dei principi-
cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree disciplinari e, successivamente, le varie discipline. 
Il curricolo verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento 
della condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla 
sua classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il docente 
diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua professionalità diventa 
più scientifica e matura. 
 
Finalità del curricolo verticale 
  
1. assicurare un percorso graduale di crescita globale 
2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle 

potenzialità di ciascun alunno 
3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 
4. orientare nella continuità 
5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” 
 
Metodologie per l’attuazione del curricolo verticale 
 

1. laboratoriale 
2. esperienziale 
3. comunicativa 
4. partecipativa 
5. ludico–espressiva 
6. esplorativa (di ricerca) 
7. collaborativa (di gruppo) 
8. interdisciplinare 
9. trasversale (di integrazione) 
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6.2.3. Le dimensioni della continuità 
 
Poiché la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che costruisce la sua particolare identità, si esercita su due 
versanti:  
 

a) verticale 
che procede dalla scuola dell’infanzia verso il nido o la famiglia, poi verso la scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, entro il quale il processo educativo si esplica sistematicamente e 
intenzionalmente;  
b) orizzontale 
che procede verso l’extrascuola. Questa, in effetti, ha una importanza fondamentale: c’è tutto un 
mondo di esperienze collaterali alla scuola che questa non può e non deve ignorare se non vuole 
provocare, come è da sempre accaduto, e forse avviene tuttora, “discontinuità” tra la sua opera e 
la vita vera del singolo allievo. 

 
 
La continuità verticale richiede la concezione di una scuola che si fa scuola della continuità, cioè 
scuola che risponde alla realtà complessa e mutevole dell’uomo dall’infanzia alla fanciullezza, 
all’adolescenza, nell’integralità dei suoi aspetti; scuola di sviluppo della personalità, di 
apprendimento strumentale e culturale, di esercizio fisico e mentale, di correttezza igienica, di 
espressione estetica, di ricerca scientifica, di comportamento civico, di senso economico, di 
maturazione logica per un uso originale, critico e creativo della propria intelligenza, di libera 
estrinsecazione di emozioni, sentimenti, bisogni affettivi, emotivi e morali.  
 
La continuità orizzontale si esercita, invece, attraverso i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti 
locali, le ASL, le associazioni culturali, e dà luogo al costituirsi di una sorta di ecosistema formativo 
che pone al primo posto l’esigenza di assicurare la continuità educativa tra i diversi ambienti di vita 
e di formazione dell’alunno. 
 
Passaggio Scuola dell’Infanzia-Primaria  
 
Il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Primaria è facilitato dalle tante attività 
realizzate insieme dai tre ordini di scuola, dal vivere in un unico spazio che permette agli alunni e ai 
docenti incontri formali ed informali. Sarà, tuttavia, accompagnato da una documentazione relativa 
alle competenze e all’aspetto emotivo relazionale di ogni alunno. Nella fase progettuale dei primi 
giorni di settembre si terrà, inoltre, un incontro fra gli insegnanti di scuola dell’Infanzia e primaria 
per illustrare ed eventualmente chiarire il documento ed i materiali di presentazione. Anche nella 
Scuola Primaria le insegnanti accoglieranno i bambini, nel primo giorno di scuola insieme ai 
genitori, nel nuovo ambiente scolastico in un clima festoso.  
 
Passaggio Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1° grado  
 
L’Istituto comprensivo si fonda su un’organizzazione che coinvolge i tre livelli della scuola 
dell’obbligo e, pertanto, offre ai docenti occasioni di incontro e di dibattito sui temi che 
maggiormente impegnano la scuola dei nostri tempi: le nuove tecnologie, i social network, le 
competenze digitali e l’efficacia dei processi di apprendimento e di quelli formativi. La continuità 
assume una dimensione ancora più importante sul piano degli stili relazionali, tra docenti e alunni, 
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poiché lo scolaro- studente vive profondi cambiamenti a livello fisico-psichico e necessita di modelli 
adulti caratterizzati da coerenza e sinergia di intenti.  
 
 
Passaggio Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Secondaria di 2° grado  
 
Il terzo anno di scuola Secondaria di 1° Grado, oltre ad identificarsi con il penultimo stadio dell’ 
“orientamento” verso scelte future, costituisce un anno ponte molto importante con la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado e proiezione verso il mondo del lavoro che trova nell’obbligo 
formativo la sua espressione più valida . Si parlerà, pertanto, di continuità come raccordo più che di 
prolungamento dell’obbligo scolastico. La continuità deve valorizzare attitudini esistenti e 
riconoscere la specificità. La continuità interessa non solo le classi ponte ma coinvolge in un 
continuum anche quelle intermedie.  
 

● Si organizzerà un incontro tra docenti e genitori per realizzare un confronto di esperienze 
educative e formative;  

● Si predisporrà un consiglio orientativo;  
● Si informeranno i genitori degli alunni con disabilità sulla frequenza delle scuole superiori ai 

sensi della legge 104/92 (completamento dell’obbligo scolastico fino al compimento del 18° 
anno di età) sulle attività didattiche di sostegno previsti negli istituti del territorio;  

● Si daranno informazioni alle famiglie sulle modalità di iscrizione alle varie scuole con la 
distribuzione dei vari depliant che le singole scuole trasmettono; 

● Sulle varie opportunità di scelta verrà fatta una informazione diretta nelle classi da parte dei 
docenti; 

● Saranno invitati i docenti degli istituti delle scuole secondarie di II grado con il compito di 
illustrare agli alunni i programmi, le attività, gli orari, le prospettive di inserimento.  

 
Centralità della persona 
 
Non si educa in astratto né si redige una programmazione standard valida sempre e in ogni luogo. 
La professionalità dei docenti si esplicita e si valorizza : 
 

● nella capacità di leggere i bisogni formativi dei propri alunni, le attitudini personali, le 
capacità e le fragilità di ogni alunno, le aspirazioni del singolo e le motivazioni della classe; 

● nella capacità di mettere in campo uno stile inclusivo, un progetto di accoglienza, un 
processo di empatia con i propri alunni e con la classe. 

 
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 della 
Costituzione Italiana). 
 
Valorizzazione dell'individualità di ciascuno nell'interazione con il gruppo: 
 

● Nella proposta come nello svolgimento delle attività l'attenzione va posta sulle necessità e 
sulle potenzialità di ciascun singolo cercando di creare situazioni in cui queste possano 
valorizzarsi. Nel caso di conflitti fra le necessità di alunni andranno salvaguardati gli 
interessi dei più “deboli” (che non necessariamente sono i più in difficoltà).  

● Ogni alunno va stimolato a valorizzare le proprie qualità quindi il “bravo” deve avere le 
stesse occasioni di arricchirsi quante il “meno bravo” di recuperare.  
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L'alunno è il soggetto dell'attività didattica  
 

● L'alunno deve essere protagonista attivo quindi l'insegnante deve adeguarsi all'alunno per 
offrirgli il massimo di occasioni per apprendere scegliendo gli strumenti che più si adattano 
allo stile di apprendimento dell'alunno stesso.  

 
L'alunno con le sue caratteristiche 
 

● L'insegnamento deve prevedere il massimo di personalizzazione possibile, compatibilmente 
con le situazioni e le modalità di intervento realizzate.  

● L'insegnamento deve far leva sulle conoscenze/competenze possedute per creare 
nell'alunno un adeguato grado di autostima e partendo da questo incrementare la 
motivazione e il piacere dell'apprendimento come proprio arricchimento.  

● Le attività devono favorire la maturazione dell'identità personale dell'alunno rafforzando la 
fiducia nelle proprie possibilità, l'autostima ed il sapersi percepire come valore.  

● All'alunno vanno sempre riconosciute le sue qualità come fonte di diversità che arricchisce 
la comunità, le qualità vanno tanto più sottolineate quanto più egli è in situazione di 
difficoltà.  

 
L'alunno con le sue scelte  

● L'alunno deve avere il massimo margine di scelta possibile sul tipo di attività da svolgere 
(laboratori).  

● All'alunno devono essere riconosciute la validità e l'efficacia del proprio personale percorso 
di apprendimento.  

 
Il genitore è partecipe delle scelte che l'alunno opera nel cammino scolastico  
 

● Il genitore è chiamato ad approvare o quantomeno a concordare con il figlio e la scuola le 
scelte operate.  

 
Il genitore ha diritto-dovere di farsi voce del disagio o delle necessità che il figlio manifesta  
 

● I genitori hanno il diritto-dovere di informarsi, proporre e fornire suggerimenti nei modi, nei 
momenti e negli ambiti adatti e nel rispetto delle reciproche competenze.  

 
 

6.2.4. Percorsi di accoglienza 
 

Tutta l’azione educativa deve essere fondata su una “progettazione partecipata” che vede il 
coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti dell’avventura maturativa del soggetto in stato di 
apprendimento. 
 
Un processo di crescita che non è solo dell’alunno che, finalmente, dovrebbe essere ascoltato dagli 
adulti mentre realizza il suo progetto di vita, ma anche dei grandi che dovrebbero imparare ad 
ascoltarsi tra loro, realizzando, attraverso una maturità collaborativa, la propria educazione 
all’intercultura e alla relazionalità. 
 
L’intercultura è una mentalità da costruire ed è una prospettiva irrinunciabile della nostra società, 
e non per la presenza di “culture altre”, come quelle rappresentate dagli stranieri presenti nelle 
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nostre scuole, quanto come capacità di ascolto, come processo formativo mirato alla valorizzazione 
dell’altro. 
Pensare e agire in chiave interculturale presuppongono la messa in discussione del proprio essere, 
delle personali certezze che, non sempre, si è disposti a rivedere e modificare. 
 
Vuol dire guardare il mondo, la gente, le cose, da più punti di vista, certi che la verità non è solo da 
una parte. 
 
In tal senso, la relazionalità diventa l’elemento nodale di un servizio che vuole proporsi come vera 
“comunità “, e, in questa ottica, assume significatività il modo in cui è vissuta l’accoglienza dai 
ragazzi, dai genitori, dai docenti, dal personale tutto della scuola. 
 
Guardando gli adulti che operano con e tra loro, gli allievi ne registrano i comportamenti e 
attendono che siano testimoni di cooperazione, di accoglienza, di collegialità. 
 
Occorre far sperimentare a tutti l’esperienza dell’essere accolti. 
Rilievo e significatività assume, all’inizio dell’anno scolastico, il primo incontro tra adulti e discenti; 
la relazionalità empatica dei primi giorni diventa la strategia vincente per creare nella classe un 
gruppo curioso, attivo, partecipativo, con spirito di ricerca, di collaborazione e disponibilità verso 
tutte le proposte didattiche. 
 
Ognuno deve sentirsi protagonista e spingere verso una sperimentazione personale di tecniche 
attive di comunicazione. 
 
Obiettivi Formativi 

● Acquisire conoscenze relative alla immagine di sé 
● Promuovere un incremento di socialità tra studenti e insegnanti 
● Sottoscrivere un contratto formativo 

Azioni accoglienti 
● Informazione alle famiglie sull’offerta formativa della scuola 
● Accoglienza dagli alunni da parte del Dirigente Scolastico 
● Accoglienza in classe da parte dei docenti utilizzando per le presentazioni un circle time  
● Visita guidata alla struttura e ai laboratori 
● Gioco sociale per la elaborazione del contratto d’aula  
● Somministrazioni di schede sociali 
● Test d’ingresso 
● Discussione attiva per la strutturazione dei Piani di Studio Personalizzati  
● Eventuale festa dell’accoglienza d’Istituto o per ordini di scuola 

 
Cuore della scuola che motiva la relazione educativa nel suo farsi e nel suo divenire è l’aula.  
 

6.2.5. Percorsi di orientamento 
 

La riforma del sistema scolastico e i notevoli cambiamenti che hanno investito il mondo del lavoro e 
delle professioni fanno si che l’orientamento acquisti sempre più un ruolo e una funzione 
fondamentale, non soltanto come momento di supporto nelle fasi critiche della scelta e della 
transizione, ma soprattutto come strumento di sviluppo di conoscenze, capacità e abilità personali 
durante il periodo scolastico. 
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Tutto questo determina una nuova attenzione al mondo dei giovani che già negli anni della scuola 
devono pensare all’elaborazione di un progetto professionale e nello stesso tempo sviluppare, 
accanto a competenze specialistiche legate alle diverse discipline, anche un insieme di competenze 
trasversali che li mettano in grado di inserirsi positivamente nel mondo del lavoro. 
 
Compiti di sviluppo 
 

● Capacità di rendersi autonomi dalla famiglia e di individuarsi, arrivando a costruire una 
immagine di sé; 

● Inserirsi positivamente nel gruppo di coetanei; 
● Integrare la sessualità nell’immagine di sé, con la conseguente conquista di ruolo sessuale 

definito 
● Sviluppare una identità sociale e professionale; 
● Considerare la riuscita scolastica come mezzo per costruire il proprio futuro professionale. 

 
Educazione al lavoro 
 
Lavorare significa: 

● Occupare dei luoghi 
● Impegnare dei tempi 
● Impiegare risorse 
● Utilizzare degli strumenti 
● Realizzare azioni 
● Coinvolgere delle persone 
● Prevedere conseguenze 

 
Fare orientamento è un’ avventura affascinante ma difficile:  
 

● è difficile, infatti, comprendere la complessità dei bisogni degli utenti; 
● è difficile far comprendere che occorre tempo per apprendere e sviluppare competenze 

orientative; 
● è difficile soprattutto stimolare il “ piacere di apprendere “ nuove competenze. 

 
Il docente orientatore deve imparare ad essere presente come ascoltatore e osservatore, come 
colui che risponde alle domande e sollecita le risposte, aiuta nelle difficoltà, nel superamento degli 
ostacoli, nel dare spiegazioni, nel fare in modo che l’alunno attivi un processo di ricerca autonoma 
di soluzione al suo problema o anche di formulazione di una ipotesi provvisoria che lo guidi 
nell’affrontare autonomamente la situazione in cui si trova. 
 
Il docente che vuole orientare, seguendo un’ottica essenzialmente formativa, deve sempre 
focalizzare il suo lavoro sullo sviluppo delle competenze. 
 
Nell’ambito scolastico l’orientamento  è il processo attraverso il quale gli alunni acquisiscono   
“competenze o strumenti concettuali operativi” che consentiranno  loro  di gestire con 
autonomia e responsabilità lo sviluppo della propria identità personale e poi professionale, 
d’azione sull’ambiente per modificare la situazione, di valorizzare e utilizzare proficuamente le 
competenze e le risorse personali. 
 
Le competenze orientative possono essere di carattere formativo – informativo e tecnico – 
scientifiche, abilità trasversali e di metodo, competenze che si sviluppano nel corso dell’età 
evolutiva in concomitanza con il superamento di compiti di sviluppo. 
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Competenze trasversali: 
 

● Capacità di conoscere se stessi: potenzialità, motivazioni, relazionalità 
● Capacità di imparare a leggere la realtà circostante 
● Capacità di rapportarsi all’ ambiente e al territorio 
● Capacità di progettare e decidere 
● Capacità di utilizzare fonti e strumenti disponibili per la raccolta delle informazioni 

necessarie 
● Capacità di inserirsi positivamente nei vari contesti, interagire con i pari, di rispettare 

l’interculturalità  
 
L’orientamento si basa sui seguenti concetti chiave: 
 

● è un processo continuo 
● è strettamente legato al processo formativo 
● è nello stesso tempo scolastico e professionale 
● attribuisce grande valore alla conoscenza e al metodo di lavoro 
● è rivolto a diverse categorie di utenti 
● necessita di un approccio interdisciplinare 

 

6.2.6. Funzione orientativa della scuola 
 
Scuola dell’infanzia 
 

● Sviluppare la capacità del bambino di stare con gli altri e collaborare con la mediazione 
educativa degli adulti. 
 

Scuola Primaria 
 

● Saper utilizzare gli strumenti della sua mente nella relazione e interpretazione della realtà. 
 

Scuola Secondaria di 1°grado 
 

● Saper rapportarsi al mondo in modo creativo: soggettivo, finalizzato, innovativo. 
 

6.2.7. Integrazione alunni in situazione di disagio 
 
Fermo restando che la personalizzazione dei piani di studio è funzionale anche alla piena 
integrazione degli alunni che si trovano in situazione di disagio, l’Istituto si fa carico di iniziative 
mirate alla piena valorizzazione della relazione educativa che si instaura in modo particolare nelle 
classi in cui siano presenti particolari situazioni di questo tipo. 
 

6.2.8. Interventi su alunni diversamente abili 
 
Alla luce della normativa vigente (Art. 7 della L. 517/77, Legge quadro n. 104/92, DPR del 
24/02/94, Decreto legislativo n. 297/94) la scuola realizzerà interventi mirati all'integrazione di 
soggetti diversamente abili. 
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L'intero consiglio d'intersezione, interclasse e classe, in collaborazione con l'Asl ed i genitori, è 
chiamato ad elaborare strategie educative appropriate che, oltre all'individuazione degli obiettivi, 
metodi e risorse, prevedono anche il coinvolgimento dei compagni di classe e dell'extrascuola, allo 
scopo di favorire una reale integrazione degli alunni svantaggiati. 
 
L'insegnante di sostegno ha funzioni di coordinamento generale nell'intervento educativo e 
didattico per l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap. 
 
Finalità della scuola e dell'extra-scuola è utilizzare le risorse umane e materiali in modo da 
agevolare l' inserimento dell'alunno nel contesto sociale consentendogli di divenire autonomo e di 
sviluppare armonicamente la propria personalità. 
 

6.2.9. Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
 
A fronte di una segnalazione specialistica di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), gli 
insegnanti redigono un piano didattico personalizzato (PDP) dell’allievo, che è la trasformazione 
in atto concreto del suo diritto a ricevere il tipo di istruzione adatto alle proprie specifiche 
condizioni. 
Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e dispensativi 
necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. Tra questi, nella Scuola Secondaria, vanno 
individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che sarà possibile 
assicurare anche in sede di Esame. 
 

