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Premessa 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera 06/del 11.01.2016 sulla scorta dell’Atto d’Indirizzo 

del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n.4871 del 02.10.2015, dopo le interlocuzioni 

preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e 

dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli 

organismi e delle associazioni dei genitori; 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26/1 del 12.01.2016; 

MODIFICATO dal Collegio d’Istituto con delibera 9 del 24/10/2016 sulla scorta dell’Atto d’Indirizzo 

del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 5194/B28 del 26.10.2016; 

MODIFICATO dal Collegio d’Istituto con delibera n°1 del 30/10/2017 sulla scorta dell’Atto d’Indirizzo 

del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 6832 del 29.09.2017 e dell’elaborazione del Collegio 

dei Docenti con delibera n°3 del 19/10/2017; 

TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV), di cui alla delibera del Collegio 

Docenti n 7 del 29.06.2015, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibile con il codice 

meccanografico CTIC8AG00P 

CONSIDERATO l’aggiornamento del RAV, di cui alla delibera n. 8 del 30.06.2016 e n. 4 del 29.06.2017; 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PdM), di cui alla delibera del collegio docenti n 6 del 

11.01.2016; 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Sicilia in merito alla compatibilità con i 

limiti di organico assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

AI SENSI di: 

 Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 DLgs 62/17 ”Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato” 

 DLgs 66/17 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità”.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

Analisi del Contesto 

 

Storia dell’Istituto  

La scuola come “… centro di promozione culturale, sociale, civile …” ha il compito prioritario di 

educare al rispetto di sé e degli altri, di favorire l’esperienza costruttiva della legalità e l’esercizio della 

coscienza civica dei futuri cittadini. 

Questo è soprattutto importante in un territorio come San Giovanni Galermo di Catania in cui sono 

presenti fattori di disagio e, talvolta, sfiducia nei confronti delle Istituzioni. Il nostro Istituto, 

consapevole dell’unicità di ogni individuo, si impegna a valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a 

realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le potenzialità di ciascun 

soggetto. 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Salvatore Quasimodo” nasce nell’anno 2012 

dall’aggregazione della Scuola Secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” con il Circolo 

Didattico “Padre Santo Di Guardo”. L’identità di questo nuovo istituto si basa su un buon livello di 

collaborazione e di dialogo avviato tra le due scuole già negli anni passati, con l’idea di realizzare un 

percorso di crescita degli alunni unitario, coerente e centrato sullo sviluppo delle competenze e sulla 

formazione del futuro cittadino. 

L’Istituto identifica e documenta le scelte culturali, formative, organizzative e operative della scuola 

attraverso l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), un documento di impegni 

tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia. 

Contesto territoriale 

L’Istituto opera nel quartiere di San Giovanni Galermo (IV Municipalità del Comune di Catania), la cui 

popolazione appare piuttosto eterogenea, così come lo spazio edificato che comprende cooperative 

edilizie, alloggi popolari, vecchie abitazioni e ville moderne. 

Nel quartiere sono presenti alcuni servizi sociali essenziali, ma gli unici centri di aggregazione sono 

rappresentati dalla Parrocchia, dalla Cooperativa sociale “Prospettiva” e dai Volontari Laici Canossiani, 

che collaborano attivamente con l’Istituto. L’assenza di infrastrutture adatte ai giovani influisce 

negativamente limitando lo sviluppo delle loro potenzialità e causando spesso l’insuccesso e 

l’abbandono scolastico. 

In particolare, si rimanda al RAV per quando riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 
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Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

Risorse umane e professionali 

Presso il nostro Istituto operano Dirigente Scolastico, Personale docente, Personale ATA con sinergia 

d’intenti, professionalità e forte senso del dovere. Queste caratteristiche, nel corso degli anni hanno 

permesso alla nostra istituzione Scolastica di raggiungere traguardi significativi in tutte le varie aree. 

All’inizio di ogni anno, sulla base di criteri condivisi e stabiliti in sede collegiale, si individuano le 

funzioni strumentali, i referenti delle attività e dei laboratori, i componenti delle diverse commissioni. 

I ruoli sono ben esplicitati nel funzionigramma allegato al PTOF. 

L’organigramma è la rappresentazione grafica di come è organizzata la Scuola e di chi siano le persone 

che ricoprono un ruolo all’interno dell’Istituto. Grazie all’organigramma è possibile individuare la 

struttura della scuola e le mansioni svolte dal Dirigente scolastico, dal personale docente e dal 

personale ATA. Bisogna ricordare però che la scuola è un’organizzazione complessa sia per i diversi 

ruoli e mansioni sia perché i diversi soggetti e i diversi organismi collaborano tra loro e spesso una 

stessa persona ricopre ruoli diversi e assume differenti responsabilità. L’organigramma è aggiornato 

ogni anno con l’inserimento di eventuali nuove mansioni e delle persone che ricoprono determinati 

incarichi. 

È importante leggere l’organigramma in maniera speculare  al funzionigramma, così da sapere quali 

compiti competono alle diverse figure. 

Partecipazione dei genitori  alla vita della scuola 

Gli organi collegiali prevedono la partecipazione dei 

genitori nei seguenti ambiti: 

 nei Consigli di intersezione, interclasse e classe; 
 nel Consiglio di Istituto; 
 Commissioni apposite. 

Nel consiglio di intersezione, interclasse e classe sono previsti: 

 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della Scuola 
dell’Infanzia; 

 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola 
primaria; 

 2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola secondaria 
di I grado. 

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe sono eletti una volta 
l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive. 

Il rappresentante di classe è una figura strategica che aiuta la scuola a dialogare con le famiglie. Essere 
rappresentante non significa essere migliore degli altri, ma essere uno strumento a servizio degli altri 
genitori e dei docenti. 
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Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di 

cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

  informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o 

proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

 ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

 convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo 

ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della 

scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine 

del giorno; 

  avere a disposizione un locale della scuola necessario alle riunioni di classe, purché in orari 

compatibili con l'organizzazione scolastica;  

 essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli 

impegni di lavoro (art.39 TU). 

Il rappresentante di classe non ha il diritto di: 

 Occuparsi di casi singoli; 
 Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica e il metodo di insegnamento); 
 Prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa 

configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente. Se si 
tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre essere 
affrontata insieme al Dirigente scolastico. 

Il rappresentante di classe ha il dovere di:  

 Conoscere i Regolamenti dell’Istituto e i documenti cogenti (PTOF, RAV, PdM);;  

 Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola; 

 Partecipare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  

 Essere un tramite tra i genitori della sezione/classe che rappresenta e la Scuola;  

 Aggiornarsi sulla vita della Scuola; 

 Tenere i contatti con i genitori della propria classe in forma continuativa.  

 Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della Scuola. 

 Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;  

 Promuovere iniziative che possano coinvolgere le famiglie che rappresenta nella vita 

scolastica. 

Nel Consiglio di Istituto sono presenti tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale 

ATA ed è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della 

scuola. 

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da 

un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.  
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Le attribuzioni del Consiglio sono descritte: 

 dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" (art. 10);  

 dal Decreto Interministeriale n. 44/2001;  

 dalla Legge 107/2015.  

 Vedi 

 

 

  

 

 

 

 

Direzione, Uffici di segreteria, sedi scolastiche 

I locali della direzione si trovano presso la sede centrale, via Stefano Vitale 22. 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Simona Maria Perni. 

Il Dirigente riceve, previo appuntamento 

 

 

SEDE DI RICEVIMENTO GIORNI ORARIO 

Nella sede centrale Lunedì – Mercoledì - Venerdì Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

   

Nel Plesso Quasimodo Martedì   Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

   

Allegato N. 4 

Funzionigramma 

Allegato N.5 

Organigramma d’Istituto 

Allegato N.7 

Organigramma Consiglio 

d’Istituto 
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D.S.G.A. Rosalba Pasquarelli 

I locali della segreteria si trovano presso la sede centrale, via Stefano Vitale 22. 

Orari ricevimento  

RICEVIMENTO AL PUBBLICO GIORNI ORARIO 

Ricevimento genitori Lunedì, Mercoledì e Venerdì 08:15-10:15 

 Martedì 15:30-17:00 

Ricevimento personale Lunedì, Mercoledì e Venerdì 11:30-13:00 

 Martedì e Giovedì 15:00-17:30 

 

Le sedi scolastiche sono: 

 Scuola dell’infanzia: Via S. Vitale 20 - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720; 

 Scuola primaria: Via S. Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720; 

 Scuola Primaria: Via San Matteo sn - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720; 

 Sede scuola secondaria di primo grado: Via A. D’Agata 16 – tel. 095-421938 – fax 095-

7441473 

Posta elettronica istituzionale: ctic8agoop@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: : ctic8agoop@pec.istruzione.it  

Sito web: www.diguardoquasimodo.gov.it 

Sicurezza a scuola 

Il Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 (comprensivo del D.Lgs. 626/94) è la legge 

fondamentale in materia di sicurezza per qualsiasi ambiente di lavoro (aziende, 

amministrazioni pubbliche, scuole, etc.). È il recepimento di una serie di direttive comunitarie 

e detta regole per l’organizzazione e la gestione della sicurezza: in particolare vengono 

evidenziate le figure responsabili all’interno del luogo di lavoro, i loro compiti e ruoli e 

l’importanza della partecipazione di tutti alla realizzazione di un ambiente più sicuro e 

salubre. 

In conformità alle direttive del D.Lgs. 626/94 il Dirigente Scolastico ha nominato le figure 

preposte all’attuazione del piano di emergenza. 

mailto:ctic8agoop@istruzione.it
mailto:ctic8agoop@pec.istruzione.it
http://www.diguardoquasimodo.gov.it/
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Ai sensi della D.L.81/2008 le scuole del nostro Istituto Scolastico sono state controllate ed è 

stato prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi e ogni scuola ha il proprio  piano di 

evacuazione in caso di terremoto e incendio. 

Vedi: Allegato N 6 Organigramma Sicurezza 
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Associazioni, Enti, Istituti scolastici che collaborano con la Scuola 

La scuola collabora con diverse Associazioni, Enti e Istituti scolastici per la promozione di 

attività educative e formative, per il recupero, consolidamento e potenziamento delle attività 

didattiche e per l’ampliamento della propria offerta formativa. 

Nel presente anno scolastico (2017-2018) collaborano con il nostro Istituto: 

 Azienda Sanitaria Provinciale: sportello consulenza psicologica e assistenza sociale a 

famiglie con particolari necessità. 

 Biblioteca Comunale di Catania e di Gravina: progetti culturali ed extrascolastici; 

 Caritas: incontri tematici rivolti agli alunni e alle famiglie e raccolta di prodotti di 

prima necessità per i bisognosi; 

 Confraternita di San Giovanni Battista: partecipazione ad attività di 

approfondimento della storia locale; 

 CONI: partecipazione ai progetti proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione  o 

dalle Associazioni Sportive; 

 Consiglio della IV Municipalità e Comune di Catania: progetti culturali ed 

extrascolastici, assistenza economica alle famiglie bisognose, problemi generali e 

raccordi con il Comune. 

 Cooperativa Sociale “Prospettiva”: Inserimento alunni segnalati dal Tribunale dei 

Minori, progetti per la prevenzione all’insuccesso e all’abbandono scolastico; attività di 

recupero e aggregative per gli alunni della Scuola nel periodo estivo; 

 Centro di riabilitazione CSR: partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari; 

 Euronews: collaborazioni per iniziative legate alla salute e all’enogastronomia; 

 IC “Italo Calvino” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, 

attività di formazione; 

 IT “A.Ferrarin”(CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, attività 

di alternanza scuola-lavoro; 

 ICS “Don Milani” (Misterbianco): partecipazione a progetti curriculari ed 

extracurriculari, attività di formazione; 

 ICS “Dusmet-Doria”(CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, 

attività di formazione; 

 ICS “P.A. Coppola” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, 

attività di formazione; 

 ITS “Enrico Fermi” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, 

attività di alternanza scuola-lavoro; 

 ITI “ Archimede” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari, 

attività di formazione; 

 ICS “G.Rodari – G. Nosengo” (Gravina -CT): partecipazione a progetti curriculari ed 

extracurriculari, attività di formazione; 

 IIS “Concetto Marchesi” (Mascalucia, CT): partecipazione a progetti curriculari ed 

extracurriculari, attività di alternanza scuola-lavoro; 
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 Centro di formazione “Archè” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed 

extracurriculari, attività di formazione; 

 IIS “De Felice-Olivetti” (CT): partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari 

attività di alternanza scuola-lavoro; 

 Misericordia: incontri tematici e partecipazione ad iniziative varie; 

 Parrocchia: partecipazione ad attività culturali e ad eventi religiosi; 

 Polizia Postale: incontri tematici rivolti agli alunni e alle famiglie; 

 Protezione Civile: partecipazione alle prove di evacuazioni; 

 Servizi Sociali: controllo obbligo frequenza scolastica e assistenza sociale a famiglie 

con particolari necessità; 

 Solarium: partecipazione ad attività culturali; 

 Unicef: partecipazione ad attività di solidarietà; 

 Uovo per amico: partecipazione ad attività di solidarietà; 

 Vigili Urbani: incontri tematici rivolti agli alunni e alle famiglie; 

 Volontari Laici Canossiani: attività di recupero e Laboratoriali. 

 Osservatorio “Area Dispersione Scolastica”(CT): attività di monitoraggio per 

arginare la dispersione e l’abbandono scolastico; 

 Rete Civica della Salute (CT): collaborazione per iniziative legate alla prevenzione. 

Nello specifico la scuola è referente provinciale per le scuole del primo ciclo del 

Comune di Catania (assieme ad un’altra scuola) e per le scuole di Misterbianco e Motta 

Sant’Anastasia che prevede la possibilità di ricevere tramite mail le “pillole 

informative” ossia delle informazioni che riguardano la salute. 
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Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

Area Educativo-Didattica 
Finalità educative 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come indicato nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibile con il codice 

meccanografico CTIC8AG00P 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

La scuola è un centro di promozione culturale, ha il compito di educare al rispetto di sé, degli altri e di 

favorire l’esperienza costruttiva della legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini. Il 

nostro Istituto è consapevole dell’unicità di ogni individuo e si impegna a valorizzarla e a predisporre 

percorsi tesi a realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le 

potenzialità di ognuno e rispondendo ai bisogni degli alunni fin dai primi anni di vita scolastica per 

rendere più agevole il loro percorso di crescita, superare le difficoltà e migliorare le competenze. 

Priorità dell’Istituto per il triennio  

Le priorità su cui la scuola, ha deciso di concentrarsi riguardano: 

 Risultati scolastici, ovvero gli esiti scolastici degli alunni in merito ai risultati raggiunti nello 

studio delle varie discipline e degli apprendimenti trasversali, che consentano lo sviluppo e la 

crescita della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del libero pensiero e di uno 

spirito critico; 

 Competenze chiave e di cittadinanza, per far acquisire competenze funzionali al contesto 

territoriale di riferimento in funzione di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.  

Considerato che il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze 

di cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze.  

Indispensabile sarà implementare un sistema di monitoraggio degli esiti formativi a breve 

termine, al fine della costituzione di una banca dati. 

Per raggiungere tale priorità nella scuola secondaria ad inizio e fine attività didattica sono state 

somministrate in tutte le classi delle prove trasversali, i cui risultati sono stati analizzati in un report 

iniziale inserito nel RAV. 
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Traguardi di Lungo periodo 

La nostra scuola ha individuato i seguenti traguardi di lungo periodo, da conseguire entro l’anno 

scolastico 2018-19 e le cui attività saranno aggiornate annualmente: 

 Progettazione ed elaborazione di un curricolo d’istituto strutturato per fasce di livello; 

 Valutazione come declinazione di criteri di valutazione anche per gli alunni DSA e BES 

riconducibili al curricolo di scuola; 

 Ambienti di apprendimento per creare "un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni"; 

 Integrazione con il territorio e rapporti con la famiglia. 

Obiettivi di breve e medio periodo  

Il nostro Istituto ha individuato i seguenti obiettivi di breve periodo, le cui attività sono aggiornate 

annualmente: 

Obiettivo Attività svolte nell’a.s. 
2015-2016 

Attività svolte nell’a.s. 2016-
2017 

Continuità e 
Orientamento 

 Attività di continuità tra le 
classi ponte di tutti gli 
ordini di scuola; 

 Brevi stage da parte degli 
alunni di scuola secondaria 
di primo grado presso 
alcuni istituti di istruzione 
secondaria. 

 Attività di continuità tra le classi 
ponte di tutti gli ordini di scuola; 

 Brevi stage da parte degli alunni di 
scuola secondaria di primo grado 
presso alcuni istituti di istruzione 
secondaria; 

 Attività di alternanza Scuola-
Lavoro da parte degli  studenti di 
Scuola Secondaria di II grado 
presso la Scuola Secondaria di 
primo grado e Scuola Primaria; 

 Sportello orientamento tenuto da 
un Orientatore esperto. 

Inclusione e 
differenziazione 

 Laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti; 
 Laboratorio di musicoterapia nella scuola secondaria di primo grado. 

Orientamento strategico 
e Organizzazione della 
Scuola 

 

 Potenziamento linguistico 
(certificazioni trinity) e 
tecnologico (ECDL); 

 Partecipazione a concorsi. 

 Potenziamento linguistico 
(certificazioni trinity); 

 Potenziamento musicale 
(pianoforte); 

 Potenziamento sportivo(baseball); 
 Potenziamento tecnologico(ECDL); 
 Potenziamento linguistico 

(Francese, Spagnolo e Arabo); 
 Partecipazione a concorsi. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

 Valorizzazione delle competenze del personale docente in attività 
laboratoriali. 
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Finalità dei tre ordini di scuola 

La nostra scuola, in sinergia con le famiglie, collabora con le associazioni presenti sul territorio per 

l’arricchimento della personalità, la valorizzazione individuale della crescita formativa degli alunni e il 

raggiungimento delle seguenti finalità comuni a tutti gli ordini: 

 La maturazione dell’identità impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti 

di sicurezza, di autostima e di equilibrio affettivo; 

 L’autonomia è un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo intrapreso in ambito 

familiare: alla scuola il compito di orientarlo perché possa compiere scelte autonome in 

ambienti e contesti diversi; 

 Le competenze vengono favorite nel momento in cui la scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado incentivano le occasioni per far emergere le potenzialità di sviluppo 

di ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti individuali, attraverso proposte educative e 

didattiche stimolanti; 

 L'educazione alla cittadinanza esprime l'esigenza di una formazione che possa continuare 

nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una collaborazione tra la scuola e gli attori 

extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa la condivisione di regole e di valori 

sui quali si fonda la società in cui viviamo. 

Ogni ordine, inoltre, persegue delle finalità specifiche legate alle diverse età degli alunni e alla 

specificità del percorso formativo ed educativo del singolo ordine. 

Finalità della scuola dell’Infanzia  

Identità 

 Star bene; 

 Sentirsi sicuri nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

 Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 

Autonomia 

 Acquisizione della capacità di interpretare il proprio corpo; 

 Partecipare alle attività nei diversi contesti; 

 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

 Provare fiducia nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

 Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni. 

Finalità della Scuola Primaria 

 Potenziare la fiducia e l’autostima del bambino; 

 Rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica mediante una serie di esperienze in cui 

la sua personalità si sviluppi attraverso il “fare” guidato; 

 Promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo; 
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 Promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé stesso, degli altri e dell’ambiente 

naturale e sociale in cui vive. 

Finalità della scuola Secondaria di primo grado 

 Maturazione dell’identità; 

 Conquista dell’autonomia; 

 Sviluppo delle competenze; 

 Educazione alla cittadinanza; 

Obiettivi 

Gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 

107/2015 sono: 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

SCUOLA 

PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

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 language 
integrated learning; 

 Sviluppare la 

padronanza d’uso della 

lingua italiana e il 

lessico del bambino; 

 Sviluppare fiducia e 

motivazione 

nell’esprimere e 

comunicare agli altri le 

proprie emozioni, 

domande, ragionamenti 

e pensieri attraverso il 

linguaggio verbale; 

 Raccontare, inventare, 

ascoltare e 

comprendere le 

narrazioni e le storie; 

 Essere consapevole 

della propria lingua 

materna. 

 Padroneggiare la 

lingua italiana nei 

suoi aspetti della 

comunicazione orale 

e scritta, della 

comprensione ed 

elaborazione dei 

testi, cogliendo i 

nessi con le altre 

discipline; 

 Acquisire la 

struttura della 

lingua mediante la 

metodologia CLIL. 

 Potenziare l’aspetto 
“comunicativo” 
dellalingua italiana e 
delle lingue straniere 
(inglese, francese e 
spagnolo) anche 
attraverso la 
metodologia CLIL. 

b) Potenziamento  delle 
competenze  
matematico- logiche e 

scientifiche; 

 Sviluppare capacità di 

seriazione 

 

 Utilizzare le tecniche 

e le procedure di 

calcolo, in relazione 

alle figure 

geometriche e alle 

procedure 

scientifiche, in 

contesti significativi 

di apprendimento  

 Migliorare risultati 

dei test INVALSI 

attraverso una 

didattica improntata 

allo sviluppo di 

competenze in 

situazioni di contesto. 

c) Sviluppo delle   Introdurre il  Potenziare l’uso delle 
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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; 

pensiero 

computazionale 

nelle classi.  

 Educare le famiglie 

all’uso consapevole 

delle nuove 

tecnologie. 

nuove tecnologie e 

del linguaggio 

informatico, 

matematico e 

scientifico nel 

processo di 

insegnamento- 

apprendimento. 

h)Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 
e delle attività di 
laboratorio; 

 Realizzare un approccio 

positivo e costruttivo 

nel lavorare in piccolo 

e/o grande gruppo. 

 Organizzare lo 

spazio della classe in 

modo flessibile e 

usare gli spazi 

laboratoriali 

mediante forme di 

apprendimento 

collaborativo.  

 Progettare per 

competenze anche 

attraverso la 

metodologia dell’IFS 

(Impresa Formativa 

Simulata). 

i)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 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. 

 Ricercare un approccio 

attivo e inclusivo nel 

rapporto con le 

famiglie. 