6.2.10. Integrazione degli alunni stranieri 
 
Il nostro Istituto è  frequentato da diversi alunni stranieri,  alcuni dei quali non conoscono o parlano 
con difficoltà la lingua italiana. Per tutti gli  alunni sono previste attività a carattere interculturale. 
 
Il nostro Istituto, in linea con le recenti direttive ministeriali (Diret. M. del 27/12/12 e Circ. M. n. 8 
del 6/3/13) delinea una strategia di inclusività, che si attua attraverso l’operatività del G.L.I e 
attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni educativi speciali (BES).  
Il Piano Annuale per l’Inclusivitàper il corrente anno scolastico è visionabile sul sito dell’Istituto. 
 

6.2.11. Recupero sviluppo e approfondimento 
 
Nell’idea della personalizzazione dei Piani di Studio è affermato implicitamente il valore delle 
attività di recupero, sviluppo e approfondimento. L'alunno non è un soggetto definitivamente 
formato e dotato naturalmente in misura maggiore o minore di certe capacità, ma è una persona in 
fase di cambiamento, sia a livello cognitivo che a livello affettivo, aperta quindi alle più diverse 
acquisizioni. La scuola deve individuare la strategia educativa più adatta a favorire una crescita 
attiva. Le attività di recupero, sviluppo e approfondimento, in tutte le discipline, saranno dunque 
ispirate a criteri di massima flessibilità e di individualizzazione degli interventi. 
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6.2.12. Per una nuova valutazione 
 

a) Riferimento legislativo: Decreto Legislativo n. 62/2017  -  Decreto Ministeriale n. 741 del 3.10.2017 
sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;  Decreto Ministeriale n. 742 del 
3.10.2017 sulla certificazione delle competenze; la nota prot. n. 1865 del 10.10.2017  “Indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”. 

Le nuove modalità di valutazione mettono al centrol’intero processo formativo e i risultati di 
apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni, e 
sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le povertà educative e 
favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. Le scuole, per 
rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti in 
decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimentiraggiunto.Lavalutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio 
sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che 
ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva 
la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 
6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio  finale. 
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con 
riferimento alle competenze chiave europee. Alle scuole è fornito un modello unico nazionale di 
certificazione, che è accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei 
livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 
Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 
apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione 
culturale. 
La certificazione sarà rilasciata anche al termine della Primaria, masenza la sezione dedicata 
all’Invalsi. 
Nella Scuola Primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nella secondaria di I grado le 
prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica di una maggiore 
coerenza con l’obiettivo finale delle prove: fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei 
ragazzi per sostenere il miglioramento del sistema scolastico. Le prove, previste per Italiano, 
Matematica, Inglese, sono computerbased. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, 
ma non inciderà sul voto finale.  
 
L’Esame conclusivo del I ciclo: ammissione 
 
Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado 
dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni 
disciplinari che comportino la non ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di 
Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli 
minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione. 
Le prove terranno maggiormente conto del profilo delle studentesse e degli studenti e dei traguardi 
di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le prove scritte 
sono tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere. 
 

− Italiano 
Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e 
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organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno 
comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di 
svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 
scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata 
anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie. 

− Matematica 
Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 
seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La prova sarà 
strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. 
Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione 
dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

− Lingua straniera 
È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le 
alunne e gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione 
scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l’Inglese e A1 per la 
seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere: in un questionario di comprensione 
di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state 
omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di 
un testo; nell’elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 
situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell’elaborazione di una lettera o email 
personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella 
sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

− Il colloquio  
È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
previsto dalle Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 
fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle 
attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

− Valutazione e voto finale 
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode. 

 
Il decreto riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, sussidi didattici o strumenti 
necessari allo svolgimento delle prove d’Esame. 
La valutazione rappresenta certamente uno dei temi cruciali della vita scolastica. Basti pensare 
all’enorme importanza che essa assume per alunni, docenti, genitori, società nel suo insieme. 
Il concetto stesso di valutazione è un concetto complesso, nel quale si incrociano fattori ed elementi 
diversi che interagiscono e si influenzano reciprocamente. 
 
Tale complessità spiega perché il “cosa” e il “come” valutare siano stati sempre al centro del 
dibattito pedagogico-didattico e oggetto di riflessioni e rimodulazioni continue. La valutazione è, 
infatti, fortemente legata a un determinato sistema di valori e all’idea che si ha della scuola e della 
sua funzione. Per questo motivo, ogni governo ha preferito, in tema di valutazione, parlare una 
lingua diversa da quella del governo che l’aveva preceduto, provocando spesso contrasti, tensioni, 
disorientamento. 
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Nonostante i ripetuti cambiamenti di rotta, come la reintroduzione della votazione in decimi, la 
valutazione ha maturato nel tempo una sorta di sistema assiomatico che non è possibile perdere di 
vista qualunque siano le modifiche introdotte. 
In altre parole, anche le recenti disposizioni (D. Lgs 62/17) cambiano il codice comunicativo: 
mantengono i punti cardine dell’assioma che continuano a essere: 
 

● La funzione prevalentemente formativa della valutazione: offrire agli alunni la possibilità 
non solo di riflettere sul percorso compiuto, ma anche di promuovere una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità. 

● Il valore del processo rispetto al prodotto: oggetto della valutazione non possono essere solo 
le singole prestazioni o la somma di esse, ma tutto il percorso, le difficoltà incontrate, i passi 
ancora da compiere per arrivare ai traguardi prefissati. 

● Il carattere trasparente della valutazione che implica la chiarezza e l’informazione sui criteri 
di riferimento. 

● Il carattere partecipativo in quanto coinvolge alunni, docenti, genitori in un’azione condivisa 
attraverso la quale la valutazione si configura come ricerca di senso e assunzione di 
responsabilità. 

 
La valutazione disciplinare viene espressa in giudizi analitici e sintetici che scaturiscono sia dalle 
osservazioni sistematiche, sia dalla misurazione attraverso le verifiche periodiche (prove scritte, 
interrogazioni, controllo dell'uso degli strumenti…). 
 
Ogni docente si baserà sui criteri di gradualità e continuità, evidenziando i ritmi diapprendimento e 
i processi di crescita. In tal modo potranno essere valutati contemporaneamente i contenuti 
appresi, le abilità acquisite, le modalità nella partecipazione, vista quest'ultima sia come volontà di 
applicazione, sia come presa di coscienza della propria identità e della propria autonomia. 
 
Per il passaggio dai criteri ai livelli vengono tenuti in considerazione i principi della prevalenza e 
della progressività (l'alunno ottiene prestazioni "prevalentemente" di un certo tipo; l'alunno 
ottiene prestazioni "progressivamente" migliori). 
 

6.2.13. Griglia per la valutazione contestualizzata 
 
SCUOLA INFANZIA 
 
Ambiti 
Considerati 

Azione della scuola riguardo 
all’ambito considerato 

Risposte del bambino 

 
Gioco 

 
Giochi proposti 
Angoli allestiti 
Ruolo dell’adulto 
Raggruppamento dei bambini 
... 

 
Giochi preferiti 
Modalità di partecipazione 
Compagni preferiti 
 

 
 
Apprendimento 

 
Stili d’insegnamento privilegiati 
Tipologia dei materiali didattici utilizzati 
Strategie di mantenimento dell’interesse 
… 

Attenzione 
Ritmo 
Stili cognitivi 
Strategie utilizzate nella 
Risoluzione dei problemi 
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Partecipazione 
Attiva 

Attività didattiche proposte 
Raggruppamenti degli alunni 
Modalità di conduzione delle attività 
Strategie di coinvolgimento dei bambini 
... 

Livello di coinvolgimento 
Preferenze 
Modalità di partecipazione 
Modalità utilizzate 
nell’affrontare il compito 
Perseveranza 
 

 
 
Rapporti 

 
Approcci utilizzati per favorire i rapporti tra i 
bambini e tra gli adulti e i bambini 
Modalità di conduzione delle attività 
... 

 
Approcci utilizzati: 
con i compagni 
con gli adulti 
con materiali,oggetti,giocattoli 
 

 
 
Identità 

 
Strategie utilizzate per favorire l’autostima dei 
bambini 
Percorsi didattici finalizzati al rafforzamento 
dell’identità personale 
... 

 
Aspetti affettivi/controllo dei 
sentimenti 
Stima di sé 
Sicurezza 
Identità sessuale 
 

 
 
 
Autonomia 

 
 
Approcci formalizzati per sviluppare l’autonomia 
del bambino 
Modalità di gestione della routine 
... 

 
Capacità di orientarsi e di 
compiere scelte autonome 
Vissuto del distacco 
Autonomia nell’uso dello 
spazio e dei materiali 
Cura di sé 
Reazioni a situazioni nuove 

 
 
Competenze 

 
Lineamenti di metodo più frequentemente 
utilizzato per lo sviluppo delle competenze 
Principali attività didattiche proposte 
... 

 
Motorie 
Linguistiche  
Espressivo-comunicative 
Logiche 
Senso-percettive 
Manipolative 

 
 
 
 

6.2.14. Strumenti di valutazione 
 
Sviluppo personale e processi di apprendimento durante il corso dell’anno scolastico: 
 
INTERAZIONE SOCIALE                                  

● Collaborativa 
● Parziale 
● Non relaziona 

METODO di STUDIO 
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● autonomo 
● ordinato 
● produttivo 
● disordinato 
● non acquisito 

 ATTENZIONE E INTERESSE 
● attivo 
● costante 
● adeguato 
● alterno 

 
Il Collegio dei Docenti predispone, per le classi prime, i test di ingresso per la rilevazione del grado 
di possesso di abilità trasversali [1. relazione spaziale; 2. rapporto causa-effetto; 3. osservazione; 4. 
attenzione; 5. memorizzazione] e per la verifica del possesso delle abilità strumentali di base . 
 
Per le classi seconde e terze i docenti delle varie discipline, mediante prove specifiche opportune, 
provvedono, nel periodo dell’accoglienza, al controllo e alla verifica del possesso dei prerequisiti, ai 
fini della impostazione dei piani di studio personalizzati tenendo presente il conseguimento degli 
standard richiesti per il passaggio alla classe successiva ed agli esami finali, così come concordati in 
sede di incontro per aree disciplinari e ratificati in sede di collegio docenti. 
 

La valutazione deve tener conto della situazione di partenza, dei risultati delle prove scritte, orali e 
pratiche, della posizione  in una fascia di livello e del rapporto con i risultati del gruppo classe. 
 
 
Tutti gli insegnanti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO si impegnano a: 
 
● tenere un comportamento univoco in ordine alla organizzazione scolastica della  classe:  
 

o Disposizione dei banchi, appello alla prima ora, controllo delle giustificazioni delle 
assenze, attenzione all’igiene personale degli alunni, sorveglianza deglialunni durante 
l’ingresso, la ricreazione e l’uscita, carico dei compiti per casa;  

 
● limitazione della lezione frontale; 
● favorire e sviluppare la partecipazione, la ricerca attiva, la comunicazione, la operatività 
● educare   al dialogo e all’autocontrollo. 
● strutturare le unità di apprendimento nelle seguenti fasi: 
 

o Accertamento dei  prerequisiti 

o Presentazione dell’obiettivo educativo/didattico 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo 
ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni 
apportate dalla legge 169/2008 e D Lgs62/17, viene espressa con voto in decimi. Il nostro istituto 
ha deliberato l’uso delle griglie allegate a questo PTOF per definire voti e giudizi in maniera chiara, 
trasparente e unitaria nelle scuole Primaria e Secondaria di I grado. 
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6.2.15. Scelta dei contenuti 
 
TUTTI I DOCENTI dell’Istituto Comprensivo si impegnano a svolgereTEMATICHE, da correlare 
all’età psicologica degli alunni e alle potenzialità umane della classe, riconducibili al concetto di 
“rispetto”declinato in: 
 

o Educazione alla salute   
o Educazione alla legalità 
o Educazione  ambientale 

 
e a realizzare attività connesse a: 
 

o Raccordo, accoglienza, continuità, orientamento. 
 

Per favorire l’orientamento degli alunni, i docenti si impegnano, nello svolgimento 
dell’attività scolastica, a: 
 

o fare esercitare la capacità decisionale degli alunni 
o favorire lo sviluppo delle qualità umane per lavorare bene: ordine, costanza, tenacia, 

analisi, sintesi, collaborazione....... 
o fare conoscere le professioni ed i mestieri 
o fare esplorare le proprie capacità 
o promuovere lo spirito di iniziativa e le abilità operative per risolvere problemi, attuando 

strategie e tecniche che responsabilizzino gli alunni. 
  

E’ fatta salva la libertà  di scegliere gli strumenti culturali da sviluppare nell’ambito di ciascun 
curricolo disciplinare, purché concorrenti al perseguimento delle finalità 
formative/educative/orientative delle varie scuole e degli “OSA” concordati a livello di campo di 
esperienza/disciplina, nel rispetto della libertà di insegnamento, caratterizzati dalla scelta delle 
strategie educative e della più appropriata metodologia di insegnamento. 
 

6.2.16. I libri di testo 
 
I criteri per l'adozione dei libri di testo possono essere sintetizzati come segue: 

o si procede a nuove adozioni secondo disposizioni di legge; 
o nel caso di nuova adozione, la proposta va ampiamente illustrata con le dovute motivazioni; 
o tutti i docenti devono concordare nei consigli di classe o di interclasse appositamente 

convocati le nuove adozioni, specificandole nel verbale e ribadendo la conferma per gli altri 
testi. 

 
Ai fini di un eventuale allestimento di una rassegna dei testi, i docenti lasciano in visione le copie in 
saggio ricevute dalle case editrici e, particolarmente, quelle che si ritiene possano essere oggetto di 
nuova adozione. 
I rappresentanti dei genitori ne possono prendere visione in ogni momento allo scopo di 
promuovere un dibattito fra le parti interessate, coinvolgendo anche gli altri genitori. 
 

6.2.17. La formazione delle classi prime 
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La formazione delle classi prime avviene, anno per anno, in base ai seguenti criteri: 
 

- esame dettagliato delle notizie e delle indicazioni della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria; 

- distribuzione degli alunni sul piano quantitativo, in modo che non si verifichino 
disparità fra le varie classi. 

- distribuzione degli alunni in base alla situazione di apprendimento, in modo che 
le classi risultino  eterogenee 

 
La sezione di destinazione verrà sorteggiata dopo la formazione delle classi.  
Le classi così formate, devono essere pubblicate all'albo della scuola, in modo che i genitori ne 
abbiano conoscenza e possano provvedere all'acquisto dei libri di testo. 
 

6.2.18. I rapporti tra scuola e famiglia 
 
I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organismi scolastici, nei colloqui 
individuali e nelle assemblee di classe programmate nel corso dell'anno. 
 
Il momento dell'informazione costituisce uno degli elementi importanti della vita della scuola. 
L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso la 
comunicazione dei risultati delle verifiche scritte e per mezzo dei colloqui individuali, durante 
i quali vengono fornite informazioni più dettagliate e si attua uno scambio di opinioni sui 
metodi di intervento educativi da utilizzare con gli alunni. 
 
Nel caso qualche genitore fosse impossibilitato a partecipare ai colloqui individuali, i docenti 
si rendono disponibili a ricercare spazi idonei per colloquiare con detti genitori, purché 
concordati preventivamente. 
 
Altre informazioni possono trovare spazio: nelle assemblee di classe pomeridiane (tre 
all'anno); durante la consegna della scheda di valutazione; nei colloqui individuali orientativi; 
nelle riunioni dei consigli di classe e di interclasse. 
Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente 
avvertite ciclicamente tramite lettera. 
 

6.2.19. Progetti e attività 
 
In rapporto a quanto già esplicitato, relativamente a   finalità generali, obiettivi prioritari e aree di 
potenziamento, la scuola ha individuato una serie di azioni e progetti atti ad ampliare e potenziare 
l’offerta formativa. 
 
Attraverso le esperienze maturate nei precedenti anni scolastici, ci si è resi conto di quanto sia 
importante aiutare i ragazzi a costruire un rapporto sano ed equilibrato con se stessi, con gli altri e 
con il territorio.  
 
Obiettivo finale è contribuire a migliorare i comportamenti degli allievi accrescendo in loro la 
capacità di riflettere su se stessi, l’interesse per la cultura e per i saperi del territorio, il rispetto 
degli equilibri ambientali e naturali; sensibilizzare all’importanza della conoscenza delle lingue 
straniere attraverso una metodologia di insegnamento/ apprendimento volto all’acquisizione della 
lingua in maniera naturale e stimolante. 
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I Progetti hanno  l’obiettivo di 
 

o Arricchire ed ampliare l’Offerta Formativa 
o Valorizzare la singolarità e complessità di ogni persona 
o Individuare strategie, comportamenti, tecniche e strumenti utili ad offrire differenti 

occasioni di   apprendimento 
o Migliorare la conoscenza e l’ascolto di sé 
o Favorire il “ben...essere” scolastico 
o Potenziare la conoscenza dell’ambiente in cui gli alunni vivono, interagendo con le agenzie 

del territorio. 
 
I progetti e le attività durante il triennio di riferimento del PTOF tengono conto delle linee di 
indirizzo emanate dalla  Dirigente Scolastica : 
 

o innalzare livelli di istruzione e competenze nel rispetto di tempi e stili di apprendimento; 
o contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
o prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
o realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
o garantire il diritto allo studio; 
o garantire le pari opportunità di successo formativo; 
o promuovere l’educazione alla parità tra i sessi; 
o promuovere l’educazione alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni; 
o promuovere attività educative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici 

scolastici in collaborazione con le famiglie e le realtà associative del territorio e del terzo 
settore; 

o garantire, sostenere e favorire l’istruzione e l’apprendimento permanente; 
o potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
o sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 
Per il piano delle attività dei progetti curriculari e di ampliamento dell’offerta formativa previste 
per l’anno scolastico 2018/2019 si rimanda agli allegati n.2 e n.3. 
 

6.2.20 Apertura al territorio: uscite didattiche e visite guidate 
 
La scuola ha previsto, nell’ambito delle attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa, la 
partecipazione delle classi ad una serie di uscite didattiche e visite guidate.  
 
Queste attività  sono  pensate come: 
 

● occasioni di apertura e conoscenza del territorio;  
● opportunità per favorire la crescita ed autonomia relazionale; 
● educazione al rispetto dell’habitat naturale, dei beni culturali, storici ed artistici. 

 
Le uscite didattiche e le visite guidate  fanno parte integrante della programmazione di classe e 
vengono decise sulla base di questa e dalle deliberazioni dei singoli consigli di classe. Di seguito 
vengono elencate quelle deliberate per l’anno scolastico 2018/2019 . 
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Scuola dell’Infanzia Tutte le sezioni Fattoria Didattica Di Chio– Matera 

Classi 1^ A,B,C Laboratorio di lettura 365 storie – Matera 

Classi 2^ A,B,C 

       Masseria Di Gilio, Uggiano – Ferrandina 
Bosco c.da Cicoria – Ferrandina 
Laboratorio di lettura 365 storie – Matera 
G.E.A. laboratorio espressivo c.da Murgia Timone – Matera 

Classi 3^ B,C Pitture rupestri c.da Murgia Timone – Matera 

Classi 3^A-4^A Laboratorio didattico – Monopoli 

Classi 4^ B,C Le grandi civiltà del Mediterraneo – Selva di Fasano, Ignazia 

Scuola Primaria 

Classi 5^ A,B,C 
Sito raccolta differenziata - Ferrandina, zona industriale 
Lecce, Otranto 

Classi 1^ 
Palombaro Lungo; I Sassi; Tour delle Chiese Rupestri - Matera 
Fattoria Didattica Di Chio – Matera 
Azienda Agricola Di Gilio Antonio – Ferrandina 

Classi 2^  
Craco e i Calanchi,  
Tursi, la Rabatana, il Santuario della Madonna di Anglona 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

Classi 3^  
Valsinni, Parco letterario di Isabella Morra 
Parco del Pollino, con 1 pernottamento 

 
L’Istituto si riserva di partecipare ad altre attività ed uscite didattiche che verranno eventualmente 
proposte da docenti, associazioni ed enti locali di cui se ne riconosca la valenza didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 
n.1: Criteri per la valutazione dei livelli di apprendimento, del comportamento, delle prove orali e 

scritte 
n. 2: Quadro progetti curriculari per l’ampliamento dell’offerta formativa 
n. 3: Quadro progetti extracurriculari per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 
Ferrandina, 30 Ottobre 2018 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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allegato 1 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
 

Livelli Indicatori Scuola Primaria Indicatori Scuola Secondaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Raggiungimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze complete e approfondite; 
piena capacità di comprensione e sintesi.  
 
 
Abilità 
Corretta ed efficace applicazione dei 
concetti, delle regole, delle procedure. 
Sicura capacità di orientarsi nella 
soluzione di un problema; piena 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline. Esposizione 
fluida; capacità di operare collegamenti 
tra discipline.  
 
 
 
Competenze  
Padroneggia in modo completo le 
conoscenze e le abilità. Assume iniziative 
e porta a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile; utilizza 
conoscenze e abilità per risolvere 
autonomamente problemi; è in grado di 
reperire e organizzare conoscenze 
nuove.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raggiungimento completo degli obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa e 
approfondita; sicura capacità di 
comprensionee sintesi. 
 
 
Abilità 

Raggiungimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa e 
approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari; conoscenze 
strutturate e approfondite; sicura capacità 
di comprensione, analisi e sintesi. 
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9 Corretta applicazione dei concetti, delle 
regole, delle procedure. Puntuale 
capacità di orientarsi nella soluzione di 
un problema; sicura autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. Esposizione chiara e precisa; 
capacità di operare collegamenti tra 
discipline. 
Competenze  
Padroneggia in modo adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. Assume iniziative 
e porta a termine compiti in modo 
autonomo ; è in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere 
problemi anche in contesti nuovi. 
 
 
 
 

Abilità 
Corretta applicazione dei concetti, delle 
regole, delle procedure. Puntuale capacità di 
orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema; sicura autonomia e 
consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline. Esposizione chiara, 
precisa e articolata; capacità di operare 
collegamenti tra discipline. 
Competenze  
Padroneggia in modo adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti in modo autonomo 
e responsabile; è in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi 
anche in contesti nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Raggiungimento completo degli obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze generalmente complete; 
apprezzabile capacità di comprensione e 
sintesi. 
 
Abilità 
Generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure. Adeguata 
capacità di orientarsi nella soluzione di 
un problema; apprezzabile autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. Esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta. 
Competenze  
Padroneggia in modo adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. Assume iniziative 
e porta a termine compiti in modo 
autonomo; è in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere 
problemi in contesti noti. 

Raggiungimento completo degli obiettivi 
disciplinari 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Raggiungimento complessivo degli 
obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze corrette dei principali 
contenuti disciplinari; accettabile 
capacità di comprensione e sintesi. 
 
Abilità 
Discreta applicazione di concetti, regole 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze corrette dei principali contenuti 
disciplinari; accettabile capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. 
 
Abilità 
Discreta applicazione di concetti, regole e 
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e procedure; discreta capacità di 
orientarsi nella soluzione di un 
problema; discreta autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. Esposizione sostanzialmente 
corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico. 
 
Competenze  
Utilizza in modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine i compiti in cui sono 
coinvolte conoscenze/abilità che utilizza 
con sicurezza, mentre per gli altri si 
avvale del supporto dell’insegnante e dei 
compagni. 

 

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

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Raggiungimento essenziale degli 
obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze semplici e parziali; 
sufficiente capacità di comprensione e 
sintesi. 
 
Abilità 
Applicazione non sempre corretta di 
concetti, regole e procedure; capacità di 
orientarsi nella soluzione di semplici 
problemi; incerta autonomia nell’utilizzo 
degli strumenti propri delle discipline. 
Esposizione non sempre lineare, con 
imprecisioni linguistiche. 
 
Competenze  
Utilizza la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità in modo 
essenziale Esegue i compiti richiesti con 
il supporto di domande stimolo e 
indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi 
disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze semplici e parziali; sufficiente 
capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
 
Abilità 
Applicazione non sempre corretta di 
concetti, regole e procedure; capacità di 
orientarsi nella soluzione di semplici 
problemi; incerta autonomia e 
consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline. Esposizione non 
sempre lineare e coerente, con imprecisioni 
linguistiche. 
Competenze  
Utilizza la maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità in modo essenziale Esegue i 
compiti richiesti con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 
compagni. 
 

 
 
 
 

5 

Raggiungimento parziale degli obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze frammentarie e modesta 
capacità di sintesi. 
 
Abilità 
Difficoltà nell’applicazione di concetti, 
regole e procedure; scarsa autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. Esposizione superficiale. 

 

Raggiungimento parziale degli obiettivi 
disciplinari 

 
Conoscenze 
Conoscenze generiche e incomplete; 
modesta capacità di analisi e sintesi. 
 
Abilità 
Difficoltà nell’applicazione di concetti, 
regole e procedure; scarsa autonomia e 
consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline. Esposizione 
superficiale. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
NB: Indicatori e tabella di valutazione sono comuni alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I grado 
Indicatori: 

● Partecipazione e impegno 
● Rispetto delle regole e dei materiali 
● Relazione con compagni e adulti 
● Frequenza 

 
Giudizio Descrittori 

● Mostra vivo interesse per le attività proposte e partecipazione attiva, 
con interventi pertinenti e personali  

● Rispetta le consegne in maniera puntuale ed è sempre munito del 
materiale necessario 

● Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico 
proprio ed altrui, e osserva responsabilmente le norme nell’utilizzo di 
locali e servizi 

● Dimostra attenzione e disponibilità verso gli altri 
● Frequenta assiduamente. 

ottimo 

● Mostra vivo interesse per le attività proposte e partecipazione 
costante  

● Rispetta le consegne in maniera puntuale ed è sempre munito del 
materiale necessario 

● Rispetta pienamente le regole e i materiali 
● Ha un ruolo propositivo e collaborativo nel gruppo classe 
● Frequenta assiduamente. 

distinto • Si impegna e partecipa costantemente 
• Rispetta le regole fondamentali e le consegne  
• È generalmente provvisto del materiale necessario 
• Dimostra correttezza nei rapporti interpersonali 
• Frequenta regolarmente. 

buono • Partecipa in modo discontinuo e/o mostra interesse selettivo – è poco 
puntuale nelle consegne e non sempre provvisto del materiale 
scolastico 

• Si rende protagonista di episodi non gravi, ma frequenti, di mancato 
rispetto delle regole  

• Nei rapporti interpersonali è sufficientemente corretto 
• Frequenta in modo poco regolare. 

sufficiente ● Mostra scarsa partecipazione alle lezioni ed è di disturbo al regolare 
svolgimento delle attività 

● Si rende protagonista di episodi ripetuti di mancato rispetto delle 
regole con conseguenti sanzioni o ammonizioni del dirigente e/o del 
Consiglio di classe ** 

● Nei rapporti interpersonali è poco corretto 
● Fa registrare frequenti assenze ingiustificate o ripetuti ritardi. 

non sufficiente ● Mostra completo disinteresse per le attività e comportamento di 
disturbo durante le lezioni – mancato assolvimento delle consegne 
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● Si rende protagonista di gravi episodi contrari alle indicazioni del 
Regolamento d’Istituto che comportano sospensione dalle lezioni o 
allontanamento per un periodo complessivo non inferiore a 5 gg. ** 

● Nei rapporti interpersonali è scorretto 
● Fa registrare numerose assenze ingiustificate e ripetuti ritardi. 

**Voci valide solo per la scuola secondaria. 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

livelli  vot
o 

Descrittori scuola primaria Descrittori scuola secondaria 

 
 

10 
 

L’alunno ascolta e comprende con 
sicurezza il significato di frasi e testi. 
Legge con intonazione corretta ed 
espressività. Comunica con sicurezza 
esperienze ed interviene nelle 
conversazioni in modo pertinente. 
Possiede conoscenze organiche ed 
esaurienti. Mostra prontezza nello 
stabilire collegamenti all’interno della 
stessa area disciplinare e anche con altre 
discipline; utilizza correttamente i 
linguaggi specifici; esprime giudizi 
personali, opera analisi e confronti sugli 
argomenti trattati. 

L’alunno possiede conoscenze 
organiche ed esaurienti. Mostra 
prontezza nello stabilire e sviluppare 
collegamenti e confronti all’interno 
della stessa area disciplinare e anche 
con altre discipline; proprietà 
espositiva utilizzando correttamente 
linguaggi specifici; capacità di 
esprimere giudizi personali e critici e 
di operare analisi e raffronti sugli 
argomenti trattati. 
 1 

9 

L’alunno ascolta e comprende il 
significato di frasi e testi. Legge 
correttamente e con ritmo adeguato, 
comunica le proprie esperienze con un 
linguaggio ricco e appropriato. Possiede 
conoscenze complete. Mostra 
apprezzabili capacità nello stabilire e 
sviluppare collegamenti e confronti tra le 
discipline; utilizza i linguaggi specifici ed 
esprime giudizi personali. 

L’alunno possiede conoscenze 
complete. Mostra apprezzabili 
capacità nello stabilire e sviluppare 
collegamenti e confronti all’interno 
della stessa area disciplinare e anche 
con altre discipline; proprietà 
espositiva utilizzando linguaggi 
specifici; capacità di esprimere 
giudizi personali. 
 

8 

L’alunno ascolta e comprende il 
significato di frasi e testi. Legge in modo 
corretto. Comunica le proprie esperienze 
in modo finalizzato alle situazioni 
comunicative. Possiede adeguate 
conoscenze degli argomenti. Mostra 
buone capacità di cogliere e sviluppare 
collegamenti disciplinari; si esprime con 
linguaggio specifico. 

L’alunno possiede un adeguato grado 
d’informazione rispetto agli 
argomenti trattati. Mostra buone 
capacità di cogliere e sviluppare 
collegamenti con altri argomenti 
all’interno della stessa area 
disciplinare o anche con altre 
discipline; correttezza espositiva 
utilizzando in modo appropriato 
linguaggi e strumenti propri delle 
diverse discipline. 

2 

7 

L’alunno ascolta e comprende frasi e 
semplici testi, partecipa in modo 
adeguato alle situazioni comunicative. 
Legge in modo corretto e scorrevole. 

L’alunno possiede nel complesso un 
grado d’informazione confacente 
rispetto agli argomenti trattati. 
Mostra discrete capacità di cogliere e 
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Possiede conoscenze discrete rispetto 
agli argomenti trattati. Mostra 
apprezzabili capacità di cogliere e 
sviluppare collegamenti con altre 
discipline. Espone utilizzando un 
linguaggio pertinente. 

sviluppare collegamenti con altri 
argomenti all’interno della stessa 
disciplina o anche con altre discipline; 
correttezza espositiva utilizzando in 
modo pertinente linguaggi e 
strumenti propri delle diverse 
discipline. 
 
 

 
 

3 
 

 
6 

L’alunno ascolta e comprende semplici 
testi. Partecipa in modo non sempre 
adeguato alle situazioni comunicative. 
Legge in modo sufficientemente corretto. 
Possiede un sufficiente grado di 
informazioni sugli argomenti trattati. 
Coglie semplici collegamenti all’interno 
della stessa disciplina. Modesta 
chiarezza espositiva. 

L’alunno mostra un sufficiente grado 
d’informazione sugli argomenti; 
capacità di cogliere semplici 
collegamenti con altri argomenti 
all’interno della stessa disciplina; 
modesta chiarezza espositiva. 
 

4 5 

L’alunno ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive in maniera 
confusa e solo se sollecitato, interviene 
nelle conversazioni. Legge in modo 
stentato, scorretto e/o inespressivo. 
Possiede informazioni frammentarie e 
superficiali sugli argomenti trattati; 
mostra incertezza nel cogliere semplici 
collegamenti all’interno della stessa 
disciplina, scarsa chiarezza espositiva. 
 

L’alunno mostra un grado 
d’informazione frammentario e 
superficiale sugli argomenti; 
incertezza nel cogliere semplici 
collegamenti con altri argomenti 
all’interno della stessa disciplina; 
scarsa chiarezza espositiva. 
 

Livello 1 (avanzato): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo 
e presentandolo in modo chiaro: espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usa un registro adeguato, controlla il lessico specifico. Argomenta la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con motivazioni valide. 
Livello 2 (intermedio): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in 
modo abbastanza chiaro: espone coerentemente le informazioni, usa un registro piuttosto 
adeguato, controlla il lessico specifico. E’ in grado di argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con motivazioni appropriate. 
Livello 3 (base): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo 
sufficientemente chiaro: organizza ed espone le informazioni in maniera semplice, usa un lessico 
specifico essenziale. Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con motivazioni elementari. 
Livello 4 (insufficiente): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in 
modo incerto: organizza ed espone le informazioni in maniera confusa, usa un lessico impreciso. 
Solo se guidato riesce a motivare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe. 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

 
Livello 1 (avanzato) :  lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle  conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
Livello 2 (intermedio): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni  note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello 3 (base): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Livello 4 (insufficiente): l’alunno svolge con difficoltà anche semplici compiti, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità tali da permettergli di applicare regole e procedure fondamentali. 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
 

Livelli Voto Descrittori 
Scuola primaria 

Descrittori 
Scuola secondaria 

10 

Produzione chiara, scorrevole e ben 
strutturata. Argomento trattato in 
maniera completa e originale, con 
lessico ricco e appropriato. 
Ortograficamente corretto e 
sintatticamente ben articolato. 

Lo svolgimento è pertinente alla 
traccia ed espresso in forma corretta 
e scorrevole, strutturato in modo 
chiaro e ben articolato. L’argomento è 
trattato in maniera completa e 
originale ed evidenzia le capacità 
critiche dell’allievo. L’ortografia è 
corretta e la sintassi ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto. 
Il lessico risulta appropriato, ricco e 
vario. 
 1 

9 

 
Produzione corretta, scorrevole e 
strutturata in modo chiaro e ben 
articolato. Argomento trattato in 
maniera completa con lessico 
appropriato, ortograficamente e 
sintatticamente corretto. 

 
Lo svolgimento è pertinente alla 
traccia ed espresso in forma corretta 
e scorrevole, strutturato in modo 
chiaro e ben articolato. L’argomento è 
trattato in maniera completa e 
personale. L’ortografia è corretta e la 
sintassi ben articolata. Il lessico 
risulta appropriato e vario. 
 

8 

 
Produzione coerente e organica. 
Argomento trattato in modo adeguato, 
con lessico appropriato. Ortografia 
sostanzialmente corretta e sintassi ben 
articolata. 

 
Lo svolgimento è pertinente alla 
traccia, coerente e organico nelle sue 
parti. L’argomento è trattato in modo 
adeguato e presenta diverse 
considerazioni personali. L’ortografia 
è sostanzialmente corretta e la 
sintassi ben articolata. Il lessico 
risulta adeguato. 
 
 

2 

7 Produzione coerente in quasi tutte le Lo svolgimento è sostanzialmente 
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sue parti. Ortografia parzialmente 
corretta e con incertezze dal punto di 
vista sintattico. Lessico 
sostanzialmente adeguato. 

pertinente alla traccia, coerente in 
quasi tutte le sue parti e presenta 
alcune considerazioni personali. 
L’ortografia è parzialmente corretta e 
la sintassi presenta qualche 
incertezza. Il lessico risulta 
sostanzialmente adeguato. 
 

3 6 

Produzione sufficientemente 
pertinente e limitatamente coerente. 
Argomento trattato in maniera 
generica e con lessico semplice. Incerto 
nell’ortografia e nella sintassi. 