 Valorizzare le 

differenze nei modi, 

nei tempi e livelli di 

apprendimento, le 

inclinazioni e gli 

interessi personali, 

le singole modalità 

di vivere emozioni e 

affetti attraverso 

specifici percorsi 

didattici basati su 

compiti reali di 

apprendimento. 

 Valorizzare una 

didattica 

personalizzata a 

favore dei soggetti 

con particolare 

svantaggio socio- 

culturale, ivi 

compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica 

laboratoriale. 

l)Individuazione di 
percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità 

  Valorizzare le 

eccellenze 

 Valorizzare le 

eccellenze con 
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e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e 
degli studenti; 

attraverso una 

didattica a classi 

aperte. 

progetti a respiro 

nazionale ed europeo 

(stage linguistici e 

aziendali all’estero, 

attraverso 

finanziamenti PON e 

POR). 

m)Definizione di un 
sistema di orientamento 

 Avviare attività di 

orientamento legate 

all’autonomia e alla 

percezione delle 

proprie capacità/abilità. 

 Promuovere attività 

di orientamento per 

sviluppare la 

consapevolezza del 

proprio modo di 

apprendere. 

 Valorizzare la valenza 

orientativa della 

didattica in maniera 

trasversale per tutte 

le discipline. 
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Continuità 
Curricolo verticale 

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “Padre S. Di Guardo - Quasimodo”, si realizza in un 

percorso costruito per gli alunni nei tre ordini di scuola e offre occasioni di apprendimento attivo, 

secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di competenze e che attenzioni non solo la dimensione 

disciplinare ma anche quella interattiva e affettiva. 

Un percorso in continuità tra Infanzia, Primaria e Secondaria in cui l’alunno apprende attraverso il 

saper fare e l’interazione tra compagni e docenti. Dove gli insegnamenti si basano su un 

apprendimento, che tiene conto delle diverse metodologie didattiche e che ha la caratteristica di 

essere ricorsivo. Si tratta di sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti o cicli 

precedenti possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via 

via più articolati ed ampliarli. 

I docenti fin dall’anno scolastico 2015-2016 hanno costruito un curricolo verticale in cui si esplicitano 

anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, all’interno di aree di 

apprendimento generali dette nuclei tematici.  

I contenuti così scelti e indicati nel curricolo diventano i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale 

possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni 

ordine di scuola (si veda l’allegato). 

Dal corrente anno scolastico i docenti, all’interno del curriculo, progettano e sperimentano le UDA nei 

tre ordini di scuola, dando un particolare rilievo al “compito di realtà” e “all’autovalutazione degli 

alunni” intesa come competenza da acquisire, ossia promuovere la capacità di rivedere il proprio 

processo di apprendimento al fine di migliorarlo sempre più. Sul sito della scuola è possibile 

approfondire l’argomento e visionare le UdA predisposte dal nostro istituto 

Progetto continuità 

In coerenza con il RAV ed il Piano di Miglioramento si sta realizzando sin dall’anno 2015-2016 il 

Progetto Continuità in orario curriculare per tutti gli Ordini di Scuola. 

Continuità Infanzia-Primaria 

Il progetto è rivolto agli alunni delle sezioni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi 

prime e quinte della Scuola Primaria, che svolgono un compito di tutoraggio. 

Organizzazione 

Per la realizzazione del progetto sono previsti degli incontri sia nella scuola dell’infanzia che nella 

scuola primaria. 
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Tempi di attuazione 

 Ottobre– Gennaio/Maggio –Giugno (Scuola dell’Infanzia Statale, Scuola dell’Infanzia Comunale 

e Scuola Primaria). 

Attività previste 

 Attività di accoglienza per favorire non solo la conoscenza degli ambienti della scuola primaria 

ma soprattutto gli insegnanti; 

 attività ludiche e ricreative; 

 compilazione di una scheda di passaggio per lo scambio informazioni. 

Docenti coinvolti 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Insegnanti della Scuola Primaria in orario curriculare e/o in 

aggiunta al proprio orario di servizio. 

Continuità primaria – secondaria di primo grado 

Il progetto vede coinvolte le classi di V in un’azione di processo a medio e lungo termine. 

Organizzazione  

Il Progetto prevede che, una volta a settimana, le classi di V primaria svolgano attività per classi aperte 

e a gruppi presso il Plesso Quasimodo di Via D’Agata, sede della Scuola secondaria di primo grado. 

Tempi di attuazione 

 Ottobre–Gennaio/Maggio–Giugno (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado). 

Attività previste 

 Attività di accoglienza per favorire non solo la conoscenza degli ambienti della Scuola 

Secondaria ma soprattutto per conoscere gli insegnanti; 

 Attività laboratoriali realizzate dagli insegnanti della secondaria; 

 Laboratori tematici ad indirizzo dalla II ora alla V ora presso la scuola secondaria di I grado; 

 Compilazione di una scheda di passaggio per lo scambio informazioni. 

Docenti coinvolti 

Insegnanti della Scuola Primaria ed Insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado in orario 

curriculare e/o in aggiunta al proprio orario di servizio. 
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Orientamento 

L’attività di orientamento scolastico del nostro Istituto prevede un percorso di continuità tra i diversi 

ordini per unificare il processo di acquisizione dell’identità personale e favorire la continuità 

educativa. 

L’obiettivo della scuola è quello di formare la persona su diversi piani (cognitivo, culturale e 

relazionale) per poter affrontare positivamente gli scenari sociali e professionali che mutano in 

continuazione. Entrando nel mondo lavorativo, l’alunno deve essere in grado di riorganizzare i propri 

saperi, le proprie competenze e il proprio lavoro. Il nostro istituto realizza perciò percorsi formativi 

per valorizzare le inclinazioni personali degli studenti e la loro personalità attraverso cui: 

 riflettere sulla propria identità per aumentare la consapevolezza del proprio sé; 

 far acquisire la capacità di individuare il tipo di comunicazione posseduta; 

 far sviluppare le capacità di autovalutazione delle caratteristiche personali; 

 aiutare a conoscere e valutare le proprie risorse personali, i propri interessi e le proprie abilità 

scolastiche; 

 fornire informazioni sul territorio di appartenenza e sugli aspetti economico–produttivi; 

 rendere consapevoli gli alunni della scelta formativa da fare anche attraverso percorsi 

laboratoriali con alcune scuole secondarie di secondo grado che svolgono presso il nostro 

istituto attività di alternanza scuola-lavoro  

Inclusione 

Il nostro Istituto assume un concreto impegno per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado 

di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento come la gestione delle classi, l’organizzazione 

dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie, come previsto anche dal 

Dlgs 66/17. Per sviluppare le potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni ci si avvale di tre 

traiettorie: 

 la definizione di un protocollo di continuità tra  ordini di scuola, ai fini della prevenzione del 

disturbo dell’apprendimento e del disadattamento scolastico a partire dalla scuola 

dell’infanzia; 

 le attività laboratoriali che consentono un’organizzazione flessibile delle attività didattiche; 

 la riflessione e l’approfondimento dei temi dell’inclusione.  

Per favorire il lavoro comune e sinergico il Gruppo di lavoro composto dai docenti di sostegno ha 

elaborato i seguenti modelli comuni che saranno sperimentati durante il presente anno scolastico: 

 Alcune domande sui BES: un breviario con alcune precisazioni sugli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 

 Scheda di rilevazione BES: un documento sintetico che serve per individuare gli alunni con BES 

relativi alle diverse tipologie; 

 PDP per alunni stranieri: il Piano didattico personalizzato da predisporre a cura del consiglio 

di classe e da condividere con i familiari o i tutori dell’alunno 

 PDP per alunni con DSA: il Piano didattico personalizzato da predisporre a cura del consiglio di 

classe e da condividere con i familiari o i tutori dell’alunno; 



 
 

21 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

 PDP per alunni con BES certificati: il Piano didattico personalizzato da predisporre a cura del 

consiglio di classe e da condividere con i familiari o i tutori dell’alunno; 

 Scheda personale BES: un prospetto da predisporre a cura del consiglio di classe per quei casi 

in cui non è prevista la predisposizione di un PDP o nel caso in cui la famiglia non sia d’accordo 

nel predisporlo; 

 Relazione alunni in difficoltà: un modello da predisporre a cura del team di classe e da inviare 

alla neuropsichiatria per supportare i genitori e gli operatori sanitari per gli alunni per i quali 

si richiedono accertamenti per le difficoltà relazionali e/o di apprendimento; 

 Accertamento delle abilità iniziali: una scheda di osservazione per gli alunni della scuola 

dell’infanzia o per alcuni casi di disabilità specifica. 

La continuità relativa al percorso formativo di ogni singolo alunno diventa elemento strategico di 

confronto tra i docenti, di autovalutazione e di rimodulazione.  La continuità coinvolge in particolare i 

docenti dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, dell’ultimo anno di Scuola Primaria e delle III classi 

della Scuola Secondaria di primo grado.  Il protocollo prevede la raccolta e la trasmissione di dati 

significativi riguardanti la carriera dello studente, volti ad agevolarlo nel passaggio tra i vari ordini 

scolastici. 

VEDI ALLEGATO N. 10. Piano di Inclusione, predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e 
approvato dallo stesso in data 12/10/2017  

Alunni stranieri e Alunni adottati 

Nel nostro istituto si rileva la presenza di alunni stranieri e adottati. Per garantire il loro diritto allo 

studio e aiutare le famiglie si sono adottate le seguenti azioni: 

Per gli alunni stranieri: 

 formazione di un docente sulle tematiche interculturali (in corso); 

 nomina di una commissione alunni stranieri; 

 predisposizione di un protocollo di accoglienza in cui saranno pianificate le prime azioni utili 

per facilitare l’accoglienza, l’inserimento, la prima alfabetizzazione dei sopracitati alunni, i 

metodi e le strategie didattiche ed educative per garantire loro il diritto allo studio (in corso); 

 predisposizione di prove di accertamento linguistiche e CALP (in corso). 

Per gli alunni adottati: 

 formazione di un docente sulla tematica; 

 pubblicazione nell’area pubblica del sito http://www.diguardoquasimodo.gov.it/area-

famiglie/modulistica il modulo delle linee guida per gli alunni adottati rivolto alle famiglie; 

 pubblicazione nell’area del sito riservata ai docenti di materiale di approfondimento sulla 

tematica e delle Linee guida per il diritto allo studio dei minori adottati. 

Istruzione domiciliare 

Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno trenta giorni, l'istituzione scolastica, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, 

attiva un progetto di Istruzione domiciliare. 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/area-famiglie/modulistica
http://www.diguardoquasimodo.gov.it/area-famiglie/modulistica
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Ciò al fine di: 

 garantire il diritto all'apprendimento con proposte educative mirate; 

 favorire e mantenere un rapporto dell'alunno con l'ambiente scolastico di appartenenza, anche 

a distanza; 

 consentire all'alunno di avvalersi di attività educativo-didattiche. 
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Viaggi di istruzione e scambi culturali 
Premessa  

Il nostro istituto realizza uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali, come fase integrante 

della programmazione didattica di classe e/o d’istituto e di progetti rientranti nel presente PTOF. 

Uscire dal contesto scolastico e viaggiare, per i nostri alunni deve significare aprirsi ad una nuova 

visione del mondo, al fine di apprendere l’esistenza di realtà differenti, e far maturare così la coscienza 

civile nelle nuove generazioni. Inoltre permette di sperimentare e consolidare, su specifiche aree 

tematiche, le cognizioni e potenziare il senso di responsabilità e la socializzazione. Tali attività, 

complementari a quelle dell’insegnamento curriculare, completano la preparazione degli alunni 

collegando l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 

culturali e produttivi in forma di: 

 lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e luoghi di interesse storico e/o artistico; 

 partecipazione a spettacoli vari e attività teatrali; 

 partecipazione ad attività sportive; 

 partecipazione ad attività di educazione ambientale; 

 partecipazione a concorsi sul territorio nazionale; 

 partecipazione a diverse manifestazioni culturali. 

I giorni dedicati alle suddette attività assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici. 

L’approfondire con esperienze sul campo le tematiche di studio affrontate in classe, si porrà come 

obiettivo quello di saper relazionare l’esperienza vissuta attraverso produzioni scritte, cartelloni, 

Power Point. 

Articolazione triennale 

 INFANZIA: gita di istruzione culturale e ricreativa della durata di mezza giornata o di un 

giorno. 

 PRIMARIA: gita di istruzione culturale e ambientale della durata di mezza giornata o di 1    

giorno. 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

o PRIME CLASSI: gita di istruzione culturale e ambientale della durata di 1 giorno; 

o SECONDE CLASSI: gita ambientale e culturale della durata da 1 a 3 giorni; 

o TERZE CLASSI: viaggi di istruzione, scambi culturali o gemellaggi con altre scuole, in 

Italia e all’estero della durata da 3 a 5 giorni. 
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Area gestionale 
Formazione classi  

L’assegnazione degli alunni alle classi avviene tramite delle Commissioni specifiche attraverso i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto e corrispondono ai principi di imparzialità, equilibrio e trasparenza. 

Per la formazione delle classi dell’infanzia si prendono in considerazione i seguenti criteri: 
 Età dei bambini presenti nella sezione, avendo cura di formare, nei limiti del possibile, sezioni 

omogenee per età o di fasce di età vicine (3/4, 4/5); 

 equilibrio tra maschi e femmine; 

 presenza di alunni diversamente abili; 

 numero di alunni per sezione. 

Le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si formano tenendo in 

considerazione i seguenti criteri: 

 mantenere piccoli gruppi di alunni delle sezioni di provenienza dalla Scuola dell’Infanzia o 

della Scuola Primaria; 

 equilibrio tra maschi e femmine; 

 presenza di alunni diversamente abili; 

 presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 equi-eterogenità delle fasce di livello. 

Rapporti scuola – famiglia 

Per un’efficace comunicazione da attivare nel sistema complesso come quello dell’Istituto, sono 

necessarie azioni di miglioramento tali da rendere le notizie/informazioni immediate e di facile 

fruibilità, attraverso gli strumenti tecnologici a disposizione (posta elettronica, sito della scuola, 

registro elettronico, canale telegram), relativamente agli obiettivi perseguiti. 

A tale scopo è stato attivato un canale Telegram per le comunicazioni ufficiali. Per iscriversi al canale 

telegram, dopo aver scaricato l’applicazione, iscriversi tramite il link reperibile alla seguente pagina: 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/famiglie/iscrizione-telegram 

La comunicazione esterna è attivata con diverse iniziative utili per realizzare una forte sinergia scuola-

famiglia-territorio, con incontri periodici dei rappresentanti di classe e con la costituzione di un tavolo 

fatto di soggetti pubblici e privati, i cui obiettivi comuni porteranno a un miglioramento socio-

culturale del territorio. 

Ambienti di apprendimento 

Nella scuola del primo ciclo l'ambiente è visto come "un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo, formativo per tutti gli alunni". Il nostro istituto propone ambienti 

di apprendimento che promuovono il pieno sviluppo della persona secondo i seguenti principi 

pedagogici: l’attenzione all’alunno, inteso come soggetto che apprende, alla sua dimensione sociale, ai 

suoi processi di apprendimento. 
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Nella scuola dell’infanzia l’ambiente di apprendimento è caratterizzato dall'esperienza, come processo 

di apprendimento di forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli, e dal gioco come attività 

fondamentale attraverso la quale i bambini vivono, raccontano, interpretano in modo creativo le 

esperienze personali e sociali. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, anche nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, si 

privilegia una didattica di tipo laboratoriale, improntata all'operatività e ad una migliore interattività 

tra docenti e allievi, con un uso di materiali che stimolino il "fare", una gestione dei tempi più distesa, 

una creazione di situazioni diverse e motivanti per gli allievi, in cui i vari tipi di linguaggi, compreso 

quello multimediale e tecnologico, possano integrarsi. 

Tale scelta didattica è finalizzata a promuovere l'apprendimento degli alunni come processo attivo, 

che implichi una loro attività di elaborazione e di costruzione delle conoscenze. 

Il nostro Istituto ha un sito web www.diguardoquasimodo.gov.it con cui si vuole rappresentare 

l'identità della scuola, rendere trasparente la sua attività, diffondere contenuti culturali e didattici, 

offrire servizi per gli studenti, le famiglie e il personale scolastico. Nel sito si trovano: un archivio di 

esperienze, eventi e lavori prodotti dagli alunni, informazioni relative all’organizzazione e alla 

struttura dell’istituto, modulistica online, materiale didattico, link a siti utili e un’area riservata al 

personale scolastico, cui è possibile accedere solo con username e password. 

Spazi ed attrezzature 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace 

l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati ad 

attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, sono a disposizione dei 

docenti e degli alunni le seguenti strutture: 

SPAZI E STRUTTURE 

 

 

   INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA 
Aula ad utilizzo classi    8 20 14 

Aule dotate di LIM    - 1

8 

            14 

Aula di Arte ed Immagine - - 1 

Aula Teatro - 1 1 

Aula di musica    - 1 - 

Aula informatica e multimediale      - 2 2 

Aula insegnanti    1 1 1 

Aula per alunni disabili    1 1 2 

Aula video    - 1 1 

Biblioteca alunni    1 1 1 

Biblioteca d’Istituto - 1 1 

Laboratorio scientifico    - 1 1 

Laboratorio Linguistico - 1 1 

Palestra con spogliatoio    - 1 1 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/
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Giardino S
i 

S
i 

Si 

Infermeria    Si Si Si 

Mensa Si Si Si 

Ufficio DS    - Si Si 

Ufficio DSGA - Si - 

Ufficio segreteria    - Si Si 

Ascensore - Si Sì 
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Struttura dell’Istituto 
Plessi scolastici 

L’Istituto Comprensivo è costituito da: 

 Scuola dell’infanzia (plesso di via Stefano Vitale 20): strutturata su un unico piano, dispone di 

aule ampie e luminose, complete di servizi igienici propri, refettorio, cucina, aula per le attività 

aggiuntive, negli spazi esterni è allestito un piccolo parco giochi; 

 Scuola primaria (plesso di via Stefano Vitale 22 e plesso di via San Matteo sn): strutturata su 

due piani, circondata da vasti spazi esterni adibiti in parte a verde, dispone di aule ampie e 

luminose (la maggior parte dotate di LIM - Lavagne Interattive Multimediali), servizi igienici 

propri (di cui due riservati agli alunni disabili, in conformità con la legge sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche), un ascensore per consentire l’accesso a persone in difficoltà, 

scale esterne di emergenza, aula magna, biblioteca, ampia palestra, diversi laboratori 

(linguistico, scientifico, multimediale, musicale, aula 3.0) con dotazioni tecnologiche (LIM e 

computer), sala mensa, sala video; 

 Scuola Secondaria di primo grado (plesso A. D’Agata 16): strutturata su tre piani, circondata da 

vasti spazi adibiti in parte a verde, dotata di ampie e comode aule (dotate di LIM), di nuovi 

laboratori operativi (scientifico, multimediale, linguistico) con dotazioni tecnologiche (LIM e 

computer), sala mensa, sala video, sala teatro, biblioteca, sala docenti, aule LIM, ampia palestra 

interna e aree esterne attrezzate per le attività sportive, scale esterne di emergenza. L'edificio 

è facilmente accessibile ai portatori di handicap grazie alla presenza di adeguate rampe 

d'accesso, ascensore di collegamento tra i piani, servizi igienici attrezzati. 

Quadri orari 

L’attività didattica si svolge su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Quadro orario scuola dell’infanzia 

Attività Sezioni a tempo ridotto Sezioni a tempo normale 
Accoglienza 08,00 - 09,00 08,00 - 09,00 

Attività/Gioco 09,00 – 10.0 09,00 – 10.0 

Ricreazione 10,00 – 10,40 10,00 – 10,40 

Attività/Gioco 10,40 – 13,00 10,40 – 12,30 

Uscita 13.00 12,30 -13,00 

Pranzo  13,00-14,00 

Attività/Gioco  14,00-16,00 

Uscita  16,00 

 

Quadro orario scuola primaria 
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Le classi di scuola primaria seguono il seguente orario scolastico: 

 Classi a tempo normale: 08,15-13,45; 
 Classi a tempo prolungato: 08,15-16,15.   
 Le lezioni si svolgono in unità orarie di 55 minuti sia antimeridiane che pomeridiane. 

MONTE ORE PER OGNI DISCIPLINA 
CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
 Tempo 

Normale 
Tempo 
Normale 

Tempo 
Normale 

Tempo 
Prolungato 

Tempo 
Normale 

Tempo 
Normale 

Italiano 9 8 7 9 7 7 
Inglese 1 2 3 3 3 3 
Francese 1 1 1 1 1 1 
Storia 2 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 2 
Matematica 6 6 6 9 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 2 
Tec./inform. 1 1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 1 
Arte 1 1 1 1 1 1 
Motoria 2 2 2 2 2 2 
Religione 2 2 2 2 2 2 
Mensa / / / 5 / / 
TOTALE 30 30 30 40 30 30 

 

Quadro orario scuola secondaria di primo grado 

Le lezioni si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 14:00 - da lunedì a venerdì. 
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Ampliamento dell’Offerta formativa 
Premessa 

Di seguito è riportata una tabella di sintesi dei Progetti per l’ampliamento dell’Offerta formativa che 

prevede l’utilizzazione delle risorse umane indicate nel successivo paragrafo per realizzare: 

 Recupero (alunni primaria e secondaria di primo grado); 

 Sostegno (alunni di tutti gli ordini); 

 Avvio o potenziamento dello studio delle Lingue Europee (Inglese, Francese, Spagnolo e Arabo) 

propedeutiche per il successivo ordine di scuola (inglese per alunni dell’infanzia; inglese, 

francese, spagnolo e arabo per gli alunni della primaria; inglese, francese e spagnolo per gli 

alunni della secondaria di primo grado); 

 Avviamento alla pratica Musicale con strumento: Flauto e diamonica per la Scuola Primaria, 

pianoforte e coro per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

  Avviamento o potenziamento dello Sport (alunni di tutti gli ordini); 

 Avvio o potenziamento matematico –scientifico -tecnologico (alunni infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado).  