Lo svolgimento è sufficientemente 
pertinente alla traccia, la coerenza del 
testo è limitata e l’argomento è 
trattato in maniera generica. 
L’ortografia e la sintassi sono incerte. 
Il lessico risulta semplice. 
 

4 5 

Produzione poco pertinente e non 
coerente. Argomento trattato in modo 
limitato; presenti errori di ortografia e 
di sintassi. Lessico povero e ripetitivo. 

Lo svolgimento non è completamente 
pertinente alla traccia. L’argomento è 
trattato in modo limitato, senza 
chiarezza e considerazioni personali. 
Sono presenti diversi errori di 
ortografia e la sintassi appare 
difficoltosa. Il lessico risulta povero e 
ripetitivo. 
 

 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 
 

Livelli voto Descrittori 
Scuola primaria 

Descrittori 
Scuola secondaria 

10 

Svolgimento della prova completo e 
preciso anche nella rappresentazione 
delle figure. 
Applicazione consapevole delle proprietà 
e dei procedimenti di calcolo 
Risoluzione organica di problemi, con 
giustificazione del procedimento seguito. 

Svolgimento della prova completo 
e accurato, con uso appropriato 
della simbologia e del linguaggio 
specifico. 
Applicazione efficace e consapevole 
delle proprietà e dei procedimenti 
di calcolo 
Risoluzione organica di problemi, 
anche complessi, con 
individuazione di procedure 
originali e giustificazione del 
procedimento seguito. 

1 

9 

Svolgimento della prova completo e 
formalmente preciso 
Applicazione efficace delle proprietà e dei 
procedimenti di calcolo 
Risoluzione precisa di problemi e 
giustificazione del procedimento seguito. 

Svolgimento della prova completo 
e formalmente preciso, con uso 
corretto della simbologia e del 
linguaggio specifico. 
Applicazione efficace delle 
proprietà e dei procedimenti di 
calcolo 
Risoluzione organica di problemi 
con individuazione di procedure 
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originali e giustificazione del 
procedimento seguito. 

8 

Svolgimento della prova completo e 
adeguato anche nella rappresentazione 
delle figure 
Applicazione corretta delle proprietà e 
dei procedimenti di calcolo 
Risoluzione corretta di problemi con 
individuazione di procedure standard. 

Svolgimento della prova completo, 
con uso adeguato della simbologia 
e del linguaggio specifico. 
Applicazione corretta delle 
proprietà e dei procedimenti di 
calcolo 
Risoluzione corretta di problemi 
con individuazione di procedure 
standard. 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 7 

Svolgimento della prova incompleto e 
poco preciso nella rappresentazione delle 
figure. 
Sostanzialmente corretta l’applicazione 
delle proprietà e dei procedimenti di 
calcolo. 
Risoluzione corretta di problemi in 
situazioni note. 

Svolgimento della prova 
incompleto e poco preciso nell’uso 
della simbologia specifica. 
Sostanzialmente corretta 
l’applicazione delle proprietà e dei 
procedimenti di calcolo. 
Risoluzione corretta di problemi in 
situazioni note. 

 
3 

 
6 

Svolgimento della prova incompleto, con 
diverse incertezze nella rappresentazione 
delle figure 
Applicazione parzialmente corretta delle 
proprietà e dei procedimenti di calcolo 
Risoluzione non sempre corretta di 
problemi semplici in situazioni note. 

Svolgimento della prova 
incompleto, con diverse incertezze 
nell’uso del linguaggio simbolico 
Applicazione parzialmente corretta 
delle proprietà e dei procedimenti 
di calcolo 
Risoluzione corretta di problemi 
semplici in situazioni note. 

 
4 

 
5 

Svolgimento della prova incompleto, 
approssimativa la rappresentazione delle 
figure. 
Applicazione non corretta delle proprietà 
e dei procedimenti di calcolo 
Confuso il procedimento di risoluzione 
dei problemi. 

Svolgimento della prova 
incompleto, approssimativo l’uso 
del linguaggio simbolico. 
Applicazione non corretta delle 
proprietà e dei procedimenti di 
calcolo 
Confuso il procedimento di 
risoluzione dei problemi. 

 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE 
 

Livelli  Voto Descrittori 
Scuola primaria 

Descrittori 
Scuola secondaria 

1 10 

Ascolta e comprende con sicurezza il 
significato di frasi e testi dimostrando 
una padronanza linguistica adeguata. 
Legge con intonazione corretta e con 
espressività dialoghi e brani. Formula 
con sicurezza domande e risposte. 
Scrive un semplice testo con 

Esposizione fluida, ricca e ben 
articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato. Sicurezza e 
competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche. 
Autonomia di rielaborazione delle 
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padronanza lessicale e grammaticale. conoscenze acquisite. 

9 

Ascolta e comprende con sicurezza il 
contenuto globale di racconti, dialoghi e 
storie. Legge correttamente e utilizza 
con sicurezza espressioni e frasi per 
impostare domande e dare risposte. 
Produce descrizioni in modo autonomo. 

Esposizione chiara, precisa e ben 
articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato. 
Competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche. 
Autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

8 

Ascolta e comprende espressioni di uso 
frequente e racconti supportati da 
immagini. Legge e utilizza espressioni e 
frasi per impostare domande e dare 
risposte. Scrive un semplice testo con 
padronanza lessicale e grammaticale. 

Esposizione chiara, precisa e uso 
di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato. 
Buona correttezza ortografica e 
grammaticale. 
 

2 

7 

Ascolta e comprende istruzioni, 
dialoghi e storie supportati da 
immagini. Legge e utilizza semplici 
espressioni e frasi per rispondere a 
domande legate al proprio vissuto. 
Formula e riscrive frasi sulla base di un 
modello dato. 

Esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con uso 
di terminologia appropriata e 
discretamente varia ma con 
qualche carenza nel linguaggio 
specifico. Sufficiente correttezza 
ortografica e grammaticale. 

3 6 

Ascolta con sufficiente interesse e 
comprende semplici consegne. Legge e 
utilizza vocaboli e frasi in modo 
sufficientemente corretto e pertinente 
alla situazione. Scrive parole e completa 
frasi abbinandole alle immagini di una 
storia. 

Esposizione semplificata,  
sostanzialmente corretta con 
qualche errore a livello linguistico 
e grammaticale. Lessico povero 
ma appropriato; imprecisione 
nell’effettuare la rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 
 

4 5 

Ascolta e ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo occasionale e 
con interesse discontinuo. Scrive in 
modo confuso e scorretto parole e 
semplici frasi da un modello proposto. 

Esposizione non sempre lineare e 
coerente. Errori a livello 
grammaticale. Bagaglio minimo di 
conoscenze lessicali con uso della 
lingua appena accettabile. Scarsa 
autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 
 

Livelli Voto Descrittori scuola primaria Descrittori scuola secondaria 

1 10 

Realizza elaborati personali e 
creativi applicando le conoscenze 
del linguaggio visivo. Legge le 
opere d’arte. Analizza e descrive 
beni culturali e immagini 
multimediali con un linguaggio 
appropriato. 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo. Legge le opere prodotte 
nell’arte, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
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multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

9 

Realizza elaborati personali e 
creativi applicando le conoscenze 
del linguaggio visivo. Legge le 
opere d’arte più significative. 
Analizza e descrive beni culturali e 
immagini multimediali con un 
linguaggio appropriato. 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. Legge le 
opere più significative prodotte 
nell’arte, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

8 

Realizza elaborati personali 
applicando adeguatamente le 
conoscenze del linguaggio visivo. 
Legge le opere d’arte più 
significative. Analizza e descrive 
beni culturali e immagini 
multimediali con un linguaggio 
opportuno. 

L’alunno realizza elaborati personali di 
buon livello, applicando 
adeguatamente le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. Legge le 
opere più significative prodotte 
nell’arte, sapendole generalmente 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. Analizza e 
descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando un 
linguaggio opportuno. 2 

7 

Realizza elaborati personali di 
livello discreto, applicando in 
maniera quasi sempre adeguata le 
conoscenze del linguaggio visivo. 
Legge le opere d’arte più 
significative. Analizza e descrive 
beni culturali e immagini 
multimediali con un linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

L’alunno realizza elaborati personali di 
livello discreto, applicando in maniera 
quasi sempre adeguata le conoscenze e 
le regole del linguaggio visivo. Legge le 
opere più significative prodotte 
nell’arte, sapendole generalmente 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. Analizza e 
descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando un 
linguaggio sostanzialmente corretto. 

3 6 

Realizza elaborati personali di 
livello sufficiente applicando in 
maniera non sempre adeguata le 
conoscenze del linguaggio visivo. 
Legge con qualche difficoltà le 
opere d’arte più significative. 
Analizza e descrive beni culturali e 
immagini multimediali con 
modesta chiarezza espositiva. 

L’alunno realizza elaborati personali di 
livello complessivamente sufficiente, 
applicando in maniera non sempre 
adeguata le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. Legge con qualche 
difficoltà le opere più significative 
prodotte nell’arte, mostrando talvolta 
delle incertezze circa i loro contesti 
storici, culturali e ambientali. Analizza 
e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali con modesta 
chiarezza espositiva. 
 

4 5 

L’alunno realizza elaborati 
personali di livello mediocre 
applicando con difficoltà le 
conoscenze del linguaggio visivo. 
Legge in modo impreciso le opere 

L’alunno realizza elaborati personali di 
livello mediocre, applicando con 
difficoltà le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. Legge in modo 
impreciso le opere più significative 
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d’arte più significative. Analizza e 
descrive beni culturali e immagini 
multimediali con un linguaggio 
non sempre pertinente. 

prodotte nell’arte, mostrando 
indecisioni circa i loro contesti storici, 
culturali e ambientali. Analizza e 
descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali con un 
linguaggio non sempre pertinente. 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Livelli Voto Descrittori  
scuola primaria 

Descrittori  
scuola secondaria 

 
 

10 

Partecipa attivamente ai giochi 
organizzati anche in forma di gara, 
interagendo positivamente con gli 
altri accettando le diversità e 
rispettando le regole. Utilizza in 
modo corretto e sicuro gli spazi e le 
attrezzature. Ricerca e applica per 
se stesso e per gli altri 
comportamenti di promozione 
dello star bene, in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 

Ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. Padroneggia 
movimenti complessi con risposte 
personali. Conosce e applica regole, 
tecniche e semplici tattiche dei giochi 
praticati, mettendo in atto 
comportamenti leali. Riconosce, 
ricerca e applica per se stesso e per gli 
altri comportamenti di promozione 
dello “star bene”in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. E’ 
capace di integrarsi nel gruppo e di 
assumersi responsabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

9 

Partecipa attivamente ai giochi 
organizzati anche in forma di gara, 
interagendo positivamente con gli 
altri accettando le diversità e 
rispettando le regole. Utilizza in 
modo corretto e sicuro gli spazi e le 
attrezzature. Sa adottare 
comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni. 

Ha consapevolezza delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. Utilizza le abilità 
motorie e sportive acquisite adattando 
il movimento in situazione. Conosce le 
regole di più sport e mette in atto 
comportamenti collaborativi e 
propositivi. Sa adottare 
comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni. 

 
 

8 

Partecipa attivamente ai giochi 
organizzati anche in forma di gara, 
interagendo positivamente con gli 
altri accettando le diversità e 
rispettando le regole. Utilizza in 
modo corretto e sicuro gli spazi e le 
attrezzature. Sa adottare 
comportamenti appropriati per il 
proprio benessere psicofisico. 

Controlla il corpo e utilizza le 
informazioni sensoriali in diverse 
situazioni. Sa gestire azioni motorie 
combinate in situazioni complesse. 
Conosce adeguatamente le regole e sa 
applicare le tecniche di varie discipline 
sportive praticate. Sa adottare 
comportamenti appropriati per il 
proprio benessere psicofisico.  

 
 
 
 
 

2 

 
7 

Conosce le regole dei giochi, ma 
non sempre le rispetta. 
Generalmente è in grado di 
controllare il corpo e di utilizzare le 
informazioni sensoriali in diversi 
contesti. 

Generalmente è in grado di controllare 
il corpo e di utilizzare le informazioni 
sensoriali in diversi contesti. Sa 
utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni. 
Conosce le principali regole e le 
tecniche di base dei giochi praticati e 
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applica le norme del fair play. 
 
 
 

3 

 
 
 

6 

Si muove, se guidato, controllando 
e cambiando più schemi motori tra 
loro per adattarli a parametri 
spazio-temporali. Non sempre 
rispetta le regole dei giochi. Sa 
mettere in pratica comportamenti 
fondamentali per la prevenzione 
degli infortuni durante le attività. 

Controlla il corpo e le azioni motorie 
combinate in semplici situazioni. 
Conosce le regole principali e le 
tecniche di base dei giochi praticati e, 
guidato, applica le norme del fair play. 
Sa mettere in pratica comportamenti 
fondamentali per la prevenzione degli 
infortuni durante l’attività. 

 
 

4 

 
 

5 

Si muove in modo impacciato e non 
riesce a controllare e cambiare più 
schemi motori tra loro per adattarli 
a parametri spazio-temporali. 
Rispetta poco le regole dei giochi e 
non coopera all’interno del gruppo. 

Controlla il corpo con qualche 
difficoltà e utilizza le informazioni 
sensoriali solo in situazioni 
strutturate. Conosce le regole 
principali e le tecniche di base dei 
giochi praticati, ma non sempre è in 
grado di applicare le norme del fair 
play. Guidato, sa mettere in pratica i 
comportamenti fondamentali per la 
prevenzione degli infortuni durante 
l’attività. 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI MUSICA 

 
Livelli  Voto Descrittori  

scuola primaria 
Descrittori  

scuola secondaria 

10 

Individua all’ascolto gli aspetti espressivi 
e strutturati di una brano musicale. 
Legge e usa con sicurezza sistemi 
simbolici di scrittura musicale 
convenzionale e non convenzionale. 
Attribuisce senso ai brani ascoltati e/o 
eseguiti operando con pertinenza 
associazioni cinestesiche e 
interdisciplinari. 
Usa la voce, il corpo, gli strumenti 
musicali e gli strumenti tecnologici per 
produrre, riprodurre, inventare, 
improvvisare. 
Esegue da solo o in gruppo fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere. 
Coopera con i compagni e i docenti. 

Riconosce ed analizza gli elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale. 
Usa con disinvoltura la notazione 
tradizionale e altri sistemi di 
scrittura musicale. 
Ipotizza autonomamente percorsi 
interdisciplinari di ricerca e di 
analisi del fenomeno musicale. 
Esegue con padronanza e in modo 
espressivo, collettivamente ed in 
gruppo, brani vocali e strumentali 
di diverso genere avvalendosi 
anche di supporti tecnologici. 
Improvvisa, rielabora e compone 
brevi brani vocali e/o strumentali 
integrando altre forme artistiche. 

1 

9 

Individua all’ascolto gli aspetti espressivi 
di un brano musicale. 
Legge e usa con sicurezza sistemi 
simbolici di scrittura musicale 
convenzionale e non convenzionale. 
Attribuisce senso ai brani ascoltati e/o 
eseguiti. 
Usa la voce, il corpo, gli strumenti 
musicali e gli strumenti tecnologici per 
produrre, riprodurre, inventare, 

Riconosce ed analizza gli elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale. 
Usa con disinvoltura la notazione 
tradizionale e altri sistemi di 
scrittura musicale. 
Ipotizza percorsi interdisciplinari 
di ricerca e di analisi del fenomeno 
musicale. 
Esegue in modo espressivo, 
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improvvisare. 
Esegue da solo o in gruppo fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere. 
Coopera con i compagni e i docenti.  

collettivamente ed in gruppo, brani 
vocali e strumentali di diverso 
genere avvalendosi anche di 
supporti tecnologici. 
Rielabora brevi brani vocali e/o 
strumentali integrando altre forme 
artistiche. 

8 

Individua all’ascolto gli aspetti espressivi. 
Legge e usa sistemi simbolici di scrittura 
musicale convenzionale e non 
convenzionale. 
Usa la voce, il corpo, gli strumenti 
musicali e gli strumenti tecnologici per 
produrre, riprodurre, inventare, 
improvvisare. 
Esegue da solo o in gruppo fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere. 
Coopera con i compagni e i docenti. 

Riconosce ed analizza gli elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale. 
Usa la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura musicale. 
Ipotizza percorsi interdisciplinari 
di ricerca e di analisi del fenomeno 
musicale. 
Esegue collettivamente ed in 
gruppo, brani vocali e strumentali 
di diverso genere avvalendosi 
anche di supporti tecnologici. 
Improvvisa e rielabora brevi brani 
vocali e/o strumentali  2 

7 

Individua all’ascolto alcuni aspetti 
espressivi. 
Legge e usa sistemi simbolici di scrittura 
musicale convenzionale e non 
convenzionale. 
Usa la voce, il corpo, gli strumenti 
musicali e gli strumenti tecnologici per 
produrre, riprodurre improvvisare. 
Esegue soprattutto in gruppo  alcuni fatti 
sonori ed eventi musicali di vario genere.  

Riconosce gli elementi formali e 
strutturali costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Usa la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura musicale. 
Se guidato, ipotizza percorsi di 
ricerca e di analisi del fenomeno 
musicale. 
Esegue in maniera quasi sempre 
corretta collettivamente ed in 
gruppo, brani vocali e strumentali 
di diverso genere avvalendosi 
anche di supporti tecnologici. 

3 6 

Individua all’ascolto solo alcuni aspetti 
espressivi. 
Usa alcuni dei sistemi simbolici di 
scrittura musicale convenzionale e non 
convenzionale proposti. 
Usa solo in parte la voce, il corpo, gli 
strumenti musicali per produrre, 
riprodurre improvvisare. 
Esegue soprattutto in gruppo alcuni fatti 
sonori ed eventi musicali di vario genere. 