TITOLO PROGETTO EXTRACURRICUL. CURRICULARE CLASSI PERCORSO 
DIDATTICO 

La valigia del cuoco Extracurriculare  Infanzia 
Alunni 4-5 anni 

 

Giochiamo allo yoga? Extracurriculare  Infanzia 
Alunni di 4-5 anni 

 

Pregrafismo in movimento  Curriculare Infanzia 
Tutte le sezioni 

 

Per fare un tavolo ci vuole 

un seme 

 Curriculare Infanzia 
Tutte le sezioni 

 

Dal seme al frutto  Curriculare Infanzia 
Tutte le sezioni 

 

Coding  Curriculare Infanzia 
Primaria 
Secondaria di I grado 

PNSD  

Inglese  Curriculare  Infanzia 
Tutte le sezioni 

Potenziamento 
linguistico 

 

Educazione motoria  Curriculare Infanzia 
Tutte le sezioni 

Potenziamento 

espressivo 

culturale 

 

Il Maggio dei libri 

Io Leggo Perche’ 

Libriamoci 

Extracurriculare Curriculare Infanzia 
Primaria 
Secondaria di I grado 

Potenziamento 
espressivo 
culturale 



 
 

30 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

TITOLO PROGETTO EXTRACURRICUL. CURRICULARE CLASSI PERCORSO 
DIDATTICO 

Orientamento  Curriculare Infanzia 
Primaria 
Secondaria di I grado 

 

Rappresentazione teatrale   Curriculare Infanzia 
Primaria 
Secondaria di I grado 

 

Recupero abilità 
scolastiche  

  Curriculare Primaria 
Secondaria di I grado 

 

Fare Musica  Curriculare Primaria Classi V Potenziamento 
espressivo 
culturale 

CONI: sport di classe  Curriculare Primaria  

Giochiamo con la scienza   Curriculare Primaria  

Amico computer 
 

 
 

Curriculare Primaria 

Classi 3^C/D 

PNSD 

Lingua Francese  Curriculare Primaria 
Tutte le classi 

Potenziamento 
linguistico 

Experire  Curriculare Primaria Classi V 
Secondaria di I grado 
Classi III 

Orientamento 

Noi insieme costruiamo la 

legalità 

 Curriculare Primaria 
Classi IV e V 

Educazione alla 

legalità 

Fun and English  Curriculare Primaria Classi V Continuità 

Giocomatica  Curriculare Primaria Classi V Continuità 

Legalità e cittadinanza  Curriculare Primaria Classi V 
 

Continuità  

Educazione alla lettura  Curriculare Primaria Classi V 
 

Continuità  

Matematica e gioco  Curriculare Primaria classi V 
 

Continuità  

Matematica creativa   Curriculare Primaria classi V 
 

Continuità  

Miniolimpiadi  Curriculare Primaria classi V Continuità  

Spagnolo Extracurriculare  Primaria 
Classi I 
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TITOLO PROGETTO EXTRACURRICUL. CURRICULARE CLASSI PERCORSO 
DIDATTICO 

 

Sport Extracurriculare  Primaria 
Classi II 

  

 

Arabo Extracurriculare  Primaria 
Classi V 

  

Cittadinanza attiva  Curriculare 

 

Secondaria di I grado 

(1 prima) 

  

Crescere insieme  Curriculare Secondaria di I grado 
Classi II 

Orientamento  

Avviamento al latino  Curriculare Secondaria di I grado 

(1 prima) 

  

Viaggiamo insieme  Curriculare Secondaria di I grado 

(1seconda) 

  

ER Lesson Plan on 

Cristoforo Colombo 

 Curriculare Secondaria di I grado 
(1seconda) 

CLIL  

ER Lesson Plan on King 

Arthur 

 Curriculare Secondaria di I grado 
(1 prima) 

CLIL  

History CLIL  Curriculare Secondaria di I grado 
(1 prima) 

CLIL  

Lear nit in english  Curriculare Secondaria di I grado 
(2 classi I, 2 classi II, 2 
classi III) 

CLIL  

Christmas  Curriculare Secondaria di I grado 
(2 classi I, 2 classi II, 2 
classi III) 

CLIL  

Miniolimpiadi  Curriculare Secondaria di I grado Inclusività  

CodiAPIamo  Curriculare Secondaria di I grado 
classi prime e 
seconde 

Inclusività  

Risuoniamo  Curriculare Secondaria di I grado 
Tutte le classi 

Inclusività  

Quasimodo Search  Curriculare Secondaria di I grado 
1 classe terza 

  

Laboratorio di scienze  Curriculare Secondaria di I grado  
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TITOLO PROGETTO EXTRACURRICUL. CURRICULARE CLASSI PERCORSO 
DIDATTICO 

Trinity Extracurriculare  Primaria (V classi) 
Secondaria di I grado 

  

A scuola di pianoforte Extracurriculare  Primaria Classi V 
Secondaria di I grado 
Gruppi di tutte le 
classi 

Potenziamento 
espressivo 
culturale 

ECDL Extracurriculare  Secondaria di I grado  PNSD  

Coding Extracurriculare  Secondaria di I grado PNSD  

Io robotico Extracurriculare  Secondaria di I grado PNSD  

Volley…giocando Extracurriculare  Secondaria di I grado 
Classi seconde e terze 

  

Educhiamo con lo 

sport(Modulo 1 –PON) 

Extracurriculare  Secondaria di I grado  

Giochiamo con il passato 
(Modulo 2-PON) 

Extracurriculare  Primaria  

Musicando 
(Modulo 3 -PON) 

Extracurriculare  Primaria  

Todos junto 
(Modulo 4 –PON) 
Potenziamento lingua 
straniera(spagnolo) 

Extracurriculare  Secondaria di I grado  

Amico computer  
(Modulo 5-PON) 

Extracurriculare  Primaria  

Laboratorio di scrittura 
creativa 
 (Modulo 6 -PON) 

Extracurriculare  Primaria  
Classi 3^ 

 

Matematica e fotografia  
(Modulo 7-PON) 

Extracurriculare  Secondaria di I grado  

Una nave per la legalità  
(Modulo 8 – PON) 

Extracurriculare  Secondaria di I grado  
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Fondi Strutturali Europei 

 
Premessa 

Con l’avviso pubblico 10862 del 16/09/1620 “progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE), la nostra Istituzione Scolastica ha 
presentato il progetto denominato “Spaziando insieme” con  l’obiettivo di incrementare le competenze 
di base di allieve e allievi e di studentesse e studenti, prevenire la dispersione scolastica, facilitare 
l’orientamento, fare sviluppare forme di cittadinanza attiva.  

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. –  

Il Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV autorizza  lettera prot. n. AOODGEFID/31711 
del 24 luglio 2017 del M.I.U.R l’avvio delle seguenti attività: 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-2018 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI  

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico  

Educhiamo con lo sport 

Modulo 1 

Scuola secondaria di I grado 

Educazione motoria ; sport, 

gioco didattico 

Giochiamo con il passato 

Modulo 2  

Scuola primaria 

Musica strumentale; canto 

corale 

Musicando 

Modulo 3 

Scuola primaria 

Potenziamento della lingua 

stranera 

Todos junto 

Modulo 4 

Scuola secondaria di I grado 

Innovazione didattica digitale Amico computer 

Modulo 5  

Scuola primaria 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di scrittura 

creativa  

Modulo 6 

Scuola primaria 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Matematica e fotografia 

Modulo 7 

Scuola secondaria di I grado 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

Una nave per la legalità 

Modulo 8 

Scuola secondaria di I grado 

  



 
 

34 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

Frutta a scuola 

 

Premessa 

La nostra scuola aderisce al programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole”, introdotto 

dal regolamento (CE) n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal regolamento (CE) n. 288 

della Commissione del 7 aprile 2009.  

Questo programma è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei 

bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una 

nutrizione maggiormente equilibrata. 

Gli obiettivi del programma sono: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 

anni di età; 

 realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, 

indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e 

una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”; 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 

concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 

alternativa, per sviluppare una capacità di scelta consapevole. 

  

http://www.fruttanellescuole.gov.it/
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ROQ (Rete Operativa di Quartiere) 
Premessa 

L’IC “P. S. Di Guardo-Quasimodo”, unica agenzia educativa del quartiere di San Giovanni 

Galermo, da tempo lavora per mettere in relazione tra loro i vari enti locali e creare una 

coordinazione tesa a far rinascere il quartiere puntando sulla rivalutazione del territorio e 

delle sue tradizioni, funzionale alla crescita e alla co-costruzione dell’identità. 

Nel corso dell'anno scolastico 2017-2017, la scuola ha dato vita ad una Rete Operativa di 

Quartiere (ROQ) coinvolgendo l’Ente locale, la parrocchia e le associazioni operanti nel 

quartiere. La scuola collabora da diverso tempo con tutti questi soggetti, ma non era mai stata 

realizzata una rete che li vedesse coinvolti tutti assieme con una programmazione unitaria. 

Il nostro istituto ha ritenuto necessario dar vita alla ROQ perché assieme è possibile stabilire 

alleanze educative per: 

• rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e competenti nel leggere le 

complessità del vivere oggi; 

• aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto con gli adolescenti e i 

preadolescenti; 

• rendere gli adolescenti e i preadolescenti consapevoli di essere in relazione con gli 

altri;  

• aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni relazione che li 

coinvolge, facendo riferimento ad un sistema di valori condivisi;  

• coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie e adulti, a partire dalla scuola 

dell’infanzia  

La ROQ ha portato avanti durante l’anno scolastico 2016-2017 un progetto, che ha previsto 

distinte fasi di realizzazione, offrendo opportunità diversificate di lavoro per gli studenti, che 

si sono organizzati per sviluppare diversi compiti in accordo con le loro capacità e interessi e 

hanno dato vita a tre iniziative comuni: 

 Natale a San Giovanni Galermo: con la realizzazione di una fiera del dolce e una 

raccolta di generi alimentari da donare alla Caritas, un’esibizione strumentale e canora 

in chiesa condotta dagli alunni della scuola, dagli educatori della Cooperativa 

“Prospettiva,” dal coro dei giovani della Parrocchia e la realizzazione di un presepe 

vivente che ha visto il coinvolgimento di IV Circoscrizione, Parrocchia, Cooperativa 

“Prospettiva” associazioni L’Elastico, Laici canossiani e Solarium; 

 CarnevAlice, che meraviglia il mio quartiere: con la realizzazione di una sfilata sul tema 

di Alice nel paese delle meraviglie, il coinvolgimento dei commercianti del quartiere 

per la premiazione dei partecipanti, una manifestazione in piazza che ha visto il 

coinvolgimento di IV Circoscrizione, Parrocchia, Cooperativa “Prospettiva” associazioni 

L’Elastico, Laici canossiani e Solarium; 
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 Maggio dei libri: con la realizzazione di incontri con gli scrittori rivolti a alunni, docenti 

e abitanti del quartiere, bookcrossing con il coinvolgimento dell’Assessorato alla 

Cultura di Catania e della IV Circoscrizione, dono di libri in cambio di una rosa di 

cartapesta con il coinvolgimento delle associazioni L’elastico e Solarium e della Caritas 

parrocchiale, seminario sul tema “Lettura e benessere” rivolto a docenti, genitori e 

abitanti del quartiere, concorsi rivolti agli alunni dell’istituto. 

Le attività proposte hanno consentito le diverse realtà operanti nel quartiere di lavorare in 

sinergia per un fine comune e di avvicinare maggiormente le famiglie alla scuola e alla realtà 

del quartiere. 

Nel presente anno scolastico si è ritenuto opportuno formalizzare la ROQ con la firma di un 

protocollo di intesa e si sta già progettando per le attività da svolgere in sinergia e in 

continuità con quelle già intraprese lo scorso anno. 
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Fabbisogno dei posti nell’organico dell’autonomia 
Fabbisogno del personale per il triennio con proiezione formazione classi  

L’organico dell’autonomia, come previsto dalla Legge 107/2015 è quell’organico “funzionale alle 

esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche” (art. 1 c.5 L.107/15). I 

docenti individuati come 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” (art. 1 c.5 L.107/15). Di questo organico fanno parte i docenti di 

posto comune, gli specialisti di lingua inglese, i docenti di sostegno, i docenti di potenziamento, il 

personale amministrativo, i collaboratori scolastici. 

Ordine Annualità Fabbisogno del triennio Motivazione 

Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17 9 2 Considerato il numero di alunni 
che si sono iscritti nell’ultimo 
triennio e l’aumento di una 
sezione nel presente anno 
scolastico, il numero di alunni 
disabili iscritti, potenziali e 
certificati in corso d’anno, gli spazi 
di cui la scuola dispone, gli 
obiettivi strategici e formativi 
dell’istituto, il PdM redatto a 
seguito del RAV, si ritiene di 
confermare la richiesta di organico 
di cui si è usufruito sino ad oggi. 

a.s. 2017-18 10 4 

a.s. 2018-19 10 4 

  Posto 
comune 

Posto 
d’inglese 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 25 1 7 Considerato il numero di alunni 
che si sono iscritti nell’ultimo 
triennio, l’aumento di richiesta di 
iscrizione sia in corso d’anno che 
nell’ultimo anno scolastico, il 
numero di alunni disabili iscritti, 
potenziali e certificati in corso 
d’anno, il numero di alunni 
stranieri, la suddivisione in due 
plessi, gli spazi di cui la scuola 
dispone, gli obiettivi strategici e 
formativi dell’istituto, il PdM 
redatto a seguito del RAV, si 
ritiene di confermare la richiesta 
di organico di cui si è usufruito 
sino ad oggi, ma di aumentare la 
richiesta di docenti di sostegno. 

a.s. 2017-18 26 1 7 

a.s. 2018-19 26 1 8 
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Scuola secondaria di primo grado 
Materia a.s 2016-

2017 
a.s. 2017-
2018 

a.s.2018-2019 Motivazione 

Lettere 7 7 8 Considerato il numero di alunni che si 
sono iscritti nell’ultimo triennio, 
l’aumento di richiesta di iscrizione sia 
in corso d’anno che nell’ultimo anno 
scolastico, il numero di alunni disabili 
iscritti, potenziali e certificati in corso 
d’anno, il numero di alunni stranieri, la 
suddivisione in due plessi, gli spazi di 
cui la scuola dispone, gli obiettivi 
strategici e formativi dell’istituto, il 
PdM redatto a seguito del RAV, si 
ritiene di confermare la richiesta di 
organico di cui si è usufruito sino ad 
oggi, ma di aumentare la richiesta di 
docenti di sostegno. 

Scienze 
matematiche e 
fisiche 

5 5 5 

Francese 1 1 1 

Inglese 2 2 2 

Spagnolo 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Sostegno 8 9 9 

 

Ordine di 
scuola 

N° docenti e tipologia Motivazione 

Scuola 
primaria 

 2 docenti di posto comune 
 1 docente di sostegno 

Per poter svolgere attività di ampliamento 
dell’offerta formativa previste nei progetti 
curriculari ed extracurriculari (si prevede 
un impegno minimo di 250 ore), per 
coprire le ore di supplenza breve 
(considerate le assenze del personale 
dell’ultimo triennio si prevedono almeno 
3200 ore), per realizzare attività a piccoli 
gruppi nelle classi a favore degli alunni con 
bisogni educativi speciali ( si prevedono 
almeno 2400 ore), sulla base delle richieste 
delle famiglie, degli obiettivi strategici e 
formativi dell’istituto, del PdM redatto a 
seguito del RAV, del numero di alunni 
frequentanti, si ritiene di richiedere i 
docenti  

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

 1 docente A030 per 
avviamento alla pratica 
sportiva 

 1 docente A032 per 
avviamento alla pratica 
musicale 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti dei parametri 
come riportati nel comma 14, art. 1, Legge 107/15 

N° 

Assistenti amministrativi 5 

Collaboratori scolastici 13 
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Attività di Valutazione e Autovalutazione 
La valutazione 

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo, assume un carattere informativo e 

formativo per gli alunni e le loro famiglie, permette di promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e 

favorisce il recupero e lo sviluppo delle abilità da acquisire. 

Consapevole dell’unicità di ogni singolo alunno, il nostro Istituto offre risposte differenziate per 

soddisfare i bisogni e far raggiungere a ciascuno gli obiettivi prefissati. 

Tempi e strumenti 

La valutazione è un percorso che precede, accompagna e segue le attività delle diverse discipline. 

Affinché questa sia corrispondente agli obiettivi didattici previsti, i docenti analizzano il contesto 

socio–culturale degli alunni per conoscere i prerequisiti didattici, le abilità specifiche, le potenzialità 

personali e predisporre il percorso didattico–formativo maggiormente adatto ad ognuno. 

Il processo di verifica, che avviene durante tutto il percorso di apprendimento per far raggiungere agli 

alunni il successo formativo, prevede: 

 prove iniziali o di ingresso per verificare il grado di inserimento e di socializzazione (nella 

scuola dell’infanzia) e le competenze già possedute dagli alunni (nella primaria e nella 

secondaria); 

 verifiche in itinere per rilevare il grado di interesse e di partecipazione alle attività e le 

competenze nei vari ambiti (scuola dell’infanzia) e controllare che gli alunni non abbiano 

difficoltà nell’apprendimento (scuola primaria e secondaria); 

 prove finali, per accertare il livello di autonomia e di socializzazione e il raggiungimento delle 

competenze raggiunte (scuola dell’infanzia) e che gli alunni abbiano appreso i contenuti delle 

diverse attività e abbiano appreso le competenze previste (scuola primaria e secondaria). 

Per permettere agli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono proposte diverse attività che 

li abituano a lavorare sia individualmente che in gruppo e permettono di sviluppare un metodo di 

valutazione personale, attraverso l’osservazione diretta, la raccolta di elementi relativi a 

comportamenti, atteggiamenti e strategie operative, verifiche orali individuali e/o collettive, verifiche 

scritte soggettive e/o oggettive. 

Il nostro Istituto attua una valutazione trasparente e tempestiva, perché condivide con le famiglie e gli 

alunni i criteri valutativi, attraverso la comunicazione scritta alle famiglie, colloqui individuali e/o 

collettivi con i docenti, consegna e illustrazione delle schede di verifica quadrimestrale da parte dei 

docenti. 

Criteri  

Gli insegnanti valutano gli apprendimenti e le competenze acquisiti dagli alunni secondo criteri 

condivisi e deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. n°122 del 22-

06-2009), attenendosi alle direttive del D.L. 13 aprile 2017,n. 62, preservando il modello dei voti in 

decimi ma, nello stesso tempo valorizzandone la finalità formativa. 
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Dentro la normativa 

La valutazione coerente con l’Offerta Formativa, con la personalizzazione dei percorsi, con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale e in conformità con i criteri 

e le modalità definite nel piano triennale dell’offerta formativa 

Il D.L. 13 aprile 2017,n. 62, ha apportato delle modifiche al modo di valutare gli apprendimenti degli 

alunni, nell’ottica di valorizzarne la funzione formativa e garantire a ciascuno il successo scolastico. 

In sintesi:  

 la valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo positivo  per ogni 

alunno in modo che possa acquisire abilità e conoscenze per raggiungere le otto  competenze 

chiave per l’apprendimento permanente in conformità alle “Raccomandazioni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; 

 la valutazione degli apprendimenti espressa in decimi deve essere correlata dalla esplicitazione dei 

livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno; 

 anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, il consiglio di classe può 

deliberare l’ammissione alla classe successiva; 

 solo in casi eccezionali può essere prevista la non ammissione alla classe successiva deliberata 

all'unanimità dai docenti contitolari (articolo 3); 

 il decreto dà un particolare rilievo alla valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza 

e Costituzione” che mantiene il carattere trasversale dell’insegnamento (articolo 2); 

 l’Art. 2, c .5 introduce tre innovazioni per la valutazione del comportamento: la prima riguarda il 

criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”; la 

seconda riguarda la scuola secondaria di I grado nella quale viene abolito il voto e il ritorno al 

giudizio, la terza riguarda il congelamento delle conseguenze del giudizio negativo di 

comportamento per l’ammissione alla classe successiva. 

In allegato i criteri di valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento – Delibera 

del Collegio dei Docenti n.4 del 21/09/2017 

Allegato N.8 Criteri di valutazione apprendimento 

Allegato N.9 Criteri valutazione comportamento 

L’autovalutazione 

Riflettere sul proprio lavoro e su come procede è un momento importante che permette di stabilire dei 

traguardi che si possono realisticamente conseguire. 

Valutare l’intero operato della scuola è molto complesso e richiede sia la conoscenza dei fattori che 

agiscono in maniera favorevole sulla formazione degli alunni sia la capacità di individuare tutti quegli 

ostacoli che impediscono o rallentano questo processo. Il nostro istituto, consapevole che la 

valutazione sia necessaria per poter migliorare il servizio, prevede processi di autovalutazione 

attraverso due modalità: 



 
 

41 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

 confronto tra i risultati ottenuti nelle prove nazionali e i risultati conseguiti alla fine dell’anno 

scolastico dalle classi corrispondenti attraverso l’elaborazione di un rapporto che permette di 

individuare i punti di debolezza e quelli di forza per elaborare delle strategie che consentano 

agli alunni di migliorare i propri apprendimenti; 

 somministrazione di un questionario rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale, i cui 

risultati sono elaborati in un documento finale che consente di individuare i punti di forza su 

cui puntare e punti di debolezza da potenziare. 

 

 

 

 

 

Risultati e rilevazioni Prove INVALSI  

Da un’analisi statistica dei dati della rilevazione nazionale delle prove d’esame di Italiano e Matematica 

per la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati dei punti di criticità 

comuni alle cinque classi per alcuni ambiti, aspetti e processi 

Nella prova d’Italiano (testo narrativo ed espositivo- argomentativo) un punto di debolezza è 

rappresentato dagli aspetti:  

 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse 

 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo;Per rispondere, lo studente deve 
cogliere la corrispondenza fra le affermazioni e informazioni date esplicitamente nel testo. Un 
elemento di difficoltà potrebbe essere costituito dal fatto che le affermazioni non riprendono 
letteralmente le parole del testo, ma ne ripropongono il contenuto in forma parafrastica e 
sintetica. 