Riconosce alcuni elementi formali e 
strutturali costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Usa gli elementi minimi della 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura musicale. 
Esegue in maniera quasi sempre 
corretta collettivamente ed in 
gruppo, brani vocali e strumentali 
di diverso genere avvalendosi 
anche di supporti tecnologici. 

4 5 

Si limita ad individuare all’ascolto gli 
aspetti espressivi più superficiali. 
Usa alcuni dei sistemi simbolici di 
scrittura musicale convenzionale e non 
convenzionale proposti anche se con 
molta incertezza e approssimazione. 
Usa in parte la voce, il corpo, gli 

Riconosce solo se guidato alcuni 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio musicale. 
Usa in maniera approssimativa gli 
elementi minimi della notazione 
tradizionale e altri sistemi di 
scrittura musicale. 
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strumenti musicali e gli strumenti 
tecnologici per riprodurre. 
Esegue con difficoltà solo in gruppo 
alcuni fatti sonori ed eventi musicali. 

Esegue con molte incertezze brani 
vocali e strumentali di diverso 
genere. 

 
 
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRUMENTO MUSICALE 
 

Livelli Voto Descrittori strumento musicale 
scuola secondaria 

10 

Conosce in modo approfondito i fondamenti teorici e semantici  del suono 
utilizzandoli autonomamente nei diversi contesti musicali. 
Comprende e riproduce  la partitura strumentale in tutti i suoi elementi 
strutturali ed espressivi, in modo del tutto autonomo e personale, nei diversi 
contesti didattici. 
Mostra un’ottima autonomia tecnica, consapevolezza interpretativa, 
coordinazione e controllo della postura. 
Vive a pieno il significato socializzante e collaborativo dell’attività di musica 
d’insieme.  1 

9 

Conosce in modo approfondito i fondamenti teorici e semantici  del suono 
utilizzandoli autonomamente nei diversi contesti musicali. 
Comprende e riproduce  la partitura strumentale in tutti i suoi elementi 
strutturali ed espressivi, in modo del tutto autonomo, nei diversi contesti 
didattici. 
Mostra un’ottima autonomia tecnica, coordinazione e controllo della postura. 
Vive a pieno il significato socializzante e collaborativo dell’attività di musica 
d’insieme. 

8 

Conosce i fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli 
autonomamente nei diversi contesti musicali. 
Comprende e riproduce  la partitura strumentale in tutti i suoi elementi 
strutturali ed espressivi, nei diversi contesti didattici. 
Mostra autonomia tecnica, coordinazione e controllo della postura. 
Comprende il significato socializzante e collaborativo dell’attività di musica 
d’insieme. 2 

7 

Ha una discreta conoscenza dei fondamenti teorici e semantici del suono 
utilizzandoli nei diversi contesti musicali. 
Comprende e riproduce  la partitura strumentale nei diversi contesti 
didattici. 
Mostra una buona coordinazione e controllo della postura. 
Si relaziona in maniera collaborativa nell’attività di musica d’insieme.  

3 6 

Legge e usa gli elementi principali della scrittura musicale. 
Conosce gli aspetti essenziali dei fondamenti teorici e semantici del suono e li 
utilizza in alcuni contesti musicali. 
Mostra una certa coordinazione e controllo della postura. 
Collabora nell’attività di musica d’insieme. 

4 5 

Legge e usa solo alcuni elementi della scrittura musicale, mostrando 
difficoltà nel rielaborarli nei contesti didattici anche quando viene guidato.  
Comprende solo in minima parte gli elementi strutturali ed espressivi della 
partitura strumentale,  
Non vive a pieno il significato socializzante e collaborativo nell’attività di 
musica d’insieme.  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

 
Livelli Voto Descrittori scuola primaria Descrittori scuola secondaria  

10 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo corretto e preciso. Utilizza il 
computer per videoscrittura, 
posta elettronica, “publisher”, 
“powerpoint” e navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili, in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 

Piena assimilazione degli argomenti 
accompagnata da un’ottima 
organizzazione e rielaborazione dei 
contenuti con approfondimenti critici e 
personali; ottima capacità di 
osservazione ed analisi approfondita dei 
prodotti e dei processi tecnologici; 
capacità di esporre gli argomenti in 
maniera sicura e con linguaggio 
specifico e tecnico; piena conoscenza e 
applicazione dei procedimenti grafici, 
delle convenzioni e dei simboli grafici; 
capacità di svolgere attività di 
progettazione e realizzazione in modo 
chiaro, completo, corretto, autonomo e 
creativo. 

1 

9 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo corretto. Utilizza il 
computer per videoscrittura, 
posta elettronica, “publisher”, 
“powerpoint” e navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili, in modo 
autonomo. 

Piena assimilazione degli argomenti 
accompagnata da una buona 
organizzazione, rielaborazione e 
approfondimento dei contenuti; buona 
capacità di osservazione ed analisi della 
realtà tecnologica; capacità di esporre 
gli argomenti in maniera sicura e con 
linguaggio appropriato; piena 
conoscenza e piena applicazione dei 
procedimenti grafici e delle convenzioni 
grafiche; capacità di svolgere attività di 
progettazione e realizzazione in modo 
chiaro, completo e corretto. 

8 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo approssimativo. Utilizza il 
computer per videoscrittura, 
posta elettronica, “publisher”, 
“powerpoint” e navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili, in modo 
essenziale. 

Buona conoscenza ed assimilazione 
degli argomenti accompagnata da una 
buona organizzazione e rielaborazione 
dei contenuti; capacità di osservazione 
ed analisi dei prodotti e dei processi 
tecnologici con individuazione delle 
relazioni tra i vari elementi; capacità 
espositiva sicura; buona conoscenza e 
buona applicazione dei procedimenti 
grafici e delle convenzioni grafiche; 
capacità di svolgere attività di 
progettazione e realizzazione in modo 
completo e corretto. 

 
 
 
 
 
 

2 

7 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo essenziale. Utilizza il 
computer per videoscrittura, 
posta elettronica, “publisher”, 

Buona conoscenza dei contenuti; 
capacità di osservare e analizzare in 
modo essenziale la realtà tecnologica; 
capacità espositiva abbastanza sicura, 
talvolta guidata; capacità di utilizzare i 
procedimenti grafici con qualche 
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“powerpoint” e navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili, in modo poco 
autonomo. 

incertezza; capacità di svolgere attività 
di progettazione e realizzazione in 
maniera essenziale ma corretta. 

3 6 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo approssimativo. Utilizza il 
computer per videoscrittura, 
posta elettronica, “publisher”, 
“powerpoint” e navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili se sollecitato. 

Sufficiente conoscenza dei contenuti; 
capacità di osservare ed analizzare  
prodotti e processi tecnologici in 
maniera parziale; capacità di esporre gli 
argomenti in maniera semplice e in 
modalità guidata; l’applicazione dei 
procedimenti grafici è parziale; l’attività 
di progettazione e realizzazione 
presenta qualche incertezza. 

4 5 

Riconosce, descrive e rappresenta 
semplici oggetti, utensili, 
macchine e sistemi tecnici in 
modo incerto e solo se guidato. 
Utilizza il computer per 
videoscrittura, posta elettronica, 
“publisher”, “powerpoint” e 
navigare in internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo 
confuso. 

Conoscenza parziale e superficiale dei 
contenuti; capacità di osservare la realtà 
tecnologica in modo frammentario; 
scarsa capacità espositiva ed uso 
impreciso dei metodi di 
rappresentazione e delle convenzioni; 
utilizzo del metodo progettuale nelle 
esperienze operative con imprecisioni. 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Livelli Voto Descrittori scuola primaria Descrittori scuola secondaria 

1 
 
 

OTTIMO Conosce i contenuti principali della 
religione cattolica in modo 
completo e approfondito, li 
rielabora in modo personale ed 
effettua collegamenti anche con 
altre discipline.  
Utilizza il linguaggio specifico in 
modo esaustivo, preciso e 
consapevole.  
Comprende il contenuto dei testi 
biblici in modo corretto e li 
confronta con altri tipi di testo. 
Rispetta e apprezza i valori etici e 
religiosi, è disponibile al confronto 
e al dialogo. 

A partire dal contesto in cui vive, 
l’alunno sa interagire 
consapevolmente con persone di 
religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. Analizza, a 
partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini. 
Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo, imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri e con il mondo che lo 
circonda. 
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DISTINTO 
 
 

 

Conosce i contenuti principali della 
religione cattolica in modo 
completo. Comprende il contenuto 
dei testi biblici e utilizza il 
linguaggio specifico in modo 
corretto. Rispetta e apprezza i 
valori etici e religiosi, è disponibile 
al confronto e al dialogo. 

A partire dal contesto in cui vive, 
l’alunno sa interagire 
consapevolmente con persone di 
religione differente. Analizza, a 
partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini. 
Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede e coglie nel messaggio 
cristiano proposte di scelte 
responsabili su cui improntare la 
propria vita. 2 

BUONO 
 
 
 

Possiede buone conoscenze dei 
contenuti principali della religione 
cattolica. Sa effettuare 
collegamenti all’interno della 
disciplina. Comprende il contenuto 
dei testi biblici e usa il linguaggio 
specifico in modo abbastanza 
corretto. Partecipa e interviene 
spontaneamente con pertinenza e 
agisce positivamente nel gruppo. 

A partire dal contesto in cui vive, 
l’alunno sa interagire 
consapevolmente con persone di 
religione differente. Conosce la 
struttura, la composizione della 
Bibbia e il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica. Riconosce i 
linguaggi espressivi della fede e 
coglie nel messaggio cristiano 
proposte di scelte responsabili su 
cui improntare la propria vita. 

3 
 

SUFFICIEN- 
TE 

Conosce in modo essenziale le 
espressioni, i documenti e i 
contenuti della religione cattolica 
di cui comprende ed usa il 
linguaggio in modo semplice. 
Partecipa alle attività solo se 
stimolato.  

A partire dal contesto in cui vive, 
l’alunno sa interagire 
consapevolmente con persone di 
religione differente. Conosce gli 
elementi essenziali della Bibbia e 
il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione 
cattolica. Guidato riconosce i 
linguaggi espressivi della fede e 
coglie nel messaggio cristiano 
proposte di scelte responsabili su 
cui improntare la propria vita.  

4 

INSUFFI- 
CIENTE 
 

Conosce in modo superficiale le 
espressioni, i documenti e i 
contenuti essenziali della religione 
cattolica. Fatica ad applicare le sue 
conoscenze nel rispetto e 
nell’apprezzamento dei valori etici. 
 
 
 

L’alunno mostra qualche difficoltà 
a relazionarsi con persone di 
religione diversa. Conosce in 
modo superficiale gli elementi 
essenziali della Bibbia e il 
significato di gesti e segni liturgici 
propri della religione cattolica. 
Non sempre riesce ad improntare 
le proprie scelte di vita sul 
messaggio cristiano.  
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Allegato 2 
 

Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” - FERRANDINA 
a.s.2018/19 

 

Quadro progetti curriculariperl’ampliamento dell’offerta formativa  

 

• Potenziamento linguistico 
1. Bibliomotocarro (classi IIIB e IVA Scuola Primaria) 
2. L2: Myths: Meeting You Through History and Seas- eTwinningproject (IV A 

dellaScuolaPrimaria) 
3. Giffoni Film Festival (classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di Igrado) 
4. News Paper Games (in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno, classi II e III 

della Scuola Secondaria di I grado) 
5. Laboratorio di lettura: “Parliamone con l’autore” (classi II A-B-C, IIIA-B-C, IV A-B-C, V 

A-B-C) 
 
 
 

• Potenziamento laboratoriale 
1. Laboratorio musicale nella Scuola Primaria (classi II A e III A – prof. Muscaridola; 

classe IV A – ins. Casamassima; classi III B e III C – prof. Appella) 
2. “Racchette di classe” (classe IV A della Scuola Primaria) 
3. “Sport di classe” (in collaborazione col CONI, classi a tempo pieno della 

ScuolaPrimaria) 
4. FAI (classi V della Scuola Primaria, classi II e III della Scuola Secondaria di Igrado) 
5. Continuità: “Io, noi, gli altri … per crescere insieme nel rispetto reciproco” (tutti gli 

alunni delle classi ponte della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I Grado 

6. “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si ricicla: la sostenibilità ambientale a scuola” 
(in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tutti gli alunni dell’Istituto) 

7. “Patrimonio in gioco” (in collaborazione con la Fondazione Matera 2019, classe V C 
della Scuola Primaria e III B della Scuola Secondaria di I grado) 

 

 
• Potenziamento scientifico 

1. “Il compostaggio all’arrembaggio” (tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia) 
2. AVIS (bambini del III anno della Scuola dell'Infanzia, classi V della Scuola Primaria, 

classi II della Scuola Secondaria di Igrado) 
3. SERT (classi III della Scuola Secondaria di I grado) 
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Allegato 3 
 

Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” - FERRANDINA 
a.s.2018/19 

 

Quadro progetti extracurriculari per l’ampliamento dell’offerta formativa  

 

• Potenziamento linguistico 
1. L2: My first English (alunni del III anno della Scuola dell'Infanzia) 

 

• Potenziamento laboratoriale 
1. “Facciamo un musical” (Scuola Primaria: alunni delle classi IIA, IIIA, IIIB, IIIC che 

partecipano al laboratorio musicale –alunni delle classi 4^ che frequentano il 
progetto PON- alunni delle classi 5^ che partecipano al progetto Continuità; Scuola 
Secondaria di 1° grado: alunni che frequentano il corso di strumento musicale, 
costituiranno l’orchestra - alunni che frequentano il progetto PON, saranno 
impegnati nella recitazione e cureranno la presentazione - altri alunni saranno 
impegnati in attività come l’allestimento della scenografia) 

2. Giochi sportivi studenteschi (alunni Scuola Secondaria di I grado) 
3. “Un mondo di suoni” (alunni delle classi V della Scuola Primaria) 
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Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” - FERRANDINA 

Scuola Primaria - Classe IV A 
a.s.2018/19 

 
Progetto eTwinning:  

Myths: Meeting You Through History and Seas 
 
I miti sono il punto di partenza per conoscere altri paesi europei, le nostre radici comuni e 
particolarità, come l'umanità ha dato risposte all'origine di alcuni eventi naturali e le loro reali 
spiegazioni scientifiche, migliorare le competenze di lettura/scrittura, l'uso creativo delle 
tecnologie al servizio del lavoro di gruppo. 
 
Scuole partner: 
Istituto Comprensivo di Ferrandina (Italy) 
Doga Koleji , İzmir (Turchia)  
CevatpaşaOrtaokulu, Çanakkale (Turchia) 
I progetti etwinning sono caratterizzati dall'essere un work-in-progress, aperto a nuovi partner e 
modifiche concordate in itinere. Pertanto le scuole partner potranno variare in corso d'anno. 
 
OBIETTIVI 
Gli alunni useranno creativamente le TIC per comunicare, creare video,ebooks, condividere idee e 
foto dei loro elaborati grafici e manuali; ogni scuola proporrà alcuni dei suoi miti e, confrontandoli, 
scopriremo le radici comuni dei nostri Paesi;troveremo le spiegazioni scientifiche che alcuni miti 
hanno cercato di dare. 
 
Tempi 
Tutto l'anno scolastico, orario curricolare 
 
PROCEDURA DI LAVORO 
Miti turchi e greco-latini: condividiamoli, cerchiamo le somiglianze, lavoriamoci sopra in modi 
diversi: disegni, drammatizzazioni, video... 
settembre 2018: chiediamo ai nostri familiari di raccontarci miti che conoscono, cerchiamone altri 
in biblioteca; selezioniamo quelli da condividere e inserire in un libro prodotto da noi 
ottobre/novembre: miti sulla creazione e la nascita degli dei 
dicembre/gennaio: miti su animali e metamorfosi 
febbraio/marzo: miti sulla vita e la morte 
aprile/maggio: miti sugli uomini che hanno sfidato gli dei  
giugno: creiamo un libro con i miti più interessanti da ogni Paese 
 
Prodotti finali e disseminazione 
Produrremo un libro per raccogliere i lavori prodotti, diviso nelle sezioni: animali, uomini, dei. 
Ne drammatizzeremo alcuni, condividendo i video. 
La maggior parte dei prodotti sarà caricata sulla piattaforma eTwinning nello spazio pubblico del 
twinspace.: https://twinspace.etwinning.net/64369/home 
 
Alla fine dell'anno scolastico si organizzerà in ogni scuola partner un giorno eTwinning con una 
mostra dei lavori prodotti. 
 
Responsabile del progetto (per l’Italia): ins.Livia Casamassima 

https://live.etwinning.net/profile/school/173592
https://live.etwinning.net/profile/school/222355
https://twinspace.etwinning.net/64369/home
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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’ONOFRIO” 
FERRANDINA 

 
 

 
 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
DOCENTI REFERENTI: Bruno Anna  
Martoccia Maristella 
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DESTINATARI  
Tutti gli alunni delle classi ponte della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I Grado 
 
PREMESSA 
Il Progetto Continuità è rivolto agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, alle tre classi 
quinte della Scuola Primaria e alle classi prime e terze della Scuola Secondaria di I grado e ha lo 
scopo di sostenerli e accompagnarli nel delicato passaggio fra i tre ordini di scuola. 
L’intento è quello di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa, “un ambiente sereno e 
socializzante “ che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza 
scolastica. 
L’essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della Continuità, poichè gli 
insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso nella 
Scuola dell’Infanzia fino al termine della Secondaria, e avere l’opportunità di confrontarsi e 
intervenire in tempo utile per risolvere eventuali problemi e facilitare gli apprendimenti. 
 
FINALITA’ GENERALI 
 

• Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo ambiente scolastico. 
• Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo educativo 

fra i tre ordini di scuola da intendersi come percorso formativo e unitario. 
• Costruire delle attività che consentano agli alunni di sperimentare la collaborazione con i 

compagni e i docenti. 
• Individuare strategie cognitive che sviluppino, in un processo educativo continuo, le 

competenze trasversali e disciplinari. 
• Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”. 
•  Aumentare e migliorare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

• Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e degli insegnanti. 
• Consolidare la conoscenza reciproca. 
• Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e modi diversi da quelli conosciuti. 
• Promuovere la capacità di collaborazione con l’altro. 
• Comprendere l’importanza dell’amicizia e valutare positivamente l’altro nel rispetto della 

diversità. 

 
 

(INFANZIA – PRIMARIA) 
 
Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, pieno di 
incertezze, di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici.  
Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a 
contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro 
sempre più intenso e produttivo. 

 
DOCENTI E ALUNNI COIVOLTI 
Docenti e alunni delle classi quinte delle Scuola Primaria. 
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Docenti e alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia. 
 

• CONTINUITA’ PER GLI ALUNNI 
Ø Visita degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia presso la Scuola Primaria per 

un primo approccio con la struttura scolastica (fine aprile – inizio maggio in data da 
concordare). 
Nell’occasione saranno svolte, in un laboratorio linguistico-espressivo, le seguenti attività: 
 
ü lettura, da parte degli alunni di quinta di una storia con tema: “Il rispetto e 

l’accettazione dell’altro”; 
ü  conoscenza del personaggio protagonista e le sue caratteristiche;  

ü  conoscenza degli altri personaggi della storia e i loro ruoli;  

ü  rappresentazione grafica della storia in sequenza temporale da far colorare agli 
alunni della Scuola dell’Infanzia, con semplici didascalie prodotte dagli alunni della 
Scuola Primaria che avranno la funzione di tutor; 

ü Produzione di un opuscoletto con la storia a fumetti  che sarà consegnato a ogni 
alunno dell’Infanzia il primo giorno di scuola alla Primaria, poiché, ritrovare nel 
nuovo ambiente scolastico una traccia dell’ esperienza vissuta, è d’incoraggiamento 
per affrontare con serenità la nuova tipologia di scuola. 
 

Naturalmente, l'elaborazione della storia mediante linguaggi di espressione diversi lascia spazio 
allo stile e alla creatività personale di ogni insegnante. Al riguardo si propone la lettura, la 
comprensione e la rappresentazione iconica della storia “Il Bruco Verdolino” che affronta il tema 
della diversità e dell’accettazione dell’altro. 
 

• CONTINUITA’ PER I DOCENTI 
Ø Incontro tra i docenti delle attuali classi prime e della Scuola dell’Infanzia per analizzare i 

risultati delle prove d’ingresso e verificare la corrispondenza tra i risultati attesi e quelli 
effettivi (mese di ottobre in data da concordare). 

Ø Incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per la presentazione dei nuovi alunni (mese di 
giugno). 

Ø Incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per la progettazione di Prove d’ingresso da 
somministrare all’inizio del prossimo anno scolastico (mese di giugno). 
 

 

(PRIMARIA –SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Il progetto è rivolto agli alunni di classe quinta della Scuola Primaria, agli alunni della Scuola 
Secondaria, ai docenti e ai genitori. 
La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’Istituto mette in atto per far sì che gli alunni 
vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Tali azioni sono raggruppate nel modo seguente: 

ü Continuità per gli alunni 
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ü Continuità per i docenti 

CONTINUITÀ PER GLI ALUNNI 
Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti gli alunni, sia della Scuola Primaria sia di quella 
Secondaria. Lo scopo di queste iniziative è quello di dare l’opportunità agli alunni di quinta di 
conoscere la Scuola Secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto 
come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. 
Per gli alunni della Secondaria, invece, l’intento è quello di sviluppare il senso di responsabilità, di 
appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

FASI DI LAVORO E MODALITA’ D’ATTUAZIONE 

CONCERTO DI NATALE  
In continuità con la positiva esperienza degli anni precedenti, gli alunni dei due ordini di scuola 
saranno impegnati in un progetto sul Natale che si svolgerà sia in orario curriculare sia in orario 
aggiuntivo (date da concordare). Tale progetto vedrà gli alunni protagonisti in un concerto, “Magia 
di Natale”, in cui, attraverso l’esecuzione di brani musicali e la recitazione di poesie, condivideranno 
la gioia dello stare insieme e riflettere sui temi di importanza universale quali la pace, la solidarietà, 
la fratellanza tra i popoli e sul messaggio d’amore che questa grande festa diffonde nel mondo. 
 
UN GIORNO ALLA SECONDARIA DI I GRADO 
Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, saranno accolti nelle classi prime 
della Scuola Secondaria in orario scolastico in aprile o maggio (data da concordare) 
I docenti della secondaria predisporranno l’attività in modo da coinvolgere gli alunni della 
primaria. 
Gli alunni della secondaria affiancheranno i più piccoli nello svolgimento delle attività e 
risponderanno anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti richiesti dai futuri compagni. 
Per gli alunni di quinta sarà un’importante opportunità per una prima conoscenza su: 

• svolgimento di una lezione (spiegazione, interventi degli alunni, uso dei libri di testo, 
interrogazioni, lavori di gruppo …); 

• gestione del tempo (alternanza dei docenti e delle discipline, ricreazione, uso dei bagni, …). 

MUSICAL DI FINE ANNO 
In relazione al Progetto d’Istituto di fine anno, gli alunni delle classi quinte e i ragazzi della Scuola 

Secondaria di I grado prepareranno, in orario curriculare e aggiuntivo (date da concordare), 
brani musicali inerenti al tema scelto per il  musical. 

 
CONTINUITA’ PER I DOCENTI 
Ø  Incontro tra i docenti delle attuali classi prime della Scuola Secondaria e quelli delle classi 

quinte dello scorso anno per analizzare i risultati delle prove d’ingresso e verificare la 
corrispondenza tra i risultati attesi e quelli effettivi (mese di ottobre in data da concordare). 

Ø Incontro a fine quadrimestre tra gli stessi docenti per verificare la progressione degli 
apprendimenti e la validità della programmazione. 

Ø Incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per la presentazione degli alunni (mese di 
giugno). 

Ø Incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per la progettazione di Prove d’ingresso da 
somministrare all’inizio del prossimo anno scolastico (in data da concordare). 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “D’ONOFRIO” - FERRANDINA Pagina 66 
 

 

(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO) 

 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni delle classi III A, III B, III C, III D e le loro famiglie. 
 
FINALITA’ GENERALE 
Guidare gli alunni, nella maniera più adeguata al livello evolutivo della loro età, nella ricerca del 
significato delleesperienze umane e della vita per favorire la consapevolezza che la vita ha un fine e 
una direzione verso cui incamminarsi. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

- Educare a pensare e a ragionare correttamente, poiché istintività e superficialità, spesso, 
tendono a dominare la personalità degli adolescenti. 

- Guidare alla conoscenza di sé per scoprire gli interessi stabili nel tempo, non momentanei e 
la loro intensità. 

- Valutare attentamente e realisticamente attitudini, capacità, competenze già acquisiste e 
prendere coscienza dei propri limiti. 

- Conoscere l’offerta formativa delle Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio e i 
possibili sbocchi professionali propri di ciascuna. 

ATTIVITA’ 
PRIMA FASE: 

- Lezioni frontali e/o lavori di gruppo da svolgere in classe a livello pluridisciplinare. 
- Conversazioni e dibattiti guidati dai docenti. 
- Colloqui orientativi individuali su richiesta degli alunni o su proposta dei docenti. 
- Incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado in orario antimeridiano (date da 

definire). 
SECONDA FASE: 

- Allestimento di stands informativi a cura delle Scuole Secondarie di II grado, in orario 
extracurricolare pomeridiano, rivolti a studenti e genitori, per conoscere i percorsi 
formativi, i curricoli, l’organizzazione generale ed, eventualmente, per ciascuna scuola, le 
spese per l’acquisto di libri, attrezzature particolari, divise, ecc … 

- Stesura dei consigli orientativi da parte dei Consigli di Classe da consegnare alle famiglie. 
- Visita alle Scuole Secondarie di II grado presenti a Ferrandina con l’opportunità di vivere 

“una giornata scolastica tipo” in ciascuna scuola. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 
Dalla prima metà di Novembre fino alla scadenza delle iscrizioni (date da concordare). 
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SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO DIDATTICO 
RELATIVO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNIO 2016/2019 – anno scolastico 2018/2019 
( PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’) 

 
FACCIAMO UN MUSICAL! 

 
1. DATI  IDENTIFICATIVI  
 

 
• Scuola destinataria dell’iniziativa: Istituto Comprensivo “F: D’Onofrio” 
• Area tematica: rispetto dell’altro: confronto e inclusione 

 
2. CONTENUTI  FORMATIVI E PROGETTUALI 
 

a Finalità del progetto 
Il macro-progetto “Facciamo un musical!” nasce dall’esigenza di affrontaretemi dell’educazione alla 
cittadinanza attiva, si concentrasu attività cheattengano a questo obiettivo formativo primario, nella 
convinzione che alla scuola spetti il compito – sempre fondamentale, oggi più che mai urgente – di 
formare i cittadini di domani. Gli ambiti su cui ci concentreremo saranno:  
1. rispetto della legalità: diritti, doveri;  
2. rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione;  
3. rispetto dell’altro: confronto e inclusione.  
La finalità del progetto è offrire ai ragazzi la possibilità di esprimersi ed essere se stessi, utilizzando 
linguaggi non solo verbali. Inoltre, questa attività costituirà un’occasione per acquisire maggiore 
sicurezza, per potenziare l’autostima e per imparare a star bene con se stessi e con gli altri a scuola e 
nella società. 

b Obiettivi del progetto 
Obiettivieducativi 

-   Valorizzazione delle competenze attraverso un’impostazione interdisciplinare nella soluzione 
di problemi complessi. 

- Sviluppo di alcune competenze chiave per la cittadinanza utili alla realizzazione personale ed 
alla vita sociale (progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi anche in modocreativo). 

- Coinvolgimento in una attività artistica culturale che renda ciascuno/a protagonista. 
- Educazione alla conoscenza e al controllo dei propri stati emotivi e di quelli degli altri. 
- Orientamento alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini ecapacità. 

Obiettivicognitivi 
Conoscenze 

- Conoscere le diverse fasi di progettazione, realizzazione, allestimento 
einterpretazione di unmusical. 

- Conoscere diversi linguaggi artistici e registricomunicativi. 
Abilità 



ISTITUTO COMPRENSIVO “D’ONOFRIO” - FERRANDINA Pagina 68 
 

- Imparare a muoversi su una scena teatrale e a recitare un testo in modoespressivo. 
- Utilizzare diversi linguaggi artistici e registricomunicativi. 
- Sviluppare la capacità di ascolto e di concentrazione. 
- Imparare a caratterizzare un personaggio, a improvvisare e a creare scenecollettive. 
- Utilizzare la voce in contesti diversi (recitazione, canto e canto corale). 
-    Sviluppare la capacità esecutiva strumentale digruppo. 
- Sviluppare abilità manuali e artistiche nella realizzazione delle scenografie e dei costumi. 
- Sviluppare la capacità didocumentazione di un progetto attraverso vari strumenti anche 

multimediali. 
c Fasi di lavoro 

- Presentazione del progetto alleclassi. 
- Discussione del copione proposto e aggiornamento deicontenuti. 
- Suddivisione degli alunni in gruppi per classi aperte in base agli interessi, alle abilità eattitudini. 
- Allestimento dello spettacolo e documentazione multimediale delle diverse fasi di lavoro e del 
backstage. 
- Costituzione di un gruppo corale che diverrà parte integrante dellospettacolo. 
- Prove per la messa in scena (anche in orario extracurricolare). 
- Presentazione dello spettacolo alpubblico interno ed esterno all’Istituto. 

 
 

3. PRINCIPALI METODOLOGIE  
• Ricerca – azione  
• Lezione frontale 
• Utilizzo di linguaggi non verbali  
• Lavori di gruppo  
• Utilizzo di strumentazione multimediale  
• Altro(specificare): 

 
4. RISULTATI ATTESI 

 
a Imparare ad accettarsi e a farsi accettare dagli altri. 
b  Imparare a controllare l’emotività. 
c  Potenziare la creatività e il problemsolving. 
d  Imparare a pensare, progettare e realizzare con gli altri. 
e  Educare alla pacifica e costruttiva collaborazione per uno scopo comune. 
f  Imparare a rispettare regole, tempi e ruoli. 

 
5. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

• Data presumibile di avvio: ottobre 
• Data presumibile di conclusione:  Maggio 
• Cadenza indicativa degli incontri (si allega  tabella):   
• N° di ore complessive previste (si allega tabella) 

 
Ferrandina14.10.2018 
                                                                                                    LE  RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 
PROF.SSA Alessandra GLINNI 

INS. Maria Lucia MARTOCCIA 
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SCHEDA DESCRITTIVAPROGETTO DIDATTICO 
RELATIVO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNIO 2016/2019 – anno scolastico 2018/2019 
( PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’) 

(a cura del Responsabile del Progetto) 
 
 

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
N.B. i progetti sono già stati approvati nell’ambito del Piano di Miglioramento 2016/2019. Ogni proposta relativa all’a.s. in corso, pertanto, 
dovrà necessariamente riferirsi alle azioni già deliberate, in quanto funzionali alla realizzazione delle priorità desunte dal RAV - vedi P(t)OF 
2016/19 - 

 

“MY FIRST ENGLISH” 
 

2. DATI  IDENTIFICATIVI  
 

a. Scuola destinataria dell’iniziativa:  i  due plessi della scuola dell’infanzia 
b. Docenti coinvolti: Di Biase Maria 
c. Classi/Sezioni partecipanti:  gli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia delle 

sez. A, B- plesso Kindu e sez. B, C, D, E- plesso Matteotti 
d. Area tematica: lingua inglese 

 
 

3. CONTENUTI  FORMATIVI E PROGETTUALI 
 
a Finalità del progetto: 

• Sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla scuola dell’infanzia; 
• Sviluppare nel bambino la consapevolezza delle diverse realtà di altri popoli. 

b Obiettivi del progetto: 
• Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 
•  Acquisire capacità di comprensione; 
• Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi; 
• Saper ripetere e memorizzare semplici e brevi strutture linguistiche e canzoni; 
• Utilizzare le varie formule di saluto in base al contesto (hello, goodbye, goodmorning, 

goodafternoon, goodevening, good night); 
• Riconoscere e memorizzare i principali colori; 
• Memorizzare numeri da 1 a 10; 
• Denominare e memorizzare i componenti della famiglia; 
• Memorizzare i giorni della settimana; 
• Memorizzare i nomi delle principali parti del corpo. 

c Modalità di attuazione: 
Ø Presentazione delle attività e individuazione, in italiano, dei vocaboli che chiederemo di 

memorizzare in inglese attraverso l’uso di cartelloni e flash card; 
Ø Ripetizione sia collettiva che individuale delle parole in questione con particolare 

attenzione ad intonazione e pronuncia; 
Ø Ascolto di semplici canzoni in inglese, accompagnate da gesti, per facilitarne la 
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memorizzazione; 
Ø Drammatizzazioni di situazioni realistiche per contestualizzare l’uso di determinati 

vocaboli, o espressioni, in lingua inglese;   
Ø Svolgimento, da parte di ciascun bambino di semplici schede strutturate create ad hoc per 

ciascuna attività. 
 
 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE  
• Ricerca – azione 
• Lezione frontale 
• Utilizzo di linguaggi non verbali 
• Lavori di gruppo  
• Utilizzo di strumentazione multimediale  

 
 

5. RISULTATI ATTESI 
 

a Memorizzazione dei vocaboli e delle canzoncine proposte. 
b Sviluppo della capacità di trasferire in altri contesti le conoscenza acquisite. 

 
 

6. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 
a. Data presumibile di avvio:  novembre 2018 
b. Data presumibile di conclusione:  maggio 2019 
c. Ore di potenziamento utilizzate in orario aggiuntivo:  
d. Ore di compresenza utilizzate in orario aggiuntivo:____________________ 
e. Ore di straordinario richieste: ________________ 
f. Cadenza indicativa degli incontri (inserire tabella):   
g. N° di ore complessive previste:  30  
 
 

7. RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

PROFILI  
PROFESSIONALI 

IMPIEGATI 

NOMINATIVI  
DEGLI  

OPERATORI 

COMPITI  
SVOLTI 

N° ORE  
 
Fondo 
Istituzione 
Scolastica 
 

Personale 
Amministrativo 
 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

Collaboratori 
scolastici 
 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

Docenti interni 
 
 

Di Biase Maria Tutte le attività inerenti il 
progetto. 

      30 ore 
pagate a € 34 

Consulenti/specialisti 
esterni 

\\ \\ \\ 

Funzione  Strumentale  
 

\\ \\ \\ 

Gruppo di progetto \\ Progettazione e verifica del \\ 
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 progetto. 
Altre eventuali 
collaborazioni  
(precisare) 
 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

 
8. VERIFICA E VALUTAZIONE dei risultati e degli esiti attesi 
 

MODALITA’ PER LA 
VERIFICA 

INCARICATO DELLA 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE DELLE 
VERIFICHE 

La verifica delle 
conoscenze e delle abilità 
avverrà tramite 
l’osservazione sistematica 
dei bambini in situazione 
di gioco, nelle 
conversazioni (individuali 
e di gruppo); con l’uso di 
materiale strutturato e non, 
e attraverso le 
rappresentazioni grafiche 
svolte di volta in volta. 

 
Di Biase Maria. 

 
Alla fine di ogni attività e a fine anno 
scolastico. 

Relazione finale al 
Collegio Docenti 

Di Biase Maria 
 
 

Fine anno scolastico. 

Altro (precisare) Il monte ore richiesto si 
giustifica con il numero di 
alunni presenti nelle tre sedi 
della scuola dell’infanzia così 
distribuiti: Kindu 12, 
L.Palestro 16, Matteotti 13. 