Non sono invece significativi rispetto agli anni precedenti gli aspetti: 
 3:Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni 

date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore;  

 4:Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la 

frase); 

 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, 

andando al di là di una comprensione letterale. 

In grammatica i punti di criticità sono inerenti agli ambiti:  

 1: Ortografia: Per rispondere lo studente deve conoscere le convenzioni ortografiche che 

regolano l’uso dell’apostrofo e dell’accento con i monosillabi. 

 5: Sintassi: Lo studente deve: sapere che il soggetto concorda sempre con il predicato; nelle 

frasi con soggetto sottinteso ricavare dalla forma del predicato il pronome (sottinteso) che 

Nella pagina 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/istituto/valutazion

e-miglioramento è possibile visionare tutti i materiali 

prodotti dalla scuola relativamente alla valutazione 

interna ed esterna. 

 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/istituto/valutazione-miglioramento
http://www.diguardoquasimodo.gov.it/istituto/valutazione-miglioramento
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ha la funzione di soggetto; nelle frasi con soggetto espresso riconoscere la parola che ha 

funzione di soggetto, anche quando non è in posizione preverbale e/o non è un soggetto 

agente. 

Dall’analisi dei dati e dalle percentuali di risposta si evince che gli alunni hanno difficoltà a ricavare, 

formulare inferenze complesse e cogliere la corrispondenza fra le affermazioni e informazioni date 

esplicitamente nel testo; a riconoscere le convenzioni ortografiche e la funzione del soggetto 

all’interno della frase 

Nella prova di Matematica i processi critici che si sono presentati più frequentemente sono osservabili 

nei seguenti ambiti :  

 NUMERI :L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni e mostra di padroneggiare le potenze e le loro proprietà e di produrre 

argomentazioni 

 RELAZIONI E FUNZIONI: L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni; riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza 

 SPAZIO E FIGURE: Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza; riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
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Piano Triennale di Formazione 
Premessa 

La formazione e l’aggiornamento sono uno strumento fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo 

professionale del personale. 

Il piano di formazione dell’Istituto recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze provenienti dal 

PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. 

Si prevede pertanto nell’arco del triennio di attivare corsi per: 

 L’utilizzo del registro elettronico (formazione conclusa); 

 Programmare e Valutare per competenze (formazione conclusa); 

 Utilizzare delle tecnologie laboratoriali per innovare, supportare e facilitare i processi di 

insegnamento-apprendimento e migliorare gli esiti degli studenti (formazione prevista per 

l’intero triennio); 

 Continuare la Ricerca-Azione per la progettazione didattica in verticale che sia rispondente alle 

esigenze dei bisogni formativi degli utenti anche attraverso l’adesione al progetto Indire 

“Avanguardie Educative”; 

 Migliorare le metodologie didattiche, utilizzando la metodologia “flipped classroom” le CLIL  e 

il Coding (formazione prevista per l’intero triennio); 

 Supportare il personale nell’anno di prova (formazione prevista per l’intero triennio); 

 Formare e aggiornare le figure sensibili sulla sicurezza (formazione prevista per l’intero 

triennio). 

La formazione e l’aggiornamento, come previsto dal Piano Nazionale di Formazione, avverrà 

attraverso: 

 Autoaggiornamento: aggiornamento individuale, sistematico, svolto autonomamente da 

singoli docenti o da gruppi mediante libri, riviste, siti internet, uso di software didattici, 

webinar. Tale aggiornamento potrà essere integrato da attività di ricerca azione, con 

produzione di materiali da mettere a disposizione degli altri docenti o di altre scuole; 

 Corsi promossi e attuati all’interno della scuola: Organizzazione di corsi all’interno 

dell’istituto per gruppi di docenti o per tutti i docenti per favorire uno sviluppo professionale 

efficiente con attenzione alla promozione del proprio ruolo e realizzati tramite l’utilizzo della 

carta docente; 

 Corsi promossi e attuati da enti esterni: Partecipazione a corsi esterni organizzati dal MIUR, 

dall’USR, Enti territoriali, percorsi universitari, enti accreditati che rispondano ai bisogni e alle 

esigenze formative e propongano condivisione e apertura al confronto con modalità di lavoro 

collegiale; 

 Corsi proposti dall’Ambito X e/o da reti di scuole: iniziative di formazione progettate e 

finanziate da più scuole, attivando reti di istituzioni scolastiche. 

Formazione per il triennio 2016-2019 

Per il presente triennio si prevedono le seguenti formazioni (le Unità formative della prima annualità 

sono allegate al PTOF): 
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Prima annualità 
AS. 2016-2017 

Seconda annualità 
AS 2017-2018 

Terza annualità 
AS 2018-2019 

Valutazione per competenze, 
rivolto a docenti di scuola 
primaria e secondaria. 

Area della didattica per 
competenze e innovazione 
metodologica 
 Metodologie didattiche 

innovative: Learning by 
doing, gamification, flipnet; 

 Didattica per ambienti di 
apprendimento 

Area dell’autonomia 
organizzativa e didattica 
 Lavorare in gruppo; 
 Gestione della classe; 
 Progettazione partecipata 

degli ambienti di 
apprendimento didattica 
modulare 

Formazione sulla dislessia 
promossa dall’AID con adesione 
al Progetto “Dislessia Amica”, 
rivolta ad almeno 50 docenti dei 
tre ordini. 

Area dell’integrazione, 
competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: 
 Educazione alimentare e 

corretti stili di vita; 

 Educazione alla legalità e 

intercultura; 

 Legalità e cittadinanza attiva. 

Area dell’integrazione, 
competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: 
 Educazione alla legalità e 

intercultura; 

 Legalità e cittadinanza attiva. 

Formazione rivolta al team per 
l’innovazione e a 10 docenti 
all’interno della formazione 
prevista per il PNSD. 

Area della coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile: 
 Educazione al rispetto e 

riconoscimento dei valori 
della diversità 

 Bullismo e cyber bullismo 
 Disagio scolastico e 

dispersione; 
 Misure compensative e 

dispensative 
 Controllo dello stress da 

insegnamento. 

Area dell’autonomia 
organizzativa e didattica 
 Lavorare in gruppo; 
 Gestione della classe; 
 Progettazione partecipata 

degli ambienti di 
apprendimento didattica 
modulare. 

Formazione su “Affy fiuta 
pericolo” rivolta ai docenti della 
scuola dell’infanzia a cura 
dell’ASP. 

Area delle competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 
 Uso delle piattaforme più 

diffuse; 
 Applicativi per la didattica; 
 Creatività digitale, makig e 

robotica educativa; 
 Cittadinanza digitale e uso 

consapevole di internet; 

Area valutazione e 
miglioramento 
 Valutazione didattica; 
 Valutazione professionale. 

Formazione sull’educazione 
alimentare rivolta a 26 docenti 
della primaria e a 18 docenti 
della secondaria di primo grado 
a cura dell’ASP. 

Area della competenza 
linguistica straniera: 
 Corso base di inglese; 
 Metodologia CLIL. 

 

Formazione sul registro 
elettronico, rivolto a tutti i 
docenti della primaria e della 
secondaria di primo grado. 

Area inclusione e disabilità: 
didattica inclusiva; 
 Nuove tecnologie per la 

disabilità; 
 Competenze 
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psicopedagogiche; 
 Bisogni educativi speciali. 

Formazione cl@ssi 2.0 rivolta a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Laboratori di accoglienza docenti neoassunti per conoscere i documenti fondamentali dell’istituto, le 
procedure, le modalità di comunicazione, la prima professionalizzazione. 

Formazione specifica sulla sicurezza e sulla salute nell’ambiente di lavoro rivolta prioritariamente al 
personale che ne risulti privo. 

Formazione rivolta agli insegnanti coinvolti in innovazioni curriculari e organizzative anche legate 
alle Avanguardie educative. 
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Piano Digitale 
Premessa 

Con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) sono state individuate diverse azioni per l’innovazione 

digitale delle scuole. Sulla base delle indicazioni date, le scuole individuano le azioni di formazione 

interna, le modalità per coinvolgere la comunità e la creazione di soluzioni innovative. In questo 

percorso le scuole sono agevolate dall’animatore digitale e dal team per l’innovazione didattica e 

organizzativa. 

In particolare, l'animatore digitale favorirà il processo di digitalizzazione della scuola e la diffusione 

delle politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale. In particolare: 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e/o altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

Azioni promosse 

Di seguito sono riportare le azioni già attuate dall’animatore digitale e dal team per l’innovazione 

didattica e organizzativa durante lo scorso anno e quelle previste per il prossimo biennio: 

Prima annualità 
AS 2016-2017 

Seconda annualità 
AS 2017-2018 

Terza annualità 
AS 2018-2019 

Avvio di scenari e processi 
didattici per l'integrazione del 
mobile, realizzazione di 
ambienti digitali e l'uso di 
dispositivi individuali a scuola. 

Sviluppo di scenari e processi 
didattici per l'integrazione del 
mobile, realizzazione di 
ambienti digitali e l'uso di 
dispositivi individuali a scuola. 

Potenziamento di scenari e 
processi didattici per 
l'integrazione del mobile, 
realizzazione di ambienti 
digitali e l'uso di dispositivi 
individuali a scuola 

Avvio del pensiero 
computazionale con adesione al 
progetto “PROGRAMMA IL 
FUTURO” del MIUR 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e utilizzo di 
SCRATCH 

Potenziamento del pensiero 
computazionale 

Utilizzo di registri elettronici 
nella scuola secondaria di primo 
grado. 

Utilizzo di registri elettronici 
nella scuola secondaria di primo 
grado e primaria. 

Utilizzo di registri elettronici 
nella scuola secondaria di primo 
grado, primaria e dell’infanzia. 

 

Di seguito sono riportare le azioni già attuate dall’animatore digitale e dal team per l’innovazione 

didattica e organizzativa durante lo scorso anno e quelle previste per il prossimo biennio per il 

miglioramento delle dotazioni hardware e software della scuola: 
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Prima annualità 
AS 2016-2017 

Seconda annualità 
AS 2017-2018 

Terza annualità 
AS 2018-2019 

Ricognizione del la dotazione 
tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione. 

Implementazione del la 
dotazione tecnologica di 
istituto. 

Implementazione della 
dotazione tecnologica di istituto 
 

Per almeno tre classi verranno 
selezionati, presentati ed 
utilizzati strumenti di 
condivisione (PADLET), siti 
dedicati, App (Screencastify 
Screen Video Recorder), Cloud 
(drive google) blog e classi 
virtuali (EDMODO). 

Per almeno due corsi verranno 
selezionati, presentati ed 
utilizzati strumenti di 
condivisione (PADLET), siti 
dedicati, App (Screencastify 
Screen Video Recorder), Cloud 
(drive google) blog e classi 
virtuali (EDMODO). 

Collaborazione e comunicazione 
in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. 

Realizzazione aula 2.0 Potenziamento aula 2.0 Realizzazione di almeno altre 
due aule 2.0 

 

Di seguito sono riportare le azioni già attuate dall’animatore digitale e dal team per l’innovazione 

didattica e organizzativa durante lo scorso anno e quelle previste per il prossimo biennio per 

coinvolgere la comunità scolastica: 

Prima annualità 
AS 2016-2017 

Seconda annualità 
AS 2017-2018 

Terza annualità 
AS 2018-2019 

Utilizzo di TELEGRAM al fine di 
favorire il processo di 
dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia. 

Formazione per gli studenti e le 
famiglie sul la cittadinanza 
digitale (almeno il 20% della 
popolazione scolastica 
dell’istituto). 

Formazione per gli studenti e le 
famiglie sul la cittadinanza 
digitale (almeno il 40% della 
popolazione scolastica 
dell’istituto). 

Inserimento nel sito internet 
della scuola delle attività e delle 
priorità del PNSD. 

Realizzazione di una comunità 
on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web 
del la scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione 
del dialogo scuola-famiglia. 

Potenziamento della comunità 
anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi 
digitali che potenzino il ruolo 
del sito web del la scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia. 

 

Per realizzare le azioni previste si è deciso di partecipare ai seguenti bandi: 

Bando Stato di attuazione 
9035 del 13/07/2015 -FESR -realizzazione/ampliamento rete LanWLan Completato 

12810 del 15/10/2015 -FESR –Realizzazione AMBIENTI DIGITALI Completato 
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Allegato 1 Piano di Miglioramento 

Premessa 

Il primo ciclo d’istruzione, ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 

dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 

le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.  

Il nostro Istituto pertanto nell’arco del triennio si prefigge la pianificazione di un Piano di 

Miglioramento degli obiettivi di processo prioritari al raggiungimento del successo scolastico in vista 

dei traguardi formativi espressi nel Rapporto di Autovalutazione e inerenti al Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Priorità 

Le priorità che la scuola ha deciso di attenzionare maggiormente nell’arco del triennio sono: 

 i risultati scolastici degli alunni in merito agli esiti raggiunti nello studio delle varie discipline 

e degli apprendimenti trasversali che consentono lo sviluppo e la crescita della persona e del 

futuro cittadino, nonché la formazione del libero pensiero e di uno spirito critico; 

 Le competenze chiave e di cittadinanza di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. 

Traguardi a lungo termine 

 Curricolo, progettazione e valutazione: La scuola struttura per tutte le discipline una 

progettazione in verticale per fasce di livello e elabora il curriculo d'istituto attraverso una 

programmazione didattica che sia rispondente alle attività svolte. Obiettivo della scuola è 

quello di accrescere i momenti di confronto, per dipartimenti tra i diversi ordini di scuola e 

progettare percorsi individualizzati per il successo formativo e percorsi di potenziamento 

linguistico e scientifico attraverso corsi tematici; 

 Ambiente di apprendimento: La scuola potenzia l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento- apprendimento e focalizza 

la sua attenzione sullo 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; 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: La scuola intrattiene rapporti di 

collaborazione con la cooperativa sociale "Prospettiva" e con i volontari delle suore canossiane 

al fine di far raggiungere il successo scolastico anche a coloro che sono culturalmente 

svantaggiati. I volontari laici delle suore canossiane affiancano il lavoro dei docenti a scuola 

nelle ore curriculari e tale tipologia di collaborazione ha una ricaduta positiva nei traguardi 

prefissati e da un segnale positivo alle famiglie che vedono la stretta collaborazione tra 

l'istituzione scolastica e il territorio. 
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Obiettivi funzionali 

I traguardi a lungo termine, inerenti le priorità indicate dalla nostra scuola, sono definiti attraverso il 

raggiungimento dei sottoelencati Obiettivi funzionali: 

Inclusione e differenziazione 

Gli alunni con bisogni educativi speciali vengono attenzionati con attività laboratoriali di recupero e 

con appositi progetti per loro predisposti. Sono svolte programmazioni individualizzate e utilizzati 

strumenti compensativi e dispensativi. Vengono svolte attività laboratoriali per gli alunni con 

disabilità che vedono la collaborazione e il tutoraggio di compagni della stessa classe. 

 Risultati attesi: Favorire il successo scolastico attraverso strumenti compensativi e 

dispensativi dei DSA e la socializzazione e il proficuo inserimento degli alunni H nel gruppo 

classe; 

 Indicatori di monitoraggio: Si attuano programmazioni individualizzate per gli alunni con 

DSA e si redigono i PEI per gli alunni H; 

 Modalità di rilevazione: Gli alunni vengono monitorati con regolarità e si stabiliscono 

obiettivi condivisi da tutti i docenti della classe. 

Continuità 

La scuola organizza la progettazione e realizzazione di percorsi interdisciplinari in verticale che 

permettono agli alunni prima del passaggio di ordine di ambientarsi e conoscere gli insegnanti, i 

compagni e i luoghi di apprendimento. A livello didattico la scuola pianifica il raggiungimento degli 

obiettivi didattici attraverso la somministrazione di prove strutturate che permettono di monitorare 

l'andamento didattico degli alunni. 

 Risultati attesi: Eliminare la dispersione di iscrizioni all'interno dell'istituto tra i vari ordini di 

scuola e favorire un proficuo inserimento scolastico degli alunni in conformità con gli obiettivi 

prefissati nel progetto di orientamento scolastico; 

 Indicatori di monitoraggio: Incontri periodici con i genitori degli alunni delle classi in uscita; 

Incontri con gli alunni e discussioni guidate;  

 Modalità di rilevazione: Somministrazione di questionari di gradimento delle attività svolte 

ai genitori presenti durante l'attività di open day organizzate durante l'anno e la settimana del 

piano nazionale digitale; Scheda di valutazione e certificazione delle competenze in uscita. 

Orientamento 

Si svolge un percorso di orientamento finalizzato alla conoscenza di sé, guidando gli alunni e 

stimolandoli ad un processo di autonomia e autovalutazione. Nella scuola secondaria oltre a far 

inserire l’alunno all’interno del gruppo classe e della scuola si realizza un progetto per farlo orientare 

anche fuori di essa e avviarlo pian piano, nel corso del triennio della scuola secondaria, all’inserimento 

nel mondo lavorativo e alla scelta del percorso scolastico da seguire a conclusione del terzo anno 

scolastico. 
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 Risultati attesi: Prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso 

formativo. Indirizzare gli alunni verso una scelta consona alle loro predisposizioni e 

aspettative per ridurre la percentuale di variazione di tipologia di indirizzo scelto; 

 Indicatori di monitoraggio: Discussioni guidate; Colloqui individuali e di gruppo; Analisi 

delle proprie attitudini e predisposizioni; 

 Modalità di rilevazione: Iscrizioni alle classi successive; Accompagnamento degli alunni che 

hanno conseguito la licenza media, durante i primi mesi scolastici nelle scuole secondarie 

superiori; Incontri con i referenti delle scuole secondarie superiori. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Obiettivo della scuola sarà quello di strutturare dei percorsi laboratoriali per il successo formativo e 

percorsi di potenziamento linguistico, scientifico, tecnologico e artistico-espressivo attraverso corsi 

tematici. 

 Risultati attesi: Raggiungimento del successo formativo attraverso il raggiungimento degli 

obiettivi didattici minimi da parte di tutti gli alunni e potenziamento delle competenze 

disciplinari e trasversali delle eccellenze; 

 Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio dell’andamento didattico attraverso prove 

d’ingresso disciplinari e trasversali, verifiche in itinere, schede di valutazione, prove invalsi; 

 Modalità di rilevazione: Rilevazione del passaggio del numero di alunni alle classi successive. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

La scuola utilizza le risorse umane attraverso la registrazione delle competenze aggiuntive del 

personale in modo da ampliare l'offerta formativa e assicurare agli alunni il raggiungimento di 

competenze diversificate. 

 Risultati attesi: Valorizzare le competenze del personale anche con progetti extracurriculari 

inerenti alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale che 

tengano conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

 Indicatori di monitoraggio: Modalità di comunicazione e relazione educativa; Chiarezza 

espositiva dei contenuti; Disponibilità al dialogo; Ascolto attivo. 

 Modalità di rilevazione: Questionario di gradimento dei progetti realizzati da somministrare 

agli alunni e ai genitori; Questionario docenti per accertare la valorizzazione delle risorse 

all’interno dell’istituzione scolastica. 

Linea strategica del piano:  

La scuola con il Piano di Miglioramento intende raggiungere lo sviluppo professionale e la gestione 

strategica delle risorse a disposizione attraverso la formazione in servizio del personale con ricadute 

dirette sugli insegnanti e indirette sugli alunni riguardo a: 

 la programmazione e la valutazione per competenze; 

 l’utilizzo delle tecnologie e della dimensione laboratoriale per innovare, supportare e facilitare 

i processi di insegnamento-apprendimento e migliorare gli esiti degli studenti. 
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Allegato 2 Unità formative del Piano di formazione anno 

scolastico 2016-2017 

Titolo del corso Valutazione per 
competenze 

Dislessia 
Amica 

PNSD Affy Fiuta 
pericolo 

Salute e 
benessere 

Diario 
alimentare 

Registro 
elettronico 

Cl@ssi 2.0 

Destinatari Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria 

50 docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

 Animatore 
digitale, 

 3 docenti del 
team per 
l’innovazione 

 10 docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria. 

Tutti i docenti 
di scuola 
dell’infanzia 

25 docenti 
di scuola 
primaria 

15 docenti 
di scuola 
secondaria 

Tutti i 
docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria. 

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondari
a 

Tipologia di 
formazione 

Presenza e 
gruppi di lavoro 

Online Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza 
e gruppi 
di lavoro 

Tipologia di 
sperimentazione 

Sperimantazion
e didattica 
documentata 

Sperimantazio
ne didattica 
documentata 

Sperimantazion
e didattica 
documentata 

Sperimantazio
ne didattica 
documentata 

Sperimantaz
ione 
didattica 
documentat
a 

Sperimantaz
ione 
didattica 
documentat
a 

Sperimantaz
ione 
didattica 
documentat
a 

Sperimant
azione 
didattica 
document
ata 

Ente che eroga la 
formazione 

IC “Italo 
Calvino” 

AID MIUR ASL ASL ASL IC “Di 
Guardo-
Quasimodo” 

Argo 

IC “Italo 
Calvino” 

Percorso 14 ore di 
incontri 
formativi e 6 
ore di lavoro a 
gruppi per 
sviluppo e 
simulazione del 
compito  

4 moduli 
formativi di 
10 ore 
ciascuno 

Percorso a 
scelta dei 
docenti tra 
quelli rientranti 
tra le 35 azioni 
del PNSD 

1 incontro 
formativo e 
attività di 
sperimentazio
ne in classe 
con 
produzione di 
materiali per 
l’incontro 
finale 
provinciale 

5 incontri 
formativi e 
attività di 
sperimentaz
ione in 
classe con 
produzione 
di materiali 
per 
l’incontro 
finale 
provinciale 

5 incontri 
formativi e 
attività di 
sperimentaz
ione in 
classe con 
produzione 
di materiali 
per 
l’incontro 
finale 
provinciale 

1 incontro 
formativo e 
utilizzo del 
registro 
scelto per 
tutti i 
docenti di 
scuola 
secondaria 
e per un 
gruppo di 
scuola 
primaria 

14 ore di 
incontri 
formativi 
e 6 ore di 
lavoro a 
gruppi per 
sviluppo e 
simulazio
ne del 
compito  

Valutazione Sviluppo di un 
compito 

1 verifica alla 
fine di ogni 
modulo 

Non prevista Non prevista Non 
prevista 

Non 
prevista 

Non 
prevista 

Sviluppo 
di un 
compito 

 

 



1 
 

Unità formative del Piano di formazione anno scolastico 2017-2018 

Le UF sviluppate dal nostro istituto saranno strutturate più dettagliatamente e inserite nella piattaforma SOFIA. 

Nel corso dell’anno i docenti potranno aderire ad altre iniziative di formazione che proverranno dalla scuola o dall’esterno. Le formazioni saranno monitorate e 

il presente prospetto potrà essere modificato/integrato. 

Area formativa Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Coesione sociale e prevenzione zione del disagio giovanile 

Titolo del corso Metodologie 
didattiche 
innovative: Learning 
by doing, 
gamification, flipnet 

Didattica per 
ambienti di 
apprendimento 

Educazione alla legalità e 
intercultura: 
Master in Organizzazione 
e gestione delle 
Istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali 

Legalità e cittadinanza 
attiva: 
“L’opera di De André, 
un’opportunità per 
innovar la didattica” 

Educazione 
alimentare e 
corretti stili di vita: 
Diario alimentare 

Didattica orientativa 
Progetto Experire 

Leggere, per piacere! 
Laboratori di sviluppo della 
lettura 

Destinatari Docenti curriculari e di sostegno dei tre 
ordini 

1 docente scuola 
secondaria di I grado 

5 docenti scuola 
secondari di I grado 

15 docenti di scuola 
secondaria 

DS 
12 docenti di primaria e 
secondaria di primo 
grado 

Docenti curriculari e di 
sostegno dei tre ordini 

Tipologia di 
formazione 

Blended Blended Blended Presenza Blended Presenza e gruppi di lavoro 

Tipologia di 
sperimentazione 

Sperimantazione didattica documentata Tirocinio; 
Sperimantazione 
didattica documentata 

Sperimantazione 
didattica documentata 

Sperimantazione 
didattica 
documentata 

Sperimantazione 
didattica documentata 

Sperimantazione didattica 
documentata 

Ente che eroga la 
formazione 

IC “Di Guardo-Quasimodo” 
(carta docente) 

Università di Catania IC “Italo Calvino” ASL IC “Italo Calvino” IC “Di Guardo-Quasimodo” 
(carta docente) 

Percorso 25 ore suddivise in attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 

 valutazione 

1500 ore così suddivise: 

 180 in presenza; 

 36 on-line; 

 80 esercitazioni e 
laboratori; 

 540+80 studio 
individuale 

 110 tirocinio/stage 

 100+50 project work e 
prova finale 

25 ore suddivise in 
attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 
valutazione di materiali 
per l’incontro finale 
provinciale 

5 incontri formativi 
e attività di 
sperimentazione in 
classe con 
produzione di 
materiali per 
l’incontro finale 
provinciale 

25 ore suddivise in 
attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 
valutazione 

25 ore suddivise in attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 
valutazione 

Valutazione Verifica a fine modulo 
Sviluppo di un compito 

Project work 
Prova finale 

Verifica a fine modulo 
Sviluppo di un compito 

Non prevista Verifica a fine modulo 
Sviluppo di un compito 

Verifica a fine modulo 
Sviluppo di un compito 
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Area formativa Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Competenze linguistica straniera Inclusione e disabilità 

Titolo del corso Uso delle piattaforme più 
diffuse; 
Applicativi per la 
didattica 

Creatività digitale, makig e 
robotica educativa; 
Cittadinanza digitale e uso 
consapevole di internet 

Certificazione lingua 
inglese 

Corso CLIL Didattica inclusiva e BES Motivatamente 

Destinatari Docenti curriculari e di sostegno dei tre ordini Docenti Curriculari e di sostegno dei tre ordini Docenti Curriculari e di sostegno 
dei tre ordini 

2 docenti di sostegno infanzia e 
secondaria di I grado 

Tipologia di 
formazione 

Blended Blended Blended Presenza 

Tipologia di 
sperimentazione 

Sperimantazione didattica documentata Sperimantazione didattica documentata 
 

Sperimantazione didattica 
documentata 

Sperimantazione didattica 
documentata 

Ente che eroga la 
formazione 

IC “Di Guardo-Quasimodo” 
(carta docente) 

Ambito X Catania IC “Di Guardo-Quasimodo” 
(carta docente) 

CTRH presso IC “Purrello” di 
San Gregorio 

Percorso 25 ore suddivise in attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 
valutazione 

25 ore suddivise in attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 

 valutazione 
 

25 ore suddivise in attività: 

 in presenza; 

 online; 

 ricerca e produzione; 

 valutazione 
compito  

26 ore 

Valutazione Verifica a fine modulo 
Sviluppo di un compito 

Verifica a fine modulo Verifica a fine modulo e 
Sviluppo di un compito 

Verifica a fine modulo 
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Allegato 3 Curricolo verticale dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria 

Premessa 

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “Padre S. Di Guardo- S. Quasimodo”, si realizza in un 

percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una 

didattica che stimoli i diversi tipi di competenze e che attenzioni non solo la dimensione disciplinare 

ma anche quella interattiva e affettiva; un percorso in cui l’alunno possa apprendere attraverso il 

saper fare e l’interazione con i compagni. 

Gli insegnamenti si basano su un apprendimento che tiene conto delle diverse metodologie didattiche 

impiegate nei diversi ordini di scuola e che ha la caratteristica di essere ricorsivo. Si tratta di 

sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 

carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati ed ampliarli. 

Nel curriculo è stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare 

quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso, che permetta di 

realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 

relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione. 

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 

verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 

lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei 

tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale 

possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni 

ordine di scuola. 

Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni ambito 

disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere più fluido il passaggio 

degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, passaggio che spesso presenta notevoli criticità 

e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di 

condivisione, di progressività e di continuità. 

Competenze in uscita 

Competenze in uscita SCUOLA INFANZIA – Prerequisiti 
1 Comprendere informazioni, 

istruzioni e messaggi orali e 
scritti 
 

 Eseguire semplici consegne; 
 Descrivere immagini; 
 Ricostruire storie in sequenza; 
 Riconoscere globalmente parole associandole ad immagini. 

2 Comunicare esperienze, 
sentimenti, contenuti e 
opinioni in forma orale e 

 Esprimere bisogni, emozioni, domande, ragionamenti e 
pensieri con frasi semplici e comprensibili; 

 Disegnare esperienze e vissuti utilizzando diverse tecniche 
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scritta grafico-pittoriche (digito-pittura, spugnatura, collage, 
pittura a tempera, frottage…); 

  Utilizzare linguaggi corporei (sonoro, mimico-gestuale, 
drammatico-teatrale) per comunicare bisogni ed emozioni; 

 Raccontare, inventare, spiegare narrazioni e storie; 
 Descrivere azioni spiegandone modalità e motivazioni. 

3 Interagire su esperienze di 
vario tipo nei diversi contesti 
comunicativi. 

 Porre domande e dare risposte coerenti con il contenuto 
comunicato 

 Intervenire nelle conversazioni e rispettare le regole 
(attendere il proprio turno, non interrompere chi parla…)  

 Comprendere chi è fonte di autorità nei diversi contesti, 
seguire regole di comportamento e assumere 
responsabilità  

 Dialogare, discutere e progettare, confrontando ipotesi e 
procedure 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo  
 Ascoltare gli altri, confrontarsi, riconoscere il punto di 

vista altrui e tenerne conto 
 Fornire spiegazioni del proprio comportamento e del 

proprio punto di vista 15 
 

SCUOLA PRIMARIA - Classe V 

Competenze in uscita Conoscenze Abilità 

1 Comprendere 
informazioni, istruzioni 
e messaggi orali e scritti 

 Strategie di autocontrollo 
dell’apprendimento  

  Strategie essenziali 
dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo 

 Tecniche di lettura • Tecniche 
di supporto alla 
comprensione:sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 

 Esercitare processi di 
autocontrollo 
dell’apprendimento: 
riconoscere di non aver capito 
e chiedere spiegazioni.  

 Leggere un testo rispettando la 
punteggiatura 

 Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza per scopi pratici 
e/o conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione 

2 Comunicare esperienze 

sentimenti contenuti e 

opinioni in forma orale e 

scritta 

 Modi e tempi dei verbi 
regolari/irregolari; forma 
attiva, passiva e riflessiva  

 Connettivi spaziali, temporali 
e logici  

 Predicato verbale e predicato 
nominale 

 Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 
principali e secondarie in 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi e 
regolativi. 

 Struttura del testo poetico. 

 Riconoscere e denominare le 
parti principali del discorso e 
gli elementi fondamentali della 
frase 

 Individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo  

 Riconoscere in un testo i 
principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici) 

 Analizzare frasi (soggetto, 
predicato e principali 
complementi) 

 Riferire su esperienze 
personali organizzando il 
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racconto in modo essenziale e 
chiaro rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico e 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto 

 Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri.  

 Riconoscere metafore, 
similitudini, verso, rima strofa 

3 Interagire su esperienze 

di vario tipo nei diversi 

contesti comunicativi. 

 Regole degli scambi 
comunicativi nei diversi 
contesti 

 Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande semplici, 
chiare, pertinenti e chiedendo 
chiarimenti  

 Intervenire in una discussione 
dando prova di aver colto le 
posizioni espresse dagli altri 
ed esprimere la propria 
opinione su un argomento 

Raccordo scuola primaria – secondaria di primo grado 

Raccordo Scuola Primaria – Scuola Secondaria Primo grado 
Competenze al termine 
della Scuola Primaria 

Conoscenze irrinunciabili in 
ingresso alla Scuola secondaria 
di 1°grado 

Abilità irrinunciabili in ingresso 
alla Scuola secondaria di 1°grado 

Comprendere 
informazioni, istruzioni, 
messaggi orali e scritti 

 Elementi della frase semplice 
ed espansioni dirette e 
indirette. 

 Tecniche di supporto alla 
comprensione dei testi di 
vario tipo 

 Comprendere testi narrativi, 
descrittivi, espositivi, regolativi. 

 Comprendere lo scopo di un 
testo orale e/o scritto. 

 Individuare le informazioni 
principali in un testo orale e/o 
scritto. 

Comunicare esperienze, 
sentimenti, contenuti e 
opinioni in forma orale e 
scritta 

Caratteristiche strutturali di testi 
narrativi, descrittivi, espositivi e 
regolativi 

 Comunicare attraverso 
messaggi semplici e chiari con 
un registro linguistico adeguato 
alla situazione.  

 Esprimere opinioni su fatti 
quotidiani e/o argomenti di 
studio. 

Interagire su esperienze di 
vario tipo nei diversi 
contesti comunicativi 

Regole della comunicazione: 
tempi e turni di parola 

 Presentare esperienze di vario 
tipo esprimendo opinioni e 
commenti e accettando il 
confronto di idee. 

Sinossi dell’italiano per i tre ordini di scuola 

ITALIANO - Sinossi delle competenze per ciascun grado scolastico 
 Scuola primaria Scuola secondaria di primo 

grado 
Scuola secondaria di 
secondo grado 

1 Comprendere informazioni, 
istruzioni e messaggi orali e 

Comprendere informazioni, 
istruzioni, messaggi orali e scritti 

Interpretare testi orali e 
scritti di vario tipo 
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scritti 
2 Comunicare esperienze, 

sentimenti, contenuti e 
opinioni in forma orale e 
scritta 

Comunicare esperienze, 
sentimenti, contenuti e opinioni in 
forma orale e scritta 

Argomentare su conoscenze 
ed esperienze in situazioni 
comunicative diverse. 

3 Interagire su esperienze di 
vario tipo nei diversi contesti 
comunicativi. 

Interagire su esperienze di vario 
tipo nei diversi contesti 
comunicativi 

Interagire con opinioni e 
valutazioni critiche nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola dell’Infanzia  Il se e l’altro 

Obiettivi di apprendimento5 anni  Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Partecipare attivamente al gioco simbolico, con 
interesse alle attività collettive e alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente su questioni che 
riguardano lui stesso. 

2. Esprimersi con frasi brevi e semplici , ma 
strutturate correttamente. Esprime sentimenti, 
stati d’animo, bisogni in modo pertinente e 
corretto. 

3. Porre domande sulla propria storia, ma ne 
racconta anche episodi che gli sono noti; conosce 
alcune tradizioni della propria comunità. 

4. Collaborare al lavoro di gruppo. Prestare  aiuto ai 
compagni più piccoli o in difficoltà su 
sollecitazione dell’adulto; interagire e con i 
compagni nel gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni. 

5. Rispettare le cose proprie e altrui e le regole nel 
gioco e nel lavoro, assumendosi la responsabilità 
delle conseguenze di comportamenti non corretti 
contestati dall’adulto. 

6. Riconoscere l’autorità dell’adulto, essere sensibile 
alle sue osservazioni e impegnarsi ad aderirvi. 

7. Accettare i compagni portatori di differenze di 
provenienza, cultura, condizione personale e 
stabilire relazioni con loro come con gli altri 
compagni. 

8. Distinguere le situazioni e i comportamenti 
potenzialmente pericolosi e impegnarsi ad evitarli. 

1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

2. • Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

3. • Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

4. • Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.  

5. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme.  

6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise.  

7.  Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola dell’Infanzia  Il corpo e il 

movimento 

Obiettivi di apprendimento5 anni  Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Osservare in autonomia le pratiche routinarie di igiene 
e pulizia personale. 

2. Svestirsi e rivestirsi da solo. 
3. Riconoscere e saper esprimere i bisogni fisiologici; i 

ritmi del corpo, connessi anche alle routine della 
giornata; distinguere le differenze sessuali su di sé, sui 

1. Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
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compagni, su rappresentazioni grafiche. Mangiare 
correttamente e compostamente; distinguere gli 
alimenti più indicati per la salvaguardia della salute e 
accettare di mangiarli. 

4. Interagire con gli altri compagni proficuamente, 
ideando anche giochi nuovi e prendendo accordi sulle 
regole da seguire.  

5. Padroneggia schemi motori statici e dinamici di base: 
sedere,camminare, saltellare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare in equilibrio. 

6. Controlla la coordinazione oculo-manuale in attività 
motorie che richiedono l’uso di attrezzi e in compiti di 
manualità fine che implicano movimenti non di elevata 
precisione (tagliare, piegare, puntinare, colorare…) 

7. Muoversi seguendo accuratamente ritmi 
8. Rispettare le regole in condizioni di tranquillità e 

accettare le osservazioni e l’arbitrato dell’adulto. 
9. Individuare situazioni pericolose presenti 

nell’ambiente di vita, indicarle all’adulto e ai compagni 
e evitarle. 

10. Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e 
produrne semplici rappresentazioni da fermo e in 
movimento. 

2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

3. Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 

4. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

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

 

Obiettivi di apprendimento della scuola dell’Infanzia  Immagini, suoni e 

colori 

Obiettivi di apprendimento5 anni  Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Esprimere e comunicare emozioni e vissuti attraverso 
il linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 

2. Raccontare avvenimenti e storie attraverso semplici 
drammatizzazioni e giochi simbolici. 

3. Esprimersi attraverso il disegno o le attività plastico-
manipolative con intenzionalità e buona accuratezza.  

4. Rispettare i contorni definiti nella colorazione che 
applica con discreto realismo. 

5. Usare diverse tecniche coloristiche. 
6. Seguire spettacoli teatrali, filmati, documentari con 

interesse, partecipando alle vicende e sapendole 
riferire. 

7. Manifestare apprezzamento per spettacoli di vario 
tipo, opere d’arte e musicali, ed esprime semplici 
giudizi , 
seguendo il proprio gusto personale. 

8. Produrre sequenze sonore e ritmi con la voce, con il 
corpo, con materiali non strutturati, con strumenti 
semplici. 

9. Cantare semplici canzoncine anche in coro e partecipa 
con interesse alle attività di drammatizzazione 

1. Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere d’arte. 

4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

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

6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola dell’Infanzia  I discorsi e le parole  

Obiettivi di apprendimento5 anni  Traguardi per lo sviluppo della competenza 
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1. Esprimersi attraverso la lingua con frasi brevi e 
semplici , ma strutturate correttamente. 

2. Raccontare esperienze e vissuti in modo comprensibile, 
collocando correttamente nel tempo i fatti più vicini, 
avvalendosi anche delle domande orientative 
dell’insegnante. 

3. Esprimere sentimenti, stati d’animo, bisogni. 
4. Eseguire consegne semplici impartite dall’adulto o dai 

compagni. 
5. Saper illustrare un breve racconto in sequenze e 

drammatizzarlo insieme ai compagni e, a partire dalle 
sequenze, ricostruire per sommi 
capi il racconto.  

6. Recitare poesie, canzoni, filastrocche. 
7. Inventare parole; ipotizzare il significato di parole non 

note. 
8. Ascoltare narrazioni o letture dell’insegnante sapendo 

riferire l’argomento principale e le informazioni 
esplicite più rilevanti e raccontando per sommi capi la 
vicenda, pur con incongruenze nella costruzione della 
frase, logiche e temporali;  

9. Fare ipotesi sull’andamento della narrazione. 
10. Avvicinarsi alla lingua scritta: distinguere i simboli delle 

lettere dai numeri; copiare il proprio nome. 

1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

2. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

3. Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 

5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola dell’Infanzia  La conoscenza del 

mondo 

Obiettivi di apprendimento5 anni  Traguardi per lo sviluppo della competenza 

1. Raggruppare oggetti per caratteristiche e funzioni, anche 
combinate (i bottoni grandi e gialli..).  

2. Ordinare in autonomia oggetti; esegue spontaneamente 
ritmi sonori e riproduce grafiche, sapendone spiegare la 
struttura.  

3. Operare corrispondenze biunivoche con oggetti o con 
rappresentazioni grafiche; ordina sequenze. 

4. Collocare correttamente nel tempo della giornata le 
azioni abituali e le riferisce in modo coerente.  

5. Collocare correttamente nel passato, presente, futuro, 
azioni abituali.  

6. Evocare fatti ed esperienze del proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente coerenza. 

7. Individuare e motiva trasformazioni note nelle persone, 
nelle cose, nella natura. 

8. Rappresentare graficamente differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli elementi caratterizzanti 
(una persona anziana, un bambino, un cucciolo, un 
oggetto vecchio e rovinato, ecc.) 

9. Realizzare semplici oggetti con le costruzioni, la 
plastilina, utilizza giochi meccanici ipotizzandone il 
funzionamento. 

10. Nominare le cifre e ne riconoscere i simboli; numera 
correttamente entro il 10.  

11. Utilizzare correttamente i quantificatori uno, molti, pochi, 
nessuno. 

12. Orientarsi correttamente negli spazi di vita (casa, scuola, 

1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

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

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

4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

5. Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

6. Padroneggia sia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia quelle 
necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 

7. Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra 
ecc..; segue correttamente un percorso 
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pertinenze); eseguire percorsi noti; collocare 
correttamente oggetti negli spazi pertinenti 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Geografia 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Orientamento 1. Orientarsi nello spazio reale e rappresentato con i punti cardinali. 
2. Osservare un paesaggio reale e/o rappresentato per coglierne gli elementi 

costitutivi. 
Linguaggio della geo-graficità

  

1. Analizzare e ricavare informazioni da carte tematiche e grafici, relativi a 
indicatori socio-demografici ed economici.  
2. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative. 
3. Localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

Paesaggio 

 

1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.  

Regione e sistema territoriale 

 

1. Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-cul-
turale, amministrativa).  
2. Conoscere i problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale del proprio contesto di vita.  

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primar ia: Storia 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Uso delle fonti 1. Individuare tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, su quello degli adulti e della propria comunità.  

Organizzazione delle informazioni

  

1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

2. Definire durate temporali. 
3. Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti per misurare il tempo. 
4. Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e di ciclicità. 

Strumenti concettuali 1. Individuare analogie e differenze tra passato e presente. 

Produzione scritta e orale 1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e 
didascalie. 

2. Narrare in modo semplice le conoscenze acquisite. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Tecnologia 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

 

Vedere e osservare  

 

1. Riconoscere nell’ambiente circostante elementi e fenomeni artificiali.  
2. Individuare le proprietà di alcuni materiali e realizzare semplici 

esperimenti. 
3. Raccogliere informazioni, analizzarle e schematizzarle in semplici 

rappresentazioni grafiche. 
Prevedere e immaginare 1. Utilizzare le più comuni tecnologie utili all'attività di studio per ricavare 

informazioni e dati per progettare un’attività. 
Intervenire e trasformare 1. Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
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per descrivere e documentare la sequenza delle operazioni. 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Scienze motorie  

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

2. Organizzare i movimenti in spazi diversi riconoscendo e valutando 
traiettorie e distanze. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

1. Coordinare ed utilizzare il corpo per eseguire schemi motori per 
drammatizzare/comunicare in maniera creativa stati d’animo. 

2. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

1. Partecipare attivamente a giochi di squadra accettandone le regole e 
le dinamiche competitive. 

2. Condividere finalità comuni nel gruppo dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro. 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

1. Assumere consapevolmente comportamenti corretti per la sicurezza 
di sé e degli altri. 

2. Possedere conoscenze relative all’educazione alla salute, alla 
prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Musica 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola primaria 

Produzione 1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo.  
2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Fruizione 1. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
utilizzando sistemi  convenzionali e non. 

2. Conoscere la funzione della musica nella realtà multimediale.  

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Inglese 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale. 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando semplici frasi.  
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 1. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

1. Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 
significato. 

2. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti 
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di significato. 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Matematica 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola primaria 

Numeri 1. Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali.  
2. Eseguire le quattro operazioni, utilizzando il calcolo mentale, il calcolo  scritto, 

la  calcolatrice.  
3.  Individuare multipli e divisori di un numero.  
4. Eseguire la divisione con il resto fra numeri naturali. 
5. Operare con  numeri decimali, frazioni e percentuali. 
6. Acquisire il concetto di potenza di numero. 
7.  Operare con le potenze. 
8. Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti (lettura del 

termometro, di punteggi,…). 
Spazio e figure 1. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

2. Riprodurre una figura usando strumenti opportuni: carta quadrettata, riga e 
compasso, squadra, software di geometria.  

3. Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure geometriche. 
4. Saper riconoscere figure  simmetriche e simili. 
5. Utilizzare e distinguere  fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

verticalità e orizzontalità. 
6. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
7. Calcolare il perimetro dei poligoni e la circonferenza del cerchio. 
8. Calcolare l’area di figure geometriche piane. 

Relazioni, dati e previsioni 1. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, peso. 

2. Leggere, comprendere informazioni e risolvere problemi in contesti diversi 
3. Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
4. Compiere osservazioni relative alla probabilità. 
5. Rappresentare relazioni e dati ed  effettuare rilevamenti di tipo statistico. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Scienze 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Oggetti, materiali e trasformazioni  1. Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: peso, peso specifico, forza, movimento. 

2. Cominciare a riconoscere in modo elementare il concetto di energia. 
3. Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
4. Osservare, utilizzare e costruire semplici strumenti di misura. 
5. Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato della materia 
6. Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua. 

Osservare e sperimentare sul campo 1. Interpretare i fenomeni osservati. 
2. Osservare una porzione di ambiente vicino individuandone gli 

elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo 
3. Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti 

rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo 
L'uomo i viventi e l'ambiente  

 

1. Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo  umano  e dei 
suoi apparati. 

2. Osservare modelli sul funzionamento dei diversi apparati e della 
struttura cellulare. 

3. Avere cura della propria salute anche dal    punto di vista alimentare 
e motorio.  

4. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
5. Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 
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Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Italiano 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Ascolto e parlato 

 

1. Interagire in modo collaborativo e pertinente in una conversazione. 
2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un testo orale (diretto o 

trasmesso). 
3. Comprendere ed eseguire consegne e istruzioni. 
4. Raccontare esperienze personali e scolastiche o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro. 
Lettura 

 

1.  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
2. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie utili  alla 

comprensione. 
3. Ricercare informazioni in testi di diversa natura per scopi pratici o 

conoscitivi. 
4. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 
Scrittura 1. Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri. 

2. Rielaborare testi. 
3. Scrivere semplici testi di vario tipo. 
4. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

1. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 
2. Arricchire il patrimonio lessicale. 
3. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di 

studio. 
4. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

1. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole e il loro 
significato. 

2. Riconoscere la struttura della frase dal punto di vista grammaticale e logico. 
3. Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni ortografiche. 

 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola Primaria: Arte e immagine   

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta di scuola 

primaria 

Esprimersi e comunicare 1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

2. Rappresentare la realtà percepita utilizzando strumenti e tecniche 
diverse. 

Osservare e leggere le immagini 1. Osservare un’immagine cogliendone gli elementi formali. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. 

2. Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali 
monumenti storico-artistici. 
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Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Italiano 

OBIETTIVI  DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI: ITALIANO 

OBIETTIVI  PER  FASCE DI LIVELLO 

ITALIANO  SCUOLA SECONDARIA  

Ascolto 

 Ascoltare i testi riconoscendone la 
fonte e alcuni elementi (scopo, 
argomento, informazioni principali, 
punto di vista dell’emittente). 

 Utilizzare le proprie conoscenze per 
adottare strategie funzionali a 
comprendere il testo. 

 Ascoltare i testi applicando alcune 
tecniche di supporto alla comprensione 
sia durante che dopo l’ascolto. 

 Riconoscere all’ascolto elementi ritmici 
e sonori del testo poetico. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C –D 

 Ascoltare i testi riconoscendo l’argomento e le 
informazioni principali 
 Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere il 

testo 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B  

 Ascoltare i testi riconoscendone la fonte, lo scopo, 
l’argomento e le informazioni principali. 

 Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere il testo  
 Ascoltare i testi utilizzando tecniche idonee alla 

comprensione sia durante che dopo l’ascolto. 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

 Riconoscere all’ascolto elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 

Parlato: 

A. Intervenire in una conversazione o in 
una discussione con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un contributo 
personale. 

B. Narrare selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole secondo un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e usando un 
registro adatto. 

C. Descrivere oggetti, luoghi, persone, 
selezionando le informazioni in base allo 
scopo e usando un registro adatto. 

D. Riferire oralmente un argomento di 
studio esponendolo in modo chiaro, con 
il registro adatto e selezionando le 
informazioni. 

E. Argomentare la propria tesi con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 
e fornendo un contributo personale. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Narrare selezionando informazioni significative in base 
allo scopo, ordinandole secondo un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro adatto. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone, selezionando le 
informazioni in base allo scopo e usando un registro 
adatto. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

 Riferire oralmente un argomento di studio esponendolo in 
modo chiaro, con il registro adatto e selezionando le 
informazioni. 

 Argomentare la propria tesi con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

Lettura: 

A. Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando le parole 
legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo 
e permettere a chi ascolta di capire; 

B. Leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla comprensione; 

C. Utilizzare testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della vita 
quotidiana; 

D. Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi di varia tipologia e dalle 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D  

Obiettivi del consolidamento  

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana; 
 Livello competenza B 

 Leggere in modalità silenziosa adottando strategie per la 
comprensione 
 Leggere ad alta voce usando correttamente le pause e 

intonazioni per permettere a chi ascolta di capire 
 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 
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varie parti di un manuale di studio; 
E. Confrontare su uno stesso argomento 

informazioni ricavabili da più fonti, 
riformulando in modo sintetico le 
informazioni ricavate; 

F. Comprendere testi descrittivi, 
argomentativi e letterari individuandone 
parti, temi, intenzioni comunicative. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di varia 
tipologia e dalle varie parti di un manuale di studio; 
 Confrontare su uno stesso argomento informazioni 

ricavabili da più fonti, riformulando in modo sintetico le 
informazioni ricavate; 
 Comprendere testi descrittivi, argomentativi e letterari 

individuandone parti, temi, intenzioni 

Scrittura: 

A. Scrivere testi di diverse tipologie e di 
diverse forme; 

B. Utilizzare nei propri testi parti di testi 
prodotti da altri; Scrivere sintesi; 

C. Utilizzare la videoscrittura; 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa 

in prosa e in versi 

D. Conoscere ed applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura, 

revisione del testo; 

 

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Scrivere testi di diverse tipologie e di diverse forme; 
Obiettivi del consolidamento 

 Livello competenza B 

 Utilizzare la videoscrittura  
 Utilizzare parti di altri testi nella produzione personale; 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

 Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura, revisione del testo; 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in 
versi 

Acquisizione e espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

A. Ampliare sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, letture ed 
attività specifiche il proprio patrimonio 
lessicale; 

B. Comprendere e usare parole in senso 
figurato, termini specialistici di base 
afferenti alle differenti discipline; 

C. Realizzare scelte lessicali adeguate; 
D. Utilizzare la propria conoscenza per 

comprendere parole non note all’interno di 
un testo; 
E. Usare dizionari di vario tipo, rintracciare 

all’interno di una voce di dizionario 
informazioni utili a risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, letture ed attività specifiche il proprio 
patrimonio lessicale; 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Usare dizionari di vario tipo, rintracciare all’interno di una 
voce di dizionario informazioni utili a risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A  

 Realizzare scelte lessicali adeguate; 
 Utilizzare la propria conoscenza per comprendere parole 

non note all’interno di un testo; 
 Comprendere e usare parole in senso figurato, termini 

specialistici di base afferenti alle differenti discipline; 
Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua: 

A. Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità di lingua; 

B. Stabilire relazioni tra situazioni 
comunicative, interlocutori e registri 
linguistici; 

C. Riconoscere caratteristiche testuali e 
strutture dei principali tipi testuali; 

D. Riconoscere le principali relazioni tra 
significati delle parole e conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali; 

E. Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole; 

F. Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa; 

G. Riconoscere in un testo le parti del 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità di lingua; 
 Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori 

e registri linguistici; 
 Riconoscere i vari elementi di una proposizione semplice 
 

Obiettivi del consolidamento 

 Livello competenza B 

 Riconoscere caratteristiche testuali e strutture dei 
principali tipi testuali; 

 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle parole 
e conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici 
e famiglie lessicali; 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole; 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso, i connettivi, i 
segni interpuntivi, le funzioni specifiche; 
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discorso, i connettivi, i segni 
interpuntivi, le funzioni specifiche; 

H. Riflettere sui propri errori per imparare 
ad auto correggersi.  
 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole; 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa; 

 Riflettere sui propri errori per imparare ad auto 
correggersi. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Storia 

OBIETTIVI  STORIA DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI  STORIA PER  FASCE DI LIVELLO 

Uso delle fonti 

A. Conoscere ed usare fonti e tecniche 
di lavoro di diverso 
tipo(iconografiche,narrative, 
digitali) per produrre conoscenze 
su temi definiti 

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Selezionare semplici informazioni del testo 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Selezionare le informazioni del testo e utilizzare le fonti 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Selezionare le informazioni del testo e utilizzare le fonti 
attraverso differenti tipologie 

2. Conoscere ed usare il linguaggio specifico 
Organizzazione delle informazioni 

A. Selezionare e organizzare le 
informazioni 

B. Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale 

C. Formulare problemi sulla base delle 
informazioni elaborate 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Espone semplici conoscenze acquisite 
2. Individua alcune analogie e differenze 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Esporre rielaborando le conoscenze acquisite in relazione con 
la storia italiana, europea, mondiale 

2. Individuare analogie e differenze 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Esporre rielaborando le conoscenze acquisite in relazione con 
la storia italiana, europea, mondiale 

2. Formulare problemi 
Strumenti concettuali 

A. Conoscere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali 

B. Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati 

C. Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Espone semplici conoscenze acquisite 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Espone semplici conoscenze acquisite 
2. Applica le conoscenze  alle tematiche di convivenza civile 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Conosce gli aspetti dei processi storici e il patrimonio culturale 
correlato 

2. Usa le conoscenze apprese per le tematiche di convivenza civile 
ed intercultura 

Produzione scritta e orale Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 
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A. Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
diverse, cartacee e digitali 

B. Argomentare su concetti appresi 
utilizzando il linguaggio specifico  

 

 

 

Livello competenza C -D 

1. Conosce ed usa il linguaggio specifico 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Produce testi selezionando fonti diverse 
2. Argomenta sui concetti appresi 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Produce testi selezionando fonti diverse 
2. Argomenta utilizzando il linguaggio specifico 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Geografia 
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OBIETTIVI  GEOGRAFIA DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI  GEOGRAFIA PER  FASCE DI LIVELLO 

Orientare 

A. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali e a 
punti di riferimento fissi 

B. Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali  di visualizzazione dall’alto. 

Orientare (Orientarsi nello spazio e sulle carte) 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Orientarsi sulle carte e conoscere i punti cardinali 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti 
cardinali 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti 
cardinali 

2. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in 
base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi 

3. Orientarsi nelle realtà territoriali anche con l’utilizzo dei 
programmi multimediali  

Linguaggio della geo-graficità 

A. Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia; 

B. Utilizzare strumenti tradizionali e 
innovativi per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

Linguaggio della geo-graficità (Utilizzare fonti e dati per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali) 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

 Livello competenza C -D 

1. Leggere e interpretare le carte geografiche 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Leggere e interpretare le carte geografiche 
Utilizzare strumenti tradizionali  per comprendere i fenomeni 

territoriali 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia  

2. Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

Paesaggio 

A. Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo; 

B. Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 

Paesaggio (Riconoscere nei paesaggi elementi significativi e le 

emergenze per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e 

culturale) 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Confrontare e interpretare alcuni caratteri  dei paesaggi 
italiani ed europei 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Confrontare e interpretare alcuni caratteri  dei paesaggi 
italiani ed europei in relazione alla loro evoluzione 

2. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
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Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti; 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
fra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e 
mondiale; 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli 
altri continenti anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

Regione e sistema territoriale (Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e 

valutare gli effetti dell’uomo sui sistemi territoriali) 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Consolidare il concetto di regione geografica 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Consolidare il concetto di regione geografica italiana ed 
europea  

2. Confrontare le relazioni tra fatti demografici, 
sociali,economici 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Consolidare il concetto di regione geografica italiana, europea 
e continentale 

2. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
3. Confrontare  ed analizzare le relazioni tra fatti demografici, 

sociali, economici 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: 

Matematica 

OBIETTIVI  MATEMATICA DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI  MATEMATICA PER  FASCE DI LIVELLO 

Numeri 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere 
più opportuno.  

– Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta.  

– Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia 
nella forma decimale, sia mediante 
frazione. 

– Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

– Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

– Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri.  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

2. Conoscere e comprendere  termini relativi al sistema di 
numerazione decimale, alle operazioni in N . 

3. Obiettivi del consolidamento 
4. Livello competenza B 

Muoversi nel calcolo anche con i numeri razionali, usando le 

diverse rappresentazioni. Risolvere problemi con formule 

dirette. 

 Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

Muoversi con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, padroneggiando le diverse rappresentazioni. 

Risolvere problemi con formule dirette e inverse. 
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– In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini. 

– Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, e 
le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.  

– Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato.  

– Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

– Descrivere la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un 
problema.  

– Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato 
delle parentesi.  

Spazio e figure 

– Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria).  

– Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano.  

– Conoscere definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, diagonali, 
…) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 

– Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti  

– Conoscere il Teorema di Pitagora e le 
sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete. 

– Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, 
ad esempio triangoli, o utilizzando le 
più comuni formule.  

– Conoscere il numero π, e alcuni modi 
per approssimarlo.  

– Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa. 

– Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano.  

– Calcolare l’area e il volume delle figure 
solide più comuni. 

– Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C –D 

Conoscere le principali figure geometriche e riprodurle con 

opportuni strumenti 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e coglierne le relazioni tra gli elementi 

2.Risolvere problemi in contesti diversi, valutando le 

informazioni.  

 

Obiettivi del potenziamento 

 Livello competenza  A 

1.Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e coglierne le relazioni tra gli elementi.  

2.Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni. 

3.Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

4.Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 

Relazioni e funzioni Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 
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– Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  

– Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del 
tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e 
collegarle  al concetto di 
proporzionalità. 

– Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado.  

Livello competenza C -D 

Utilizzare il piano cartesiano 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) 

 Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale. 

Dati e previsioni 

– Rappresentare insiemi di dati e 
confrontarli. Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed 
alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 

– In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità. 

– Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti.  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C –D 

Riconoscere eventi di probabilità semplice. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti.  

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi) 

orientarsi con valutazioni di probabilità. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Scienze 
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OBIETTIVI  SCIENZE DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI  SCIENZE PER  FASCE DI LIVELLO 

Fisica e chimica 

-Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie 

situazioni di esperienza 

-Conoscere concetti di trasformazione chimica 

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C –D 

Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei fenomeni  

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

Immaginare e verificare le cause dello svolgersi dei fenomeni 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 

fatti e fenomeni 

Astronomia e Scienze della Terra 

-  Conoscere e interpretare fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione notturno e 
diurno,utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer 
- Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di rocce 
ed i processi geologici da cui hanno avuto 
origine.  
-Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

 Livello competenza C -D 

 Esplorare lo svolgersi dei fenomeni  

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

  Esplorare lo svolgersi dei fenomeni, immaginarne le cause e   

ricercare soluzioni ai problemi 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

Esplorare lo svolgersi dei fenomeni, immaginarne le cause e   

ricercare soluzioni ai problemi. Comprendere le conseguenze 

dell’attività umana sull’ambiente. 

         Biologia 

- Riconoscere le somiglianze e le differenze 
del funzionamento delle diverse specie di 
viventi.  
- Realizzare 
esperienze quali ad esempio: dissezione di 
una pianta, modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
- Conoscere le 
basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
- Sviluppare la 
cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; 
- Evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e 
dalle droghe.  
- Assumere 
comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

Esplorare semplici fenomeni con approccio scientifico 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

Esplorare semplici fenomeni con approccio scientifico e 

sperimentare 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

3.   1. Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con le strutture microscopiche e le 
funzioni cellulari. 

4.   2. Adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
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Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Inglese 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(COMPETENZA CHIAVE EUROPEA) 

OBIETTIVI PER FASCE DI LIVELLO  
INGLESE 
 SCUOLA SEC.  DI PRIMO GRADO  

ASCOLTO  

A  - Ascoltare testi riconoscendo semplici parole e 

informazioni principali. 

B - Comprendere parole  ed espressioni di uso 

comune. 

C - Utilizzare le proprie conoscenze per adottare 

strategie funzionali a comprendere il testo. 

D - Comprende globalmente il senso di vari testi. 

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
- Ascoltare testi riconoscendo semplici parole e 
informazioni principali. 
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
- Comprendere parole ed espressioni di uso comune. 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
 - Utilizzare le proprie conoscenze per adottare 
strategie funzionali a comprendere il testo.  
 - Comprende globalmente il senso di vari testi. 

PARLATO 

A - Comprendere e  usare espressioni e frasi semplici.  

B - Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari 

C - Esprimere bisogni elementari.   

D - Riuscire a esporre in maniera  semplice  

informazioni e spiegazioni. 

E - Interagire in  molteplici  situazioni comunicative 

esprimendo il proprio punto di vista. 

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
- Comprendere e  usare espressioni e frasi semplici. 
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
 -  Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari. 
 -  Esprimere bisogni elementari. 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
 - Riuscire a esporre in maniera semplice  
informazioni e spiegazioni. 
 - Interagire in  molteplici  situazioni comunicative 
esprimendo il proprio punto di vista. 

LETTURA  

A - Leggere con corretta pronuncia e giusta 

intonazione semplici e brevi testi. 

B - Leggere e comprendere  brani di minima 

estensione, e   

individuare  informazioni specifiche.  

C - Applicare strategie e tecniche diverse di lettura.  

D - Individuare funzioni e principali  scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo.  

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
- Leggere  con corretta pronuncia e giusta intonazione 
semplici e brevi testi.  
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
- Leggere e comprendere  brani di minima estensione, 
e  individuare informazioni specifiche. 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
- Applicare strategie e tecniche diverse di lettura.  
- Individuare funzioni e principali  scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo.  

SCRITTURA  

A - Riconoscere e scrivere correttamente parole e 

semplici  espressioni. 

B - Riuscire a rielaborare globalmente  semplici testi.   

C - Rielaborare in forma chiara le informazioni, 
producendo testi corretti e coerenti.  

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
 - Riconoscere e  scrivere correttamente parole e 
semplici espressioni. 
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
- Riuscire a rielaborare  globalmente  semplici testi . 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
 - Rielaborare in forma chiara le informazioni, 
producendo testi corretti e coerenti.  
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(COMPETENZA CHIAVE EUROPEA) 

OBIETTIVI PER FASCE DI LIVELLO  
INGLESE 
 SCUOLA SEC.  DI PRIMO GRADO  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

A - Possedere e ampliare il proprio patrimonio 

lessicale per semplici comunicazioni. 

B - Comprendere e usare parole e termini per scopi 

comunicativi. 

C - Realizzare scelte lessicali adeguate. 

D - Usare dizionari di vario tipo,  per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
- Possedere e ampliare il proprio patrimonio lessicale 
per semplici comunicazioni. 
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
- Comprendere e usare parole e termini per scopi 
comunicativi. 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
 - Realizzare scelte lessicali adeguate. 
 - Usare dizionari di vario tipo,  per risolvere problemi 
o dubbi linguistici. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL'USO DELLA LINGUA  

A - Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, e 

registri linguistici. 

B - Individuare e cogliere gli elementi di base delle 

funzioni della lingua. 

C - Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della 

lingua . 

D -  Riconoscere in un testo le parti del discorso. 

E - Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e 

auto correzione. 

Obiettivi per gli alunni disabili  e del recupero  
Livello di competenza C-D 
- Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, e 
registri linguistici. 
Obiettivi del consolidamento 
 Livello di competenza B 
B - Individuare e cogliere gli elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
C - Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della 
lingua . 
Obiettivi del potenziamento  
 Livello di competenza A 
 -  Riconoscere in un testo le parti del discorso. 
 - Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e 
auto correzione. 

LIVELLO DI COMPETENZE  INDICATORI ESPLICATIVI  

A - AVANZATO/ OTTIMO   L'alunno/a è in grado di  svolgere compiti e di  
risolvere problemi complessi, mostrando padronanza 
nell'uso delle conoscenze e delle abilità. È  capace di 
sostenere le proprie opinioni,  e  di assumere in modo 
responsabile decisioni consapevoli.  

B - INTERMEDIO/ ADEGUATO L'alunno/a è in grado di svolgere compiti e di  
risolvere problemi in maniera autonoma. È capace   di 
compiere scelte, mostrando di saper usare le 
conoscenze e le abilità acquisite.  

C - BASE/ BASILARE  L'alunno/a è in grado di  svolgere semplici compiti 
anche in situazioni nuove, dimostrando di possedere 
le conoscenze e le abilità fondamentali e di riuscire ad 
utilizzare le regole di base e le procedure apprese. 

D - INIZIALE/ PARZIALE   L'alunno/a è in grado  solo   se   opportunamente 
guidato, a svolgere semplici compiti di  situazioni 
note, dimostra di possedere in maniera  appena 
sufficiente,  le conoscenze e le abilità di base. 
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Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Lingua 

spagnola 

INDICAZIONI NAZIONALI COMPETENZE 

CHIAVE 

( Quadro Europeo) 

OBIETTIVI PER FASCE DI LIVELLO 

LINGUA SPAGNOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare semplici testi 
comprendendo espressioni familiari 
ed informazioni basilari riferite ad 
aree di priorità immediata.  

   Comprendere espressioni e parole 
di uso frequente, afferrando 
l'essenziale. 

  Attivare strategie atte alla 
comprensione del testo 

 Comprendere in modo globale il 
senso di vari tipi di testi.  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Ascoltare semplici testi comprendendo espressioni 
familiari ed informazioni basilari riferite ad aree di 
priorità immediata.  