\\ 

 
 

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 

Il progetto si pone l’obiettivo fondamentale di avvicinare i bambini, nell’età ottimale della prima 
infanzia, ad una lingua veicolare aperta ad altre culture, di grande portata internazionale, che promuova 
insieme alla formazione della competenza comunicativa verbale del bambino, anche un accrescimento 
culturale complessivo ed uno stimolo a comprendere la diversa realtà di altri popoli. L’obiettivo 
principale del progetto è di far prendere coscienza al bambino dell’esistenza di un altro codice 
linguistico. 
La linea metodologica del percorso è di tipo situazionale – funzionale. 
Il progetto attribuisce grande valore al gioco come elemento fondamentale dell’attività infantile, 
all’ascolto, alla comprensione di messaggi, alla produzione orale. Le modalità di lavoro prevedono 
l’utilizzo di materiale vario (cartaceo, audio e video, attività di role-play, mimiche e giochi di 
movimento [Total PhysicalResponse]) in modo che tutti gli alunni abbiano la possibilità di sviluppare le 
loro capacità attraverso compiti realizzabili e motivanti.  
 

 
Ferrandina, lì 12/10/2018                                                            LA RESPONSABILE DELPROGETTO 
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PRESENTAZIONE DEGLI ASPETTI  FINANZIARI 
PROGETTO DIDATTICO “MY FIRST ENGLISH” 

( a cura del Responsabile del Progetto ) 
 
 
 

9. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

“MY FIRST ENGLISH” 
 

 
 
 

10. BENI E SERVIZI che si prevede di utilizzare nella realizzazione del progetto 
 
ELEMENTI STRUTTURALI 

DA UTILIZZARE 
MATERIALE E STRUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
COSTO PREVISTO 

Strumentazione già esistente Televisore e lettore DVD (Largo Palestro). 
 

// 

Strumentazione da acquisire   
Materiale di consumo già 
disponibile 

 // 

Materiale di consumo da 
acquisire 

Materiale di facile consumo (fogli, risme di 
carta, cartoncini, dorsettilegafogli, fogli 
acetato per rilegature, colla stick. 
 
 
 

€ 40 

Altro                                      
(specificare) 

                                 \\ €              \\ 

 
 
 

11. FINANZIAMENTI NECESSARI  
 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

FINANZIAMENTI 
ASSEGNATI 

• Programma Annuale  € 
• Contributo speciale e aggiuntivo dell’ente locale €   \\ 
• Contributo speciale e aggiuntivo dell’Amministrazione scolastica (USP 

– USR - MIUR) 
€  

• Contributi speciali di altri enti ed associazioni esterne                  
(specificare: ______________________________________) 

€ 

• Contributo  dei genitori per uscita presso  €   
• Sponsor: ____________________________________________ € 
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• Altre risorse economiche  
     (specificare: _______________________________________) 

€ 

 
 
 
 
12. RIFERIMENTI ANAGRAFICI DELL’ESPERTO ESTERNO 
 
 
a. Cognome: ______________________________ Nome:  _______________________________ 
b. Nato/a a __________________________________ Prov. di _______ il ___________________ 
c. Residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________ n° ____ 
d. Telefono n° _______________________ 
e. Fax n° ___________________________ 
f. Indirizzo e-mail: ___________________________________________ 
g. Codice fiscale n°: __________________________________________ 

 
 

13. TIPOLOGIA DI INCARICO 
• Formatore                       
a. Consulente 
b. Relatore 
c. Tutor 
d. Altro (specificare): ______________________________ 

 
14. RAPPORTO DI LAVORO 
 

a. Dipendente dalla Pubblica amministrazione:      SI            NO 
 

15. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INCARICO 
 
 
a. Data inizio attività dello specialista: 
b. Data conclusione attività dello specialista:   
c. Numero di ore complessive preventivate:  
d. Spesa complessiva da liquidare:  €                                     (lordo dipendente) 

 
 
           Ferrandina, lì 13/10/2018LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
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SCHEDA DESCRITTIVAPROGETTO DIDATTICO 
RELATIVO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNIO 2016/2019 – anno scolastico 2018/2019 
( PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’) 

(a cura del Responsabile del Progetto) 
 

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
N.B. i progetti sono già stati approvati nell’ambito del Piano di Miglioramento 2016/2019. Ogni proposta relativa all’a.s. in corso, pertanto, 
dovrà necessariamente riferirsi alle azioni già deliberate, in quanto funzionali alla realizzazione delle priorità desunte dal RAV - vedi P(t)OF 
2016/19 - 

 

IL COMPOSTAGGIO ALL’ARREMBAGGIO 
 

2. DATI  IDENTIFICATIVI  
 

a. Scuola destinataria dell’iniziativa:  i due plessi della scuola dell’infanzia. 
b. Docenti coinvolti: tutti quelli in servizio ad eccezione  
c. Classi/Sezioni partecipanti:  tutte (7) 
d. Area tematica: rispetto per l’ambiente 

 
3. CONTENUTI  FORMATIVI E PROGETTUALI 
 

a Finalità del progetto: 
- Agire per promuovere la cultura dei valori ambientali; 
- Sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente; 
- Facilitare la partecipazione in prima persona alla riqualificazione e alla 
gestione del proprio ambiente di vita; 
- Offrire occasioni di incontro tra sistema formativo – territorio. 
 

b Obiettivi del progetto: 
Ø Comprendere l’impatto ambientale dei rifiuti ed elaborare strategie di             

risoluzione; 
Ø Educare al riutilizzo degli oggetti usati per la sostenibilità ambientale; 
Ø Intuire che la cura dell'ambiente presuppone atteggiamenti responsabili da parte di tutte 

le persone; 
Ø Scoprire che il nostro agire quotidiano ha un impatto sull'ambiente che ci circonda; 
Ø Scoprire che le abitudini che abbiamo acquisito non sono immodificabili; 
Ø Comprendere la necessità di separare i rifiuti prodotti quotidianamente, compresi quelli 

di tipo organico, al fine di creare benefici all’ambiente e alla collettività. 
Ø Saper sensibilizzare al rispetto per l’ambiente; 
Ø Imparare a prendersi cura della natura; 
Ø Svolgere attività all’aperto di cura e rispetto dell’ambiente; 

 
c Modalità di attuazione: 

Ø Si partirà dal compostaggio per affrontare il tema dei rifiuti delle tecniche di 
riciclaggio in generale partendo dagli scarti della mensa scolastica accompagnandoli i 
bambini a prendere coscienza che quelli che noi consideriamo rifiuti in realtà possono 
diventare una preziosa risorsa.  

Ø Si farà scoprire ai bambini come salvaguardare l’ambiente attraverso la raccolta 
differenziata e il conseguente riciclaggio dei rifiuti o il loro riuso al fine di limitare 
l’impatto ambientale. 
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4. PRINCIPALI METODOLOGIE  

• Ricerca – azione⎕ 

• Lezione frontale⎕ 

• Utilizzo di linguaggi non verbali⎕ 

• Lavori di gruppo ⎕ 

• Utilizzo di strumentazione multimediale ⎕ 

• Altro (specificare): uscite didattiche  
 

5. RISULTATI ATTESI 
 
a Conoscenza delle risorse fornite dall’ambiente. 
b Sviluppo di una nuova mentalità che consideri i rifiuti una risorsa da non sprecare ma una 

“materia seconda” da cui ottenere nuovi prodotti. 
c Acquisizione di atteggiamenti corretti nei confronti dell’ambiente. 
d Sviluppo di atteggiamenti, da trasferire alle famiglie, volti a prevenire l’accumulo di rifiuti 

urbani. 
e Acquisizione dei principali criteri per il riciclaggio dei rifiuti. 
f Sviluppo della manualità. 
g  

 
6. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

a. Data presumibile di avvio: ottobre 2018 
b. Data presumibile di conclusione:  giugno 2019 
c. Ore di potenziamento utilizzate in orario aggiuntivo:  
d. Ore di compresenza utilizzate in orario aggiuntivo:____________________ 
e. Ore di straordinario richieste: ________________ 
f. Cadenza indicativa degli incontri (inserire tabella):   
g. N° di ore complessive previste:   
 

7. RISORSE UMANE COINVOLTE 
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PROFILI  
PROFESSIONALI 

IMPIEGATI 

NOMINATIVI  
DEGLI  

OPERATORI 

COMPITI  
SVOLTI 

N° ORE  
 
Fondo 
Istituzione 
Scolastica 
 

Personale 
Amministrativo 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

Collaboratori scolastici  
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

Docenti interni 
 
 

Tutte le insegnanti in 
servizio ad eccezione 
dell’insegnante di IRC. 

Tutte le attività inerenti il 
progetto. 

 

Consulenti/specialisti 
esterni 

\\ \\ \\ 

Funzione  Strumentale  
 

Di Biase Maria Gestione della gara d’appalto per 
il pullman per le uscite 
extraurbane e per contattare 
eventuali attività accoglienti in 
caso di uscite. 

\\ 

Gruppo di progetto  Tutte le insegnanti 
coinvolte. 

Progettazione e verifica del 
progetto. 

 

Altre eventuali 
collaborazioni  
(precisare) 
 

  
\\ 

 
\\ 

 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE dei risultati e degli esiti attesi 
 

MODALITA’ PER LA 
VERIFICA 

INCARICATO DELLA 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 
DELLE VERIFICHE 

Somministrazione periodica 
di prove opportunamente 
tarate per verificare gli 
apprendimenti (precisare) 
 

 
Tutte le insegnanti coinvolte. 

 
Alla fine di ogni attività. 

Relazione finale al Collegio 
Docenti 

Le responsabili di plesso 
 
 

Fine anno scolastico. 

Altro (precisare) \\ 
 
 

\\ 

 
 

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
La buona educazione è una forma di rispetto: PER SE STESSI (E' importante volersi bene, accettando 
con serenità i propri limiti e le proprie capacità) PER GLI ALTRI (Aiutare chi ha bisogno, condividere, 
confrontare le proprie idee per un arricchimento comune, accettare i punti di vista diversi) PER L' 
AMBIENTE IN CUI VIVIAMO (E' la nostra casa e a tutti noi piace vivere in un posto bello, pulito, 
sicuro). 
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Il progetto si inserisce nel più ampio progetto sposato dall’Istituto dal titolo “Nulla si crea, nulla si 
distrugge, tutto si ricicla: la sostenibilità ambientale a scuola” proposto dall’amministrazione comunale, 
in collaborazione con l’ente EGRIB. 
Ha al centro la prevenzione dei rifiuti urbani e si focalizza sulla frazioneorganica che promuovendo la 
raccolta differenziata e la pratica del compostaggiodomestico, cioè la tecnica che utilizza la 
compostiera per trasformare i rifiuti organicie gli scarti verdi in fertilizzante naturale. 
Il compostaggio è il punto di partenza per affrontare il tema dei rifiuti e delle tecnichedi riciclaggio in 
generale (tema già in parte affrontato lo scorso anno nell’ambito del progetto “Expo 2015. Alla fiera del 
cibo”). E' anche un'occasione per imparare a imitare la natura,che non produce mai rifiuti, ma solo 
nuovi nutrienti per il ciclo della vita. Parlare dicompostaggio significa necessariamente parlare della 
nostra pattumiera, dei rifiutiche ci riguardano più da vicino come cittadini ed anche dai nostri stili di vita 
erappresenta un'opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni alla responsabilitàsociale e alla cura 
del territorio. 
Si è pensato, perciò, di proporre un'esperienza di raccolta differenziata della porzionedi rifiuto organico 
costituito dagli scarti prodotti nella mensa scolastica, al fine ditrasformarlo in compost, sostanza 
organica utilizzabile per arricchire il terreno delpiccolo orto e del giardino avviati da quest'anno nella 
nostra scuola. 
Verranno realizzate nei rispettivi plessi delle compostiere che i bambini dovranno curare e da cui 
vedranno nascere qualcosa di nuovo: il compost. 
In una fase successiva verranno piantumate erbe e piante a cui i bambini dovranno prestare le loro cure 
per vederle crescere in buona salute. 
Questa seconda e ultima fase avrà il duplice obiettivo di fornire conoscenze sui fertilizzanti biologici di 
facile reperibilità e sulla riduzione dei rifiuti nell’ottica del più generale rispetto di sé e dell’altro 
attraverso il rispetto per l’ambiente in cui viviamo. 
Le attività sono rivolte agli alunni di ogni età iscritti alla scuola dell’infanzia, di entrambi i plessi. 
Le insegnanti intendono completare il percorso così strutturato attraverso uscite sul territorio di cui al 
più presto verrà presentato il prospetto dettagliato. 
Le date delle uscite al momento non vengono comunicate, saranno stabilite successivamente perché 
andranno concordate con le attività commerciali ospitanti. 
Verranno comunicate agli uffici di segreteria non meno di una settimana prima e di volta in volta si 
specificheranno anche le sezioni interessate. 
Si precisa che tutte le attività verranno svolte in orario curricolare ad eccezione delle uscite extraurbane 
per le quali si chiede alla scuola di non effettuare servizio mensa; pertanto le insegnanti interessate 
svolgeranno turno unico dalle 8.30 alle 13.30 (visto che tutte le attività verranno svolte in orario 
curricolare). 

 
 

Ferrandina, lì 13/10/2018 
                          LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
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PRESENTAZIONE DEGLI ASPETTI  FINANZIARI 
PROGETTO DIDATTICO 

 ( a cura del Responsabile del Progetto ) 
 
 
 

9. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

 
“IL COMPOSTAGGIO ALL’ARREMBAGGIO” 

 
 
 

10. BENI E SERVIZI che si prevede di utilizzare nella realizzazione del progetto 
 

ELEMENTI STRUTTURALI 
DA UTILIZZARE 

MATERIALE E STRUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

COSTO PREVISTO 

Strumentazione già esistente // // 
Strumentazione da acquisire // // 
Materiale di consumo già 
disponibile 

// // 

Materiale di consumo da 
acquisire 

Materiale di facile consumo (fogli, risme di 
carte, cartoncino di tutti i tipi, carta collage, carta 
da imballaggio, carta da disegno e carta a rotoli, 
colla vinilica, attaccatutto, nastro adesivo, nastro 
adesivo di carta, matite, porporina, colori di ogni 
genere(a tempera, pennarelli, pastelli, pastelli a 
cera, acquerelli, gessi.)) 
Materiali occasionali, poveri e naturali, materiale 
da manipolare, pennelli. 
 

€ 2 per ciascun 
alunno 
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Altro                                      
(specificare) 

                                 \\             \\ 

 
 

11. FINANZIAMENTI NECESSARI  
 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

FINANZIAMENTI 
ASSEGNATI 

• Programma Annuale  € 
• Contributo speciale e aggiuntivo dell’ente locale €   \\ 
• Contributo speciale e aggiuntivo dell’Amministrazione scolastica 

(USP – USR - MIUR) 
€  

• Contributi speciali di altri enti ed associazioni esterne                  
(specificare: ______________________________________) 

€ 

• Contributo  dei genitori per uscita presso  €  (prezzo da definire) 
• Sponsor: ____________________________________________ € 
• Altre risorse economiche  
     (specificare: _______________________________________) 

€ 

 
 
12. RIFERIMENTI ANAGRAFICI DELL’ESPERTO ESTERNO 
 

 
a. Cognome: ______________________________ Nome:  _______________________________ 
b. Nato/a a __________________________________ Prov. di _______ il ___________________ 
c. Residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________ n° ____ 
d. Telefono n° _______________________ 
e. Fax n° ___________________________ 
f. Indirizzo e-mail: ___________________________________________ 
g. Codice fiscale n°: __________________________________________ 

 
 

13. TIPOLOGIA DI INCARICO 
• Formatore                       
• Consulente 
• Relatore 
• Tutor 
• Altro (specificare): ______________________________ 

 
14. RAPPORTO DI LAVORO 
 

a. Dipendente dalla Pubblica amministrazione:      SI            NO 
 

15. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INCARICO 
 

 
a. Data inizio attività dello specialista: 
b. Data conclusione attività dello specialista:   
c. Numero di ore complessive preventivate:  
d. Spesa complessiva da liquidare:  €                                     (lordo dipendente) 
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Ferrandina, lì 13/10/2018LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” - Ferrandina 
Anno scolastico 2018-2019 

 
 

“Un mondo di suoni” 
 
Progetto di Musica corale per le classi quinte della Scuola Primaria 

 
 
FINALITA’ GENERALE 
 
Il Progetto si propone di avvicinare i bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale 
attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di specialisti del settore in 
collaborazione con gli insegnanti interni. Questo progetto è stato concepito in funzione del 
potenziamento dell’ Educazione Musicale e della diffusione della cultura musicale in generale. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto agli alunni delle classi quinte della locale Scuola Primaria e persegue lo scopo di far 
conoscere alcuni elementi di base della musica quali il ritmo, l’intonazione e l’uso della voce nel canto 
corale. 
 
Le lezioni si svolgeranno nell’ambito delle previste attività di educazione musicale prevedono incontri 
per gruppi classe e prove corali d’insieme. 
 
DOCENTI SPECIALISTI 
 
I docenti interni della Scuola primaria saranno affiancati dai  docenti di strumento musicale della 
Scuola Secondaria di I grado e precisamente dal Prof. Carmine Milano e dal Prof. Nicola Milano. 
 
DOCENTE REFERENTE 
Prof. Carmine Milano, docente di Chitarra presso la Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Paolo II”. 
 
ATTIVITA’ 

- Uso della voce per intonare piccoli esercizi di intonazione e semplici canti. 
- Preparazione di canti per il concerto di Natale da eseguire con l’orchestra della Scuola Sec. di I 

grado. 
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- Preparazione di canti per il concerto di fine anno da eseguire con l’orchestra della Scuola Sec. 
di I grado. 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI: 
 
- Cantare intonato singolarmente ed in coro. 
- Esecuzione pubblica dei canti (Concerto di Natale e di fine anno). 
- Divertirsi con il canto e con la musica! 
 