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Comprendere espressioni e parole di uso frequente 
afferrando l'essenziale. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Attivare strategie atte alla comprensione del testo 
 Comprendere in modo globale il senso di vari tipi di 

testi 
PRODUZIONE ORALE e INTERAZIONE 

 Utilizzare semplici frasi ed 
espressioni. 

 Realizzare semplici descrizioni 
riguardanti la sfera familiare. 

 Elaborare semplici richieste  
 Esporre in modo semplice 

informazioni e spiegazioni 
 Interagire in modo semplice 

esprimendo il proprio punto di vista 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Utilizzare semplici frasi ed espressioni. 
Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Realizzare semplici descrizioni riguardanti la sfera 
familiare. 

 Elaborare semplici richieste  
Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Esporre in modo semplice informazioni e spiegazioni 
 Interagire in modo semplice esprimendo il proprio 

punto di vista 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere semplici testi relativi 
alla propria sfera personale  

 Individuare informazioni specifiche 
e prevedibili  

 Attivare strategie atte alla 
comprensione del testo 

 Individuare funzioni principali e 
scopi comunicativi del testo  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Comprendere semplici testi relativi alla propria sfera 
personale  

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Individuare informazioni specifiche e prevedibili  
Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Attivare strategie atte alla comprensione del testo 
 Individuare funzioni principali e scopi comunicativi del 

testo  
PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici parole ed 
espressioni in modo corretto 

 Scrivere semplici testi coerenti su 
argomenti noti e familiari 

 Scrivere testi chiari , coerenti, 
corretti e più articolati  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Scrivere semplici parole ed espressioni in modo 
corretto 

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti e 
familiari 

Obiettivi del potenziamento 
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Livello di competenza A 

 Scrivere testi chiari , coerenti, corretti e più articolati  
ACQUISIZIONE E PRODUZIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Possedere  un patrimonio lessicale 
base per semplici conversazioni 

 Comprendere e utilizzare termini 
adatti allo scopo comunicativo 

 Utilizzare un lessico articolato ed 
adeguato 

 Ricorrere all'uso di dizionari e 
all'attivazione di strategie specifiche 
atte all'ampliamento del proprio 
patrimonio lessicale.  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Possedere  un patrimonio lessicale base per semplici 
conversazioni 

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Comprendere e utilizzare termini adatti allo scopo 
comunicativo 

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Utilizzare un lessico articolato ed adeguato 
 Ricorrere all'uso di dizionari e all'attivazione di 

strategie specifiche atte all'ampliamento del proprio 
patrimonio lessicale 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

COMPETENZA GRAMMATICALE 

 

 Mettere in relazione situazioni 
comunicative e relativi registri 
linguistici. 

 cogliere le nozioni e funzioni di base 
 Riconoscere l'organizzazione logico-

sintattica della lingua 
 riconoscere le parti del discorso  
 attivare strategie di autovalutazione 

e correzione 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Mettere in relazione situazioni comunicative e relativi 
registri linguistici. 

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 cogliere le nozioni e funzioni di base 
 Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della 

lingua 
  

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 riconoscere le parti del discorso  
 attivare strategie di autovalutazione e correzione 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Lingua 

francese 

INDICAZIONI NAZIONALI 

COMPETENZE CHIAVE 

( Quadro Europeo) 

OBIETTIVI PER FASCE DI LIVELLO 

LINGUA  FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare semplici testi 
comprendendo espressioni 
familiari ed informazioni basilari 
riferite ad aree di priorità 
immediata.  

   Comprendere espressioni e 
parole di uso frequente, 
afferrando l'essenziale. 

  Attivare strategie atte alla 
comprensione del testo 

 Comprendere in modo globale il 
senso di vari tipi di testi.  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Ascoltare semplici testi comprendendo espressioni 
familiari ed informazioni basilari riferite ad aree di priorità 
immediata.  

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Comprendere espressioni e parole di uso frequente 
afferrando l'essenziale. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Attivare strategie atte alla comprensione del testo 
 Comprendere in modo globale il senso di vari tipi di testi 

PRODUZIONE ORALE e INTERAZIONE 

 Utilizzare semplici frasi ed 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 
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espressioni. 
 Realizzare semplici descrizioni 

riguardanti la sfera familiare. 
 Elaborare semplici richieste  
 Esporre in modo semplice 

informazioni e spiegazioni 
 Interagire in modo semplice 

esprimendo il proprio punto di 
vista 

 Utilizzare semplici frasi ed espressioni. 
Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Realizzare semplici descrizioni riguardanti la sfera 
familiare. 

 Elaborare semplici richieste  
Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Esporre in modo semplice informazioni e spiegazioni 
 Interagire in modo semplice esprimendo il proprio punto 

di vista 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere semplici testi 
relativi alla propria sfera 
personale  

 Individuare informazioni 
specifiche e prevedibili  

 Attivare strategie atte alla 
comprensione del testo 

 Individuare funzioni principali e 
scopi comunicativi del testo  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Comprendere semplici testi relativi alla propria sfera 
personale  

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Individuare informazioni specifiche e prevedibili  
Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Attivare strategie atte alla comprensione del testo 
 Individuare funzioni principali e scopi comunicativi del 

testo  
PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici parole ed 
espressioni in modo corretto 

 Scrivere semplici testi coerenti 
su argomenti noti e familiari 

 Scrivere testi chiari , coerenti, 
corretti e più articolati  

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Scrivere semplici parole ed espressioni in modo corretto 
Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti e 
familiari 

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Scrivere testi chiari , coerenti, corretti e più articolati  
ACQUISIZIONE E PRODUZIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Possedere  un patrimonio 
lessicale base per semplici 
conversazioni 

 Comprendere e utilizzare termini 
adatti allo scopo comunicativo 

 Utilizzare un lessico articolato ed 
adeguato 

 Ricorrere all'uso di dizionari e 
all'attivazione di strategie 
specifiche atte all'ampliamento 
del proprio patrimonio lessicale.  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Possedere  un patrimonio lessicale base per semplici 
conversazioni 

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 Comprendere e utilizzare termini adatti allo scopo 
comunicativo 

Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 Utilizzare un lessico articolato ed adeguato 
 Ricorrere all'uso di dizionari e all'attivazione di strategie 

specifiche atte all'ampliamento del proprio patrimonio 
lessicale 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

COMPETENZA GRAMMATICALE 

 

 Mettere in relazione situazioni 
comunicative e relativi registri 
linguistici. 

 cogliere le nozioni e funzioni di 
base 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello di competenza  C-D 

 Mettere in relazione situazioni comunicative e relativi 
registri linguistici. 

Obiettivi  del consolidamento 

Livello di competenza B 

 cogliere le nozioni e funzioni di base 
 Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della lingua 
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 Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della lingua 

 riconoscere le parti del discorso  
 attivare strategie di 

autovalutazione e correzione 

  
Obiettivi del potenziamento 

Livello di competenza A 

 riconoscere le parti del discorso  
 attivare strategie di autovalutazione e correzione 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Tecnologia 

OBIETTIVI  TECNOLOGIA  

DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI  TECNOLOGIA 

 PER  FASCE DI LIVELLO 

Vedere, osservare e sperimentare  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

 Esegue misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

 Sa rappresentare correttamente ed in scala gli oggetti rilevati in 
proiezioni ortogonali e con quotatura. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Esegue misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico. 

 Sa rappresentare in scala gli oggetti rilevati in proiezioni 
ortogonali. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Effettua misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico. 
 Sa rappresentare gli oggetti rilevati in proiezioni ortogonali su 

un foglio quadrettato. 

Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

 Legge e interpreta semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Interpreta alcuni semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni quantitative. 
 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Comprende alcuni semplicissimi disegni tecnici. 

Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

 Sa adoperare correttamente gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti in proiezione 
ortogonale, assonometrica e prospettica anche in scala e con 
quotatura. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Sa impiegare gli strumenti e alcune regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di oggetti in proiezione ortogonale, 
assonometrica e prospettica anche in scala ed alcuni con 
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quotatura. 
Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Usa gli strumenti del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti in proiezione ortogonale, assonometrica e prospettica 
anche con l'ausilio di fogli quadrettati 

Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

 Esegue prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche di alcuni materiali. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Effettua prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche di semplici materiali. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Osserva prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche di semplici materiali 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

 Utilizza in maniera consapevole nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

 Utilizza nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni. 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

 Impiega nuove applicazioni informatiche. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Arte e 

immagine 

OBIETTIVI  ARTE ED IMMAGINE DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI ARTE E IMMAGINE PER  FASCE DI LIVELLO 

Osservare e leggere le immagini  

B. Cogliere informazioni dalle immagini 
C. Usare un linguaggio specifico 

appropriato 
D. Descrivere e commentare 

un’immagine utilizzando un 
linguaggio specifico 

E. Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti  nelle opere 
d’arte individuandone la funzione 
simbolica ,espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza 

F. Leggere e interpretare un’immagine 
o un’opera d’arte per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore..  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Cogliere semplici informazioni  dalle immagini.  
2. Usare un linguaggio specifico appropriato 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Descrivere e commentare un’immagine utilizzando il 
linguaggio specifico.  

2. Riconoscere i codici e le regole compositive  presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini individuandone la funzione 
simbolica, espressiva  e comunicativa  nei diversi ambiti di 
appartenenza. 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  
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Esprimersi e comunicare  

D. Utilizzare la linea con differenti 
funzioni espressive.  

E. Conoscere le caratteristiche fisiche 
del colore.  

F. Sperimentare combinazioni e 
accostamenti di colore.  

G. Saper utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

H. Osservare, descrivere e riprodurre in 
modo corretto gli elementi della 
natura. 

I. Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle immagini. 

J. Utilizzare consapevolmente 
strumenti e tecniche figurative. 

K. Elaborare creativamente produzioni 
personali. 
 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Esprimere con grafismo semplice alcuni aspetti della realtà e 
della fantasia.  

2. Conoscere e sperimentare, guidato, tecniche artistiche. 
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Sperimentare combinazioni e accostamenti di colore.  
2. Saper utilizzare in modo corretto le tecniche. 
3. Osservare, descrivere e riprodurre in modo corretto gli 

elementi della natura. 
Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 
immagini.  

2. Utilizzare consapevolmente strumenti e tecniche figurative. 
3. Elaborare creativamente produzioni personali. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte  

D. Conoscere il concetto di bene 
culturale.  

E. Capire la funzione e cogliere i 
significati delle opere d’arte.  

F. Imparare a leggere l’opera d’arte 
attraverso l’analisi degli elementi del 
linguaggio visivo. 

G. Conoscere i caratteri fondamentali 
dell’arte del periodo esaminato. 

H. Conoscere gli artisti più 
rappresentativi e i movimenti 
caratterizzanti. 

I. Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Conoscere il concetto di bene culturale. 
2. Cogliere semplici significati delle opere d’arte.  
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Imparare a leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli 
elementi del linguaggio visivo. 

2. Conoscere i caratteri fondamentali e gli artisti più 
rappresentativi del periodo esaminato.  

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Musica 

OBIETTIVI  MUSICA DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI  MUSICA PER  FASCE DI LIVELLO 
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G. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

H. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 
più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 

I. Conoscere, descrivere e interpretare in modo 
critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e multimediali 

J. Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 

K. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali 

L. Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-
melodici. 

M. Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Eseguire in modo espressivo brani vocali 
2. Riconoscere i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 
 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Riconoscere e classificare i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio musicale 

2. Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 

3. Accedere alle risorse musicali presenti in rete 

 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

1. Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

2. Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 

3. Accedere alle risorse musicali presenti in rete 
e utilizzare software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali 

 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di I grado: Scienze 

motorie 

OBIETTIVI  EDUCAZIONE FISICA DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI  EDUCAZIONE FISICA PER  FASCE DI LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

A. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport 

B. Utilizzare e correlare le variabili spazio- 
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

C. Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali 

 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Saper realizzare dei gesti tecnici dei vari sport  
Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

Obiettivi del potenziamento 

1. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali 

Livello competenza A 

1. Utilizzare le variabili spazio- temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico  
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Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

A. Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in gruppo 

B. Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport 

C. Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento di 
gioco 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in gruppo 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

A. Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti 

B. Saper realizzare strategie di gioco, mettere 
in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva alle scelte 
della squadra 

C. Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice 

D. Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Saper gestire le situazioni competitive con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

1. Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi  

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza A 

1. Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice 

2. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal gioco  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

A. Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni 

B. Saper adottare comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei compagni 
rispetto a situazioni di pericolo 

C. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza 

Obiettivi per gli alunni disabili e del recupero 

Livello competenza C -D 

1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età 

Obiettivi del consolidamento 

Livello competenza B 

2. Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni rispetto a situazioni 
di pericolo 

Obiettivi del potenziamento 

Livello competenza  A 

1. Conoscere gli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite da dipendenza           

 

Competenze 

LIVELLO COMPETENZE INDICATORI ESPLICATIVI 

A - AVANZATO/ 

OTTIMO   

L'alunno/a è in grado di svolgere compiti e di risolvere problemi complessi, mostrando 

padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. È capace di sostenere le proprie 

opinioni, e di assumere in modo responsabile decisioni consapevoli.  
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B - INTERMEDIO/ 

ADEGUATO 

L'alunno/a è in grado di svolgere compiti e di  risolvere problemi in maniera autonoma. È 

capace di compiere scelte, mostrando di saper usare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C - BASE/ BASILARE  L'alunno/a è in grado di svolgere semplici compiti anche in situazioni nuove, dimostrando di 

possedere le conoscenze e le abilità fondamentali e di riuscire ad utilizzare le regole di base 

e le procedure apprese. 

D - INIZIALE/ 

PARZIALE   

L'alunno/a è in grado solo se opportunamente guidato, a svolgere semplici compiti di 

situazioni note, dimostra di possedere in maniera appena sufficiente, le conoscenze e le 

abilità di base. 
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Allegato N. 4 FUNZIONIGRAMMA 
Premessa 

Il funzionigramma è uno strumento che consente di identificare i compiti assegnati ai diversi incarichi rivestiti 

all’interno dell’Istituto scolastico. Grazie ad esso è possibile sapere “chi fa che cosa”. 

Un funzionigramma chiaro consente di: 

 Chiarire per bene chi fa che cosa: ciò serve sia a chi ha intenzione di assumere l’incarico o a chi già lo ha 
assunto per comprendere quali sono i compiti che dovrà svolgere, sia agli utenti che sanno a chi devono 
rivolgersi; 

 Migliorare il clima relazionale: sapendo chi fa cosa si evita di intralciare il lavoro altrui o di assumersi compiti 
che non spettano;  

 Efficacia dell’azione: sapendo chi fa cosa si evitano duplicati di attività o la mancanza di svolgimento di 
un’attività; 

 Maggiore qualità dei risultati: conoscendo i compiti e le diverse scadenze è possibile differenziare il proprio 
lavoro e migliorare la qualità dei risultati. 

Il funzionigramma va letto considerando anche l’organigramma d’istituto, per sapere quali sono i diversi incarichi 

presenti e quali sono le persone che ricoprono tali incarichi. 

INCARICO COMPITI PRINCIPALI 

Dirigente scolastico  Gestire unitariamente la scuola; 
 Rappresentare legalmente la Scuola; 
 Gestire le risorse finanziarie, umane e strumentali; 
 Indirizzare il Collegio dei Docenti per l’elaborazione del PTOF; 
 Organizzare le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;   
 Assicurare la qualità della formazione, la collaborazione culturale, 

professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con gli Enti 
locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento; 

 Stipulare accordi di rete, protocolli d’intesa, convenzioni; 
 Valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova; 
 Assegnare annualmente la somma per la valorizzazione del merito del 

personale docente; 
 Proporre incarichi triennali ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale 

di riferimento; 
 Presiedere il Collegio dei Docenti, i consigli di intersezione, interclasse, classe, il 

Comitato di valutazione, la Giunta esecutiva; 
 Eseguire le delibere degli Organi collegiali che presiede; 
 Mantenere i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica; 
 Formare le classi; 
 Assegnare i docenti alle classi e il personale ATA ai plessi. 

DSGA  Sovrintendere ai servizi generali amministrativi e contabili e curarne 
l’organizzazione; 

 Organizzare l’attività del personale ATA; 
 Svolgere attività di istruttoria, predisposizione e formalizzazione di atti 

amministrativi e contabili; 
 Attuare la gestione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; 
 Emettere i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
 Effettuare la verifica dei c/c intestati all’Istituto; 
 Predisporre la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 

previsti dal Programma Annuale; 
 Definire ed eseguire tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 
 Curare l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio;  
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 Predisporre la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti; 

 Determinare l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 
 Valutare e selezionare i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 

consultandosi con il Dirigente scolastico; 
 Gestire la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori 

qualificati. 

Primo collaboratore  Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
 Gestire l’orario delle lezioni; 
 Gestire le supplenze e le sostituzione personale docente; 
 Gestire i ritardi e le uscite anticipate alunni; 
 Rapportarsi con i genitori; 
 Gestire le comunicazioni all’interno e all’esterno della scuola; 
 Gestire i compiti di coordinamento (es. elezioni rappresentanti, manifestazioni, 

ecc.); 
 Coordinare attività varie; 
 Coadiuvare il Dirigente scolastico nella tenuta cartacea e informatica della 

documentazione; 
 Curare i rapporti con gli organi Collegiali; 
 Organizzare a coordinare l’area del disagio rapportandosi con le Funzioni 

Strumentali. 

Secondo collaboratore 

Responsabile del plesso 

d’infanzia 

Funzione Strumentale 

Revisione e Gestione del 

PTOF 

 Coordinare le attività relative al PTOF per tutti e tre gli ordini; 
 Effettuare il monitoraggio e la verifica annuale delle attività relative al P.T.O.F. 

e dei progetti collegati; 
 Occuparsi di progetti in rete con scuole e/o enti esterni; 
 Predisporre le UF da rivolgere ai docenti dell’istituto e/o agli esterni; 
 Produrre materiale didattico per l’aggiornamento e la formazione professionale 

dei docenti. 

Funzione Strumentale 

Supporto docenti, 

valutazione e 

autovalutazione 

 Accogliere i “nuovi” docenti e “supportare” i vecchi; 
 Predisporre le Unità Formative da rivolgere ai docenti dell’istituto e/o agli 

esterni; 
 Produrre materiale didattico per l’aggiornamento e la formazione professionale 

dei docenti; 
 Monitorare e rivedere il PdM; 
 Monitorare le valutazioni disciplinari,  risultati  prove INVALSI, risultati a 

distanza; 
 Monitorare la soddisfazione/salute/sicurezza di famiglie, studenti, personale. 

Funzione Strumentale 

interventi e servizi per 

studenti 

 Predisporre e monitorare attività di continuità tra i diversi ordini di scuola; 
 Predisporre e monitorare attività di ampliamento dell’offerta formativa, 

giornate a tema/concorsi interni/esterni, viaggi e visite d’istruzione; 
 Monitorare la dispersione scolastica; 
 Supportare i docenti per la programmazione e realizzazione di attività di 

prevenzione e riduzione delle cause di dispersione scolastica, orientanti, a 
vantaggio degli alunni con BES; 

 Rapportarsi con gli enti esterni, le altre scuole, le ASL; 
 Produrre materiale didattico per l’aggiornamento e la formazione professionale 

dei docenti. 

Funzione Strumentale 

Gestione sito web 

 Curare e gestire il sito web scolastico, con particolare attenzione alla sezione 
amministrazione trasparente; 

 Implementare l’area riservata anche attraverso la raccolta e diffusione 
materiale prodotto singolarmente e/o da gruppi; 

 Curare e gestire le «comunicazioni» digitali, la strumentazione tecnologica e i 
sussidi didattici; 

 Supportare il personale per la formazione e per l’utilizzo delle strumentazioni 
informatiche; 

 Produrre materiale didattico per l’aggiornamento e la formazione professionale 
dei docenti. 
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 Gestire il PNSD. 

Coordinatore 

d’intersezione 

 Informarsi sule situazioni problematiche e darne comunicazione al Consiglio di 
intersezione;  

 Controllare il registro di sezione e, in caso di assenze di 15 giorni ininterrotti, 
darne comunicazione al Dirigente scolastico; 

 Informare l’assemblea dei genitori di inizio anno sull’organizzazione 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di intersezione e sulla programmazione 
educativo-didattica elaborata dai docenti per la sezione;  

 Convocare i genitori degli alunni in difficoltà sulla base delle segnalazioni del 
team di sezione;  

 Tenere rapporti con i rappresentanti dei genitori e promuoverne il contributo; 
 Curare la stesura della programmazione educativo-didattica; 
 Segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni problematiche emerse 

nelle sezioni e comunicate dai docenti assegnati alle stesse alfine di individuare 
possibili strategie di soluzione. 

Coordinatore d’interclasse  Informarsi sule situazioni problematiche e darne comunicazione al Consiglio di 
interclasse;  

 Controllare il registro di classe e, in caso di assenze di 15 giorni ininterrotti, 
darne comunicazione al Dirigente scolastico; 

 Informare l’assemblea dei genitori di inizio anno sull’organizzazione 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di interclasse e sulla programmazione 
educativo-didattica elaborata dai docenti per la classe;  

 Convocare i genitori degli alunni in difficoltà sulla base delle segnalazioni del 
team di classe;  

 Tenere rapporti con i rappresentanti dei genitori e ne promuove il contributo; 
 Presiedere, in assenza del Dirigente scolastico, il Consiglio di interclasse;  
 Verificare la completezza di tutti gli atti di valutazione elaborati in sede di 

scrutinio;  
 Verificare la completezza dei verbali delle sedute di interclasse;  
 Coordinare la compilazione del modulo per l’adozione dei libri di testo; 
 Segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni problematiche emerse 

nelle classi e segnalate dai docenti assegnate alle stesse, alfine di individuare 
possibili strategie di soluzione. 