 
NUCLEI FONDANTI 
 
Il progetto ha come base la volontà di incrementare la motivazione all'attività musicale sollecitando un 
maggior interesse per la materia, condizione giudicata indispensabile per poter poi procedere 
all'affidamento individuale delle abilità e delle competenze. Ciò consegue naturalmente dalla 
convinzione che le attività connesse alla musica siano particolarmente utili per lo sviluppo di 
atteggiamenti interiori, comportamenti sociali, ed abilità trasversali tali da agire positivamente 
sull’intero ambito disciplinare. Sperimentando le possibilità comunicative del linguaggio sonoro-
musicale possono essere sviluppate le capacità di esprimere emozioni e di interpretare stati d’animo. 
METODOLOGIA E PROCEDURA 
Ciò che qualifica il nostro progetto è il voler mettere a contatto degli insegnanti musicisti con alunni e 
docenti della Scuola  Primaria. 
Inoltre la presenza dell’indirizzo musicale all’interno della scuola media, oltre a mettere a disposizione 
maggiori risorse, inevitabilmente mette l’accento sugli aspetti più concreti della pratica musicale, 
procedendo dai quali siamo convinti sarà più agevole la selezione degli strumenti metodologici più 
efficaci.  
Questo dovrebbe portare, nel tempo, ad una metodologia condivisa dagli insegnanti interessati, 
attraverso un continuo confronto e scambio di esperienze attuato nella pratica quotidiana della 
didattica.  
Inoltre dare agli insegnanti la possibilità di osservare l’evoluzione degli alunni in un arco temporale 
assai prolungato fornirà preziose indicazioni riguardo ai pregi ed ai difetti del percorso formativo 
proposto. Tali osservazioni inevitabilmente orienteranno le scelte future in merito ai metodi didattici 
da impiegare. 
Prendendo spunto dalle varie metodologie si perseguirà l'intento di gettare delle solide basi che 
permetteranno in futuro di raggiungere pienamente ed eventualmente anche superare il livello della 
formazione musicale di base, condizione auspicabile e necessaria in una comunità in cui sia attivo 
l'Indirizzo Musicale, con particolare riferimento a: 
 
- sviluppo dell'orecchio musicale nel riconoscimento di suoni, ritmi ecc. 
- incremento di abilità vocali e ritmiche. 
 
Tutto ciò in vista non solo della formazione musicale in senso lato ma anche dell'attività strumentale 
presente all'interno della Scuola Media  
 
Le lezioni si articoleranno in 3 fasi 
 
!- Lavoro preliminare sulle classi singole.  
2- Prove corali d’insieme con tutte le classi coinvolte nel progetto. 
3- Prove del coro con l’orchestra della scuola media.  
Le prime due fasi si svolgeranno in orario antimeridiano presso la scuola Primaria, mentre la terza 
fase verrà effettuate in orario pomeridiano presso la scuola sec. di I grado. 
 
 
 
TEMPISTICA 
 
Il progetto è rivolto alle classi quinte un totale di 25 ore da distribuirsi nei periodi Novembre-
Dicembre 2018 e Febbraio-Giugno 2019.  
 
TOTALE 25 ORE 
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Ferrandina, 28/09/2018                                                                                I Docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FERRANDINA 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 
 
Progetto:Crescere con la musica     
 
Coordinatore: Prof.Muscaridola 
 
Destinatari: Alunni della classe 2^A, 3^A, 3^B e 3^C  della Scuola Primaria  
 
Docenti: prof. Muscaridola (classi 2^ e 3^A) – prof. Appella (classi 3^B e 3^C) 
 
Tempi: Un incontro di un’ora pomeridiana  settimanale per tutto  l’anno scolastico 
 
Finalità: Offrire agli alunni la possibilità di conoscere il linguaggio della musica e la pratica strumentale. 
Avviare la continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
 
Obiettivi formativi: attenzione; concentrazione; memoria; emotività; creatività e autocontrollo. 
 
Obiettivi didattici:  
 

- Conoscere il linguaggio di base della musica. 
- Saper eseguire semplici giochi ritmici. 
- Saper eseguire semplici solfeggi cantati. 
- Saper eseguire con il flauto dolce semplici musiche. 
- Saper cantare e  suonare in gruppo. 

 
 

Metodologia:  

Il progetto si propone di far fare agli alunni un’esperienza significativa in campo musicale attraverso un 
coinvolgimento creativo ed un approccio ludico, motorio ed espressivo. 

Le attività programmate verranno attuate con un approccio metodologico basato sulla percezione uditiva, 
l’operatività e l’apertura ad una rielaborazione autonoma ed originale  dell’evento sonoro. 

Tutte le musiche proposte potranno essere eseguite in recite o saggi scolastici 

 

Sintesi delle attività:  
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- Giochi ritmici. 
- Giochi col ritmo delle parole e delle note musicali. 
- Esercitazione di canto. 
- Esercizi per l’utilizzo del flauto dolce. 
- Studio di semplici musiche e canti. 

 
 
Annotazioni: 
 
Il progetto si propone di far conoscere gli elementi  musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) attraverso un 

approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. 

Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto che permettano di migliorare la coordinazione, 

stimolare la fantasia, la collaborazione, la comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. Le 

attività proposte potranno quindi essere filastrocche, giochi ritmici e melodici, improvvisazioni vocali e 

strumentali e l’esecuzione di canzoni popolari della cultura musicale Italiana. Gli alunni avranno modo di 

conoscere e relazionarsi con il flauto dolce e qualche strumento a percussione, che verranno utilizzati anche da 

supporto al canto. L’utilizzo degli strumenti fornisce un rapporto diretto con la musica, semplifica la 

comunicazione e la comprensione oltrepassando i vincoli della base musicale. L’attività sarà svolta direttamente 

in classe nelle ore preposte e sottolineo la disponibilità nel mettere a disposizione la strumentazione necessaria. 

Le diverse attività includono il rapporto della realtà sonora con altri eventi e linguaggi (parola, gesto, immagine), 

tutto finalizzato a far realizzare agli alunni concrete e autentiche esperienze d'incontro con la musica. Le attività 

saranno proposte in modo calibrato in base all’età dei bambini che prenderanno parte al progetto e a seconda delle 

richieste dei docenti e dell’interesse degli alunni si potranno porre delle modifiche agli argomenti trattati classe 

per classe.  

 
 
 

Ferrandina 20/10/2018    il docente  
 

            ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “D’ONOFRIO” - FERRANDINA Pagina 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRANDINA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

Il team docente della classe IV °A (PRIMARIA) PRESENTA: 
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CLASSE IV°A 2018-2019 PRIMARIA 

DOCENTI:      CASAMASSIMA LIVIA  -  LANDO LAURA 

MORMANDO CLELIA  -   D’ALESSANDRO DOMENICO 

 

 
“PROGETTO RACCHETTA DI CLASSE” 

Il progetto “Racchetta di classe” si fonda sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, emotive e 

relazionali. L’insegnamento-apprendimento si realizza attraverso un’azione educativa-didattica che dovrà avere 

determinate caratteristiche: 

-sarà condizionata dalla considerazione del principio di unicità della persona  

-sarà connotata da un’ambientazione ed intenzionalità ludico-sportiva. 

-si baserà su scelte metodologiche appropriate all’età degli alunni con mezzi idonei. 

Questo progetto si pone determinati obiettivi: 

 

l Far acquisire consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio corpo. 
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l Far sperimentare in forme progressivamente più complesse ,nuove gestualità  

l Far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico 

l Far comprendere il valore delle regole in un contesto sociale  

l Far comprendere l’importanza di interagire con “l’altro”--poichè con la socializzazione si cresce attraverso  un 

sano confronto - 

l Far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo su temi del benessere psico-fisico, educazione 

affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle regole. 

l Rispettare le regole della competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando la diversità, manifestando senso di responsabilità 

l Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni  e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

l Creare amicizie durature  

l Rispettare i principi del fair play  e onestà 

l Gestire l’aggressività e la frustrazione. 

Attraverso il Progetto Tennis a Scuola , si intende promuovere un piano di attività motoria tennistica rivolta alla 

classe 4°A  Scuola  Primaria  del nostro istituto. Si intende, in tal modo, rilanciare il concetto di gioco del tennis 

adattato alla scuola come valido strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative e valido strumento per 

l’acquisizione del rispetto delle regole. 

Il Progetto Tennis a Scuola è rivolto agli alunni/e della classe 4°A scuola Primaria dell’istituto comprensivo di 

Ferrandina 

Questo progetto ha come obiettivo per la promozione del Tennis a scuola come ampliamento dell’offerta formativa, in 

linea con i criteri dell’educazione scolastica; 

L’ISTITUTO SCOLASTICO che aderisce al progetto si impegna a inserirlo nel proprio Piano dell’Offerta Formativa e 

ad  organizzare il calendario delle attività. 

 

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto Tennis a Scuola verrà attuato in tre fasi distinte: 

      1 prima fase: conoscenza delle regole basilari per poter svolgere l’attività  

2 seconda fase: i docenti  aderenti al progetto svolgeranno N°--- di lezione presso la Scuola in orari concordati, 

in modo da far provare il gioco del tennis agli allievi della classe precedente menzionata. 

3 terza  fase: gli allievi individuati dalla Scuola svolgeranno 4 – 6 incontri direttamente presso la palestra della 

scuola. Questa fase del progetto, riservata ai gruppi di allievi formati nella prima fase, può prevedere la 

partecipazione attiva di Insegnanti individuati dalla scuola. 

4 fase: Al termine degli incontri – nel mese di maggio 2019 - verrà organizzata una festa finale con premiazione, 

composta da prove tecniche e motorie. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE  
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• Racchette da tennis 

• Palline da tennis varie marche 

• Rete da tennis 

IL TEAM DOCENTI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO  GRUPPI SPORTIVI ANNO 2018/2019 
“Giochi sportivi studenteschi” 

 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Nicola Lupo 
 

I. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA 

DENOMINAZIONE ISTITUTO I. COMPRENSIVO  “ Giovanni Paolo II” 
Codice meccanografico MTMM81801L 
Ordine di scuola Istituto Comprensivo Statale 
Via, città, cap. provincia Via Lanzillotti    75013  FERRANDINA 
Telefono e fax 0835755126 
e-mail Mtic81800g@istruzione.it 
Dirigente scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
Codice fiscale scuola 93045060774 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

I. Titolo del progetto 
 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “ Giovanni Paolo II” 

 
II. Ambito tematico in cui si colloca il progetto: 

 
Costituzione di un Centro Sportivo Scolastico permanente a Ferrandina per l’espletamento dei “Giochi 
sportivi studenteschi” 
 
 

III. Destinatari  
 
 
Alunni scuola secondaria 1° grado dell’Istituto Comprensivo. 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi I II III della scuola media. 
La prima fase, quella d’Istituto, vedrà coinvolta la totalità degli alunni compresi i diversamente abili, 
attraverso gare, tornei fra classi parallele e in ruoli di giudice e arbitro. 
La fase provinciale coinvolgerà gli alunni più capaci e meritevoli come rappresentanti dell’Istituto 
(disciplina tennis tavolo).  
 

 
 
 

IV. Premessa 
 
 
Per ampliare l’offerta formativa sportiva, in sintonia con le finalità dettate nella progettazione del Centro 
Sportivo Scolastico, costituito nel nostro istituto nell’anno scolastico in corso la scuola si impegna ad 
attivare corsi pomeridiani che possano interessare il maggior numero di alunni, favorendo anche la 
partecipazione di quelli in difficoltà. Il progetto non è finalizzato solo alla competizione sportiva ma mira, 
soprattutto, alla formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. Lo 
sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di 
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, 
misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di gruppo, favoriscono 
l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio.  
Il Progetto del nostro Centro Sportivo Scolastico,  promuove una concreta azione dell' Avviamento alla 
pratica sportiva. 
Il progetto inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione dei suoi valori positivi e del fair 
play. Risponde all'esigenza di promuovere la conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti 
possibilità di movimento, nonché alla necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 
benessere. 

 
V. Finalità 

 
  
Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed ogni altra forma di disaffezione 
scolastica, familiare e sociale.  
Fare cultura sul valore del movimento all' interno di uno stile di vita. 
Valorizzazione del Merito attraverso azioni rivolte al giusto riconoscimento e gratificazione del lavoro 
svolto, della passione, del talento, del comportamento eccellente accompagnato da un profitto 
soddisfacente.  
Formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva corretta che unisca l'educazione ludico – 
sportiva e salutistica al sostegno e all'interesse equilibrato per “l‘ambiente” ed il rispetto dello stesso. 
 Avviamento alla pratica sportiva per tutti.  
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VI. Obiettivi 
 
 

 
§ Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali; 
§ abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori 

formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano; 
§ sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione; 
§ considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il 

dialogo e lo spirito di squadra; 
§ acquisire la consapevolezza che solo un impegno continuo e intenso consente il raggiungimento di 

una migliore prestazione; 
§ acquisire la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel 

rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di gioco). 
 

 
 
 

VII. Organicità con il POF di Istituto 
 
Le attività motorie e sportive extracurriculari (Giochi sportivi e studenteschi) integrano le attività 
motorie già esistenti nel curricolo, giocano un ruolo fondamentale nella motivazione alla frequenza.  
“Fare più sport e farlo tutti è lo scopo del Centro sportivo scolastico” 
Ampliando le occasioni di pratica delle attività sportive scolastiche integrandole nei Piani dell’Offerta 
Formativa ed assicurandone la continuità nel corso dell'anno scolastico, il progetto del C.S.S. propone un 
modo nuovo di fare sport o meglio, si vuole riappropriare di quei principi sportivi scritti sulle carte del 
CONI e riportati su tutti gli statuti di ogni Federazione e società sportiva troppo spesso disattesi, cioè: 
rispetto delle regole, dell'uguaglianza e convivenza pacifica tra popoli e razze per uno sport senza doping 
e senza violenza.  
Vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o aggressione dell' 
avversario creando le condizioni perché ci sia un 'educazione alla competizione e si sviluppi la capacità di 
vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale.  
 
 

VIII. Breve sintesi attività potenziali da svolgere 
 
Modulo di Basket 
 
Questo modulo cerca di realizzare il consolidamento e il coordinamento degli schemi motori di base 
attraverso il basket al fine di migliorare le abilità del correre, saltare, lanciare ecc. 
Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra e prevenire le varie forme di 
devianze giovanili grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva.  
Questo modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. 
 
Modulo di minivolley e pallavolo  
 
Questo modulo prevede attività di minivolley per gli alunni delle classi prime e pallavolo per gli alunni 
delle classi seconde e terze. 
Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra e prevenire le varie forme di 
devianze giovanili grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Mira a sviluppare la coordinazione 
dinamica generale, l’equilibrio dinamico e posturale e la strutturazione spazio-temporale. 
 
Modulo di calcio a 5 
 
Questo modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Lo scopo di questo progetto è il 
miglioramento della socializzazione e dell’integrazione tra le classi. Tende a creare una educazione alla 
competizione, attraverso il rispetto delle regole e la lealtà sportiva. Migliorare, attraverso tattica, la 
capacità di risoluzione di problemi in situazioni di gioco.  
 
Modulo tennis tavolo 
Questo modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Lo scopo di questo progetto è arricchire e 
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consolidare le esperienze di attività motoria e sportiva, favorire e promuovere attività ludico-sportive 
trasversali, sostenere e facilitare la progettazione didattico-educativa nell’area dei linguaggi non verbali. 
Migliorare la capacità di risoluzione di problemi in situazioni di gioco. 

 
                Partecipazione ai giochi studenteschi: 
 

La partecipazione sarà relegata alla disciplina Tennis Tavolo.  
 

 
IX. Durata prevista 

 
Da dicembre/gennaio  per tutto l’arco dell’anno;, oltre alle attività svolte normalmente in orario 
scolastico; anche in orario pomeridiano scandito in uno incontro settimanale di due ore circa. Le palestre 
dell’istituto saranno impegnate durante la settimana nel giorno del mercoledì ( venerdì in situazione di 
recupero) dalle 14.30 alle 16.30. 
 

X. Risultati attesi 
 
§ Che il 90% degli studenti partecipanti sia capace di relazionarsi con gli altri in modo positivo; 
§ Che diminuisca il numero delle note disciplinari in classe, grazie all’acquisizione di buone regole 

di comportamento sociale; 
§ Che l’85% degli studenti sia capace di eseguire movimenti con coordinazione ed  espressività 

corporea;  
§ Che gli alunni H partecipanti ai Giochi prendano maggiore coscienza del proprio se corporeo e 

consapevolezza delle proprie capacità fisiche; 
§ Che il 95% degli studenti sappia assumere e controllare in forma consapevole diversificata 

posture del corpo con finalità espressive; 
§ Che il 99% degli studenti sia capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e rispettare l’altro; 
§ Che tutti gli studenti sappiano organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in simultaneità e successione; 
§ Che tutti gli studenti sappiano riconoscere e valutare le distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  PROGETTO  GRUPPI SPORTIVI ANNO 2018/2019 
“Giochi sportivi studenteschi” 

 
XI. Norme comportamentali 

 
• Gli alunni che faranno richiesta di adesione alle attività proposte da CSS avranno diritto/dovere 

di frequentare i corsi e i tornei nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso se stessi e gli 
altri. 

• Considerate le finalità perseguite dal CSS, non saranno tollerati comportamenti che possano 
pregiudicare una corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o torneo 
interessato. 

• Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture degli impianti sportivi o 
agli attrezzi utilizzati, verranno chiamati a risarcire il danno. 
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XII. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 
Gli allenamenti pomeridiani si effettueranno nella palestra scolastica della scuola media di Ferrandina.  
Si utilizzeranno le attrezzature in dotazione dell’Istituzione scolastica. 

 
 

Le attività saranno attivate  in relazione al monte ore globali disponibili per il progetto. 
 
 
 
Ferrandina 12/10/2018       Prof. Nicola Lupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