Coordinatore di classe  Informarsi sule situazioni problematiche e ne dà comunicazione al Consiglio di 
classe;  

 Acquisire la documentazione relativa a DSA, BES e a eventuali casi particolari 
che richiedono l’attenzione dei docenti e ne mette a conoscenza il Consiglio di 
classe;  

 Coordinare la stesura degli eventuali PDP, sottoponendoli all’approvazione 
delle famiglie;  

 Controllare il registro di classe che riporta assenze, ingressi posticipati, uscite 
anticipate degli alunni, effettuarne il conteggio complessivo e lo consegna alla 
FS2 entro la prima settimana del mese successivo evidenziando eventuali 
situazioni critiche;  

 Controllare sul registro di classe le giustificazioni delle assenze (il controllo 
delle firme è effettuato dal docente in servizio la prima ore) e quando le stesse 
non sono consegnate entro tre giorni dal rientro dell’alunno in classe darne 
comunicazione scritta o telefonica alle famiglie. Segnalare per iscritto al 
Dirigente scolastico gli alunni che hanno raggiunto 5 ingressi posticipati o 5 
uscite anticipate per darne comunicazione alla famiglia;  

 Controllare sul registro di classe i nominativi degli alunni che non hanno fatto 
firmare le comunicazioni per la famiglia (il controllo delle firme è effettuato dal 
docente in servizio la prima ora) e dopo tre inadempienze ne dà comunicazione 
scritta o telefonica alle famiglie. 

 Informare l’assemblea dei genitori di inizio anno sull’organizzazione e sul 
regolamento dell’istituto, sui compiti dei consigli di classe e sulla 
programmazione educativo-didattica elaborata dai docenti per la classe;  
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 Convocare i genitori degli alunni in difficoltà sulla base delle segnalazioni del 
Consiglio di classe;  

 Dopo il consiglio di classe di aprile, convocare i genitori degli alunni che 
potrebbero non essere ammessi alla classe successiva  

 all’esame finale del primo ciclo;  
 Tenere rapporti con i rappresentanti dei genitori e ne promuove il contributo; 
 Presiedere, in assenza del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe;  
 Coordinare il Consiglio di classe relazionando in merito all’andamento generale 

della classe;  
 Sulla base del curricolo di istituto e delle singole programmazioni disciplinari, 

predisporre la programmazione di classe da presentare al Consiglio di classe 
per l’approvazione;  

 Sulla base delle singole relazioni finali disciplinari, predisporre la relazione 
finale di classe da presentare al Consiglio di classe per l’approvazione;  

 Verificare la completezza dei verbali della seduta dei Consigli di classe;  
 Verificare che i moduli per l’adozione dei libri di testo siano stati compilati in 

modo completo e li consegna al collaboratore del Dirigente scolastico; 
 Segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni problematiche emerse 

nelle classi e segnalate dai docenti assegnate alle stesse, alfine di individuare 
possibili strategie di soluzione. 

Animatore Digitale  Favorire il processo di digitalizzazione della scuola; 
 Curare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 
 Favorire la partecipazione e stimolerà il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e/o altre attività sui temi del PNSD; 
 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

Referente Alunni con 

Bisogni educativi speciali 

 Essere da tramite tra GLI e docenti; 
 Verificare la documentazione degli alunni certificati; 
 Raccordarsi con le ASL per gli appuntamenti e gli incontri di predisposizione e 

revisione dei PEI. 

Referente educazione alla 

lettura e biblioteca 

 Promuovere attività legate all’educazione alla lettura; 
 Promuovere lo scambio di libri; 
 Supportare i docenti per le letture in classe o individuali degli alunni. 

Responsabile laboratorio 

informatico 

 Predisporre l’orario di utilizzo del laboratorio; 
 Verificare l’efficienza della strumentazione; 
 Individuare azioni formative per alunni e personale; 
 Proporre nuovi acquisti. 

Responsabile laboratorio 

linguistico 

Responsabile laboratorio 

scientifico 

Responsabile laboratorio 

artistico 

Comitato di valutazione Componente docente, genitore, rappresentante USR: 

 Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
Sola componente docente: 

 Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova del personale docente ed educativo; 

 Valutare il servizio su richiesta del docente interessato; 
 Esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

Tutor docenti neoassunti  Favorire l’accoglienza del docente nella comunità professionale; 
 Favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della 

scuola; 
 Esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. 
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 Predisporre momenti di reciproca osservazione in classe; 
 Collaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di 

apprendimento. 

Commissione PTOF  Rivedere, monitorare e valutare il PTOF 

Nucleo di Autovalutazione, 

Commissione RAV e PdM 

 Rivedere, monitorare e valutare il RAV e il PdM. 

Commissione continuità, 

orientamento e sostegno 

agli alunni 

 Strutturare le attività di continuità e orientamento; 
 Predisporre delle schede per la rilevazione delle notizie degli alunni in 

passaggio dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria; 
 Proporre al DS la composizione delle nuove sezioni dell’infanzia e delle classi 

prime di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Commissione Attività 

multimediali e sussidi 

didattici 

 Rivedere, monitorare e valutare il Piano digitale della scuola; 
 Individuare azioni formative per alunni e personale; 
 Monitorare gli strumenti multimediali e informatici presenti a scuola e 

proporre gli acquisti. 

Commissione bilancio 

sociale 

 Redigere il Bilancio sociale della scuola valutando il PTOF e il PdM 

Commissione alunni 

stranieri 

 Predisporre il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri; 
 Predisporre le prove di ingresso linguistiche e CALP. 

Commissione PON  Supportare il DS per la predisposizione degli avvisi per il reclutamento delle 
diverse figure;  

 Verificare e valutare le candidature presentare;  
 Lavorare sui nuovi avvisi. 

Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) 

 Elaborare il Piano d’Inclusione (PI) da proporre al CD; 
 Elaborare progetti e strumenti didattici per la didattica inclusiva, per 

supportare i docenti nella gestione degli alunni con BES e prevenire  la 
dispersione scolastica; 

 Collaborare con i consigli per la gestione di PDF, PEI  e PDP; 
 Realizzare e gestire focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  
 Organizzare incontri con i genitori e operatori esterni per discutere di 

problematiche inerenti l’inserimento e l’integrazione degli alunni con BES;  
 Recepire i bisogni formativi del personale in relazione all’inclusione di alunni 

disabili e con BES e proporre attività formative; 
 Predisporre strumenti per valutare la qualità dell’inclusione della nostra 

istituzione scolastica. 

Gruppo Operativo di 

Supporto Psicopedagogico 

(GOSP) 

 Monitorare quadrimestrale le assenze degli alunni ai fini del monitoraggio del 
fenomeno della Dispersione scolastica;  

 Attivar protocolli conseguenti agli esiti della rilevazione di concerto con il 
Dirigente, la FS, l'ufficio di segreteria e l'Osservatorio d'Area di riferimento;  

 Raccordarsi con il docente utilizzato dall'USR Sicilia per lo svolgimento dei 
compiti connessi al contrasto della dispersione scolastica;  

 Raccordarsi con i Servizi sociali dell'Ente locale;  
 Curare i rapporti scuola/famiglia per le problematiche legate a frequenza 

irregolare, evasione, abbandono;  
 Progettare azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 

raccordo con le attività dell'Osservatorio d'area di riferimento;  
 Raccordarsi con i docenti con funzioni di "coordinatore dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione"; 
 Partecipare ai gruppi di lavoro ed alle attività di formazione programmate per i 

componenti del GOSP dall'Osservatorio d'Area di riferimento/Osservatori 
provinciale/osservatorio regionale contrasto dispersione scolastica.  

Collegio dei Docenti  Elaborare il PTOF; 
 Adottare iniziative per il sostegno di alunni con BES; 
 Adottare innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici; 
 Deliberare il Piano annuale delle attività, di aggiornamento e formazione; 
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 Suddividere l’anno in trimestri o quadrimestri; 
 Adottare i libri di testo; 
 Approvare gli aspetti didattici degli accordi di rete; 
 Valutare periodicamente l’andamento dell’azione didattica; 
 Individuare soluzioni per scarso profitto o irregolare comportamento degli 

alunni; 
 Valutare lo stato di attuazione dei progetti relativi all’area a rischio; 
 Identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF; 
 Formulare proposte su criteri di formazione delle classi, assegnazione docenti, 

orario delle lezioni, iniziative per l’educazione alla salute e contro le 
tossicodipendenze, sospensione dal servizio di docenti qualora ricorrano 
particolari motivi di urgenza. 

Consiglio di Istituto  Elaborare e adottare gli indirizzi generali del PTOF e determinare le forme di 
autofinanziamento;  

 Approvare il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e la Relazione al 30 
giugno;  

 Approvare le modifiche al Programma Annuale;  
 Stabilire l'entità del fondo per le minute spese;  
 Ratificare i prelievi dal fondo di riserva;  
 Deliberare sulle attività negoziali;  
 Determinare i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti 

del D.S.; 
 Deliberare sull’adozione dei regolamenti; 
 Deliberare i criteri generali della programmazione educativa, delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; 
 Deliberare sulla riduzione delle ore di lezione; 
 Deliberare sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie su proposta del Collegio dei docenti. 

Giunta esecutiva  Predisporre la relazione sul Programma annuale;  
 Proporre il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;  
 Proporre le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio 

d'Istituto. 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 

 Individuar i fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

 Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali 
misure; 

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 
 Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica; 
 Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza. 

Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

 Collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro a scuola; 
 Ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di 

lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; 
 Partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 
 Controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, 

necessari per la sicurezza del lavoro; 
 Avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione 

dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. 

Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

(A.S.P.P.) 

 Collaborare alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione; 

 Collaborare all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche e i sistemi di controllo della  

 loro attuazione; 
 Collaborare nella definizione di programmi di informazione formazione del 

personale scolastico e degli studenti;  
 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza. 
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Preposti  Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge e delle disposizioni della Scuola in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione e, in casi di persistenza della 
inosservanza, informarne il Dirigente; 

 Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  

 Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

 Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; 

 Segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze delle attrezzature da 
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali si viene a conoscenza sulla 
base della formazione ricevuta; 

 Intervenire immediatamente sul luogo dell’emergenza insieme al Coordinatore 
dell’emergenza. 

Addetti al Pronto soccorso  Prestare il primo soccorso agli infortunati (in caso di infortunio lieve entità); 
 Provvedere affinché l’infortunato venga accompagnato al più vicino Pronto 

Soccorso (in caso di infortunio di media entità); 
 Chiamare gli Enti di Soccorso (in caso di infortuni di alta entità); 
 Informare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Addetti al Pronto 

antincendio 

 Intervenire immediatamente sul luogo dell’emergenza insieme al Coordinatore 
dell’emergenza; 

 Scegliere il mezzo di estinzione idoneo alla circostanza; 
 Circoscrivere l’incendio e ritardare la propagazione; 
 Se l’incendio non è controllabile, dare il via allo stato d’allarme e avvertire i 

Vigili del Fuoco secondo le procedure contenute nel Piano di Evacuazione;  
 Affiancare i Vigili del Fuoco durante l’intervento fornendo tutte le informazioni 

del caso; 
 Segnalare il cessato allarme, quando l’emergenza è conclusa. 

Rappresentanza Sindacale 

Unitaria (RSU) 

 Svolgere i compiti di contrattazione decentrata di sede con il Dirigente 
scolastico; 

 Svolgere attività di consultazione e di partecipazione di tutto il personale 
scolastico sui temi contrattuali e su quelli che coinvolgono i lavoratori nel loro 
rapporto di lavoro. 
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Allegato N. 7 Consiglio di Istituto 

 

 

Allegato N.8 
Tabella di corrispondenza: voti, descrittori livelli di apprendimento, 

conoscenze, abilità, competenze scuola Primaria 

Voto Descrittori dei livelli di 

apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

10 Ottimi livelli di apprendimento e 

possesso di ottime abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenze ampie, esaustive ed 

approfondite dei contenuti disciplinari, 

esposizione ricca, precisa e sicura 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze in 

modo sicuro e personale, possesso di un 

sicuro metodo di studio autonomo, uso 

Utilizzo sicuro delle conoscenze 

maturate soprattutto in situazioni 

nuove. 
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corretto, sicuro e personale dei linguaggi 

specifici. 

9 Distinti livelli di apprendimento e 

possesso di distinte abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza ampia e sicura dei contenuti 

disciplinari ed esposizione chiara, precisa 

e sicura. 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

comprensione e padronanza della 

metodologia disciplinare, 

utilizzo preciso e adeguato dei linguaggi 

specifici. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

maniera significativa e responsabile 

in contesti noti e non. 

8 Buoni livelli di apprendimento e 

possesso di buone abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza ampia dei contenuti 

disciplinari ed esposizione ordinata e 

chiara. 

Buona capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

possesso di un metodo di lavoro autonomo,  

adeguata proprietà espressiva e di utilizzo 

dei linguaggi specifici. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo appropriato alle situazioni 

soprattutto in contesti noti. 

7 Più che sufficienti livelli di 

apprendimento e possesso di più 

che sufficienti abilità, competenze e 

conoscenze. 

Conoscenza appropriata dei contenuti 

disciplinari ed esposizione semplice e 

chiara. 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

metodo di lavoro autonomo, uso di 

linguaggi specifici appropriati. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo discretamente adeguato in 

contesti noti. 

6 Sufficienti livelli di apprendimento e 

possesso di sufficienti abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza basilare dei contenuti 

disciplinari e generica e che necessita di 

una guida nell’esposizione. 

Capacità parziale nel riconoscere, 

analizzare, confrontare e rielaborare le 

conoscenze,  metodo di lavoro 

parzialmente autonomo, linguaggi specifici 

attinenti ma imprecisi. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo basilare e solo in contesti noti. 

5 Insufficienti livelli di apprendimento 

e possesso di insufficienti abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza alquanto lacunosa dei 

contenuti disciplinari e loro mnemonica 

esposizione. 

Notevoli difficoltà nel riconoscere, 

analizzare, confrontare e rielaborare le 

conoscenze, approssimazione e casualità 

nel metodo di lavoro, linguaggi specifici 

carenti. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo frammentario e solo se 

guidato. 

4 Gravissime carenze nei livelli di 

apprendimento e possesso di 

insufficienti abilità, competenze e 

conoscenze. 

Conoscenze estremamente lacunose, 

rifiuto del colloquio o consegna in bianco 

delle verifiche scritte. 

Incapacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

mancanza di metodo di lavoro, assenza di 

linguaggio specifico. 

Incapacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite i contesti noti. 
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Tabella di corrispondenza: voti, descrittori livelli di apprendimento, 

conoscenze, abilità, competenze Scuola secondaria di I grado 

Voto Descrittori dei livelli di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

10 Ottimi livelli di apprendimento e 

possesso di ottime abilità, competenze 

e conoscenze. 

Conoscenze ampie, esaustive ed 

approfondite dei contenuti disciplinari, 

esposizione ricca, fluida e personale. 

 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze  in 

maniera creativa, critica e personale, 

possesso di una completa padronanza del 

metodo di studio, sicura padronanza dei 

linguaggi specifici. 

Utilizzo sicuro delle conoscenze 

maturate soprattutto in situazioni 

nuove. 

9 Distinti livelli di apprendimento e 

possesso di distinte abilità, competenze 

e conoscenze. 

Conoscenza ampia e sicura dei 

contenuti disciplinari ed esposizione 

fluida. 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze in 

modo sicuro e personale, possesso di un 

sicuro metodo di studio autonomo, uso 

corretto, sicuro e personale dei linguaggi 

specifici. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

maniera significativa e responsabile 

in contesti noti e non. 

8 Buoni livelli di apprendimento e 

possesso di buone abilità, competenze 

e conoscenze. 

Conoscenza ampia dei contenuti 

disciplinari ed esposizione sicura e 

chiara. 

Buona capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

comprensione e padronanza della 

metodologia disciplinare, 

utilizzo preciso e adeguato dei linguaggi 

specifici. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo responsabile e appropriato alle 

situazioni soprattutto in contesti 

noti. 

7 Più che sufficienti livelli di 

apprendimento e possesso di più che 

sufficienti abilità, competenze e 

conoscenze. 

Conoscenza appropriata dei contenuti 

disciplinari ed esposizione corretta. 

Discreta capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

possesso di un metodo di lavoro autonomo, 

adeguata proprietà espressiva e di utilizzo 

dei linguaggi specifici. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo opportuno in contesti noti. 

6 Sufficienti livelli di apprendimento e 

possesso di sufficienti abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza basilare dei contenuti 

disciplinari e generica ed esposizione 

non sempre precisa. 

Capacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

metodo di lavoro parzialmente autonomo, 

uso di linguaggi specifici sufficientemente 

appropriati. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo basilare e solo in contesti noti. 

5 Insufficienti livelli di apprendimento e 

possesso di insufficienti abilità, 

competenze e conoscenze. 

Conoscenza alquanto lacunosa dei 

contenuti disciplinari e loro mnemonica 

esposizione. 

Insicurezza nel riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

assenza di un metodo di lavoro autonomo, 

linguaggi specifici attinenti ma imprecisi. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo impreciso o incompleto. 

4 Gravi carenze nei livelli di 

apprendimento e possesso di 

insufficienti abilità, competenze e 

conoscenze. 

Conoscenza frammentaria dei 

contenuti disciplinari ed esposizione 

generica e stentata. 

Notevoli difficoltà nel riconoscere, 

analizzare, confrontare e rielaborare le 

conoscenze, approssimazione e casualità 

nel metodo di lavoro, linguaggi specifici 

carenti. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite in 

modo frammentario e solo se 

guidato. 
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3 Gravissime carenze nei livelli di 

apprendimento e possesso di 

insufficienti abilità, competenze e 

conoscenze.  

Conoscenze estremamente lacunose, 

rifiuto del colloquio o consegna in 

bianco delle verifiche scritte. 

Incapacità di riconoscere, analizzare, 

confrontare e rielaborare le conoscenze, 

mancanza di metodo di lavoro, assenza di 

linguaggio specifico. 

Incapacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite i contesti noti. 
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Allegato N. 9 
 

Tabella di corrispondenza: voti – descrittori della valutazione del 

comportamento in relazione allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza Primaria 

Giudizio Descrittori della valutazione del comportamento in relazione allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza 

Ottimo Comportamento serio e collaborativo, disponibile al tutoraggio, propositivo e 

fattivo nei confronti dell’esperienza scolastica in toto, frequenza assidua e puntuale. 

Introiezione matura delle norme che regolano la vita d’Istituto. 

Capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni. 

Capacità di partecipare alle attività scolastiche con senso critico e originalità di 

pensiero, collaborando con gli insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà.  

Puntuale rispetto delle consegne, continuità nell’impegno, autonomia personale 

adeguata all’età. 

Capacità di mostrare profondo rispetto verso l’identità altrui, di apprezzare e 

valorizzare le differenze, di esser solidale e collaborativo nei confronti degli altri. 

Distinto Comportamento partecipe, costruttivo all’interno della classe e critico, non limitato 

ad una sola correttezza formale; frequenza assidua e puntuale; responsabile e 

rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. 

Capacità di controllare le proprie azioni e le proprie reazioni in maniera consapevole 

e congrua nelle diverse circostanze. 

Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno. 

Capacità di assumere un ruolo attivo e collaborativo all’interno del gruppo classe, si 

rispettare i diritti e l’individualità delle persone con cui trascorre il tempo a scuola e 

di aprirsi al dialogo e al confronto con tutti. 

Buono Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la 

vita dell’Istituto, frequenza assidua. 

Capacità di controllare le proprie azioni e reazioni in maniera adeguata. 

Consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno scolastico e 

domestico. 

Capacità di rispettare l’identità altrui e di aprirsi in maniera costruttiva al dialogo. 

Sufficiente Comportamento rispettoso delle regole dell’Istituto e corretto nel rapporto con i 

compagni, gli insegnanti e le altre figure operanti nella scuola.  Frequenza non 

sempre assidua con diversi casi di entrate posticipate e/o uscite anticipate. 

Capacità di controllare quasi sempre le proprie azioni e reazioni, cercando di 

soppesare i propri interventi. 

Impegno costante e adeguata consapevolezza del proprio dovere, con qualche 
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inadempienza formale (ritardi nelle giustificazioni, nel riscontro alle comunicazioni 

ai genitori, ecc.). 

Capacità di reagire in maniera positiva alle dinamiche di gruppo e di stabilire 

relazioni soddisfacenti con tutti. 

Non 

sufficiente 

Comportamento non sempre rispettoso nei confronti delle regole dell’Istituto, di 

compagni, di insegnanti ed altre figure che operano nella scuola. Frequenza 

incostante con ritardi non sempre motivati, episodi segnalati con note sul registro. 

Capacità a controllare con difficoltà le proprie azioni e reazioni, bisogno continuo di 

una guida e di sollecitazioni da parte del personale scolastico. 

Incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

Limitata capacità a collaborare con gli altri e a mantenere un confronto rispettoso 

con gli altri. 

 

Tabella di corrispondenza: voti – descrittori della valutazione del 

comportamento in relazione allo sviluppo delle compet enze di 

cittadinanza Secondaria di I grado 

GIudizio Descrittori della valutazione del comportamento in relazione allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza 

 

 

Ottimo 

Comportamento serio e collaborativo, disponibile al tutoraggio, propositivo e 

fattivo nei confronti dell’esperienza scolastica in toto, frequenza assidua e 

puntuale. Introiezione matura delle norme che regolano la vita d’Istituto. 

Capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni. 

Capacità di partecipare alle attività scolastiche con senso critico e originalità di 

pensiero, collaborando con gli insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà.  

Puntuale rispetto delle consegne, continuità nell’impegno, autonomia personale 

adeguata all’età. 

Capacità di mostrare profondo rispetto verso l’identità altrui, di apprezzare e 

valorizzare le differenze, di esser solidale e collaborativo nei confronti degli altri. 

 

 

Distinto 

Comportamento partecipe, costruttivo all’interno della classe e critico, non limitato 

ad una sola correttezza formale; frequenza assidua e puntuale; responsabile e 

rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. 

Capacità di controllare le proprie azioni e le proprie reazioni in maniera 

consapevole e congrua nelle diverse circostanze. 

Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 

nell’impegno. 

Capacità di assumere un ruolo attivo e collaborativo all’interno del gruppo classe, si 

rispettare i diritti e l’individualità delle persone con cui trascorre il tempo a scuola e 

di aprirsi al dialogo e al confronto con tutti. 

 

 

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la 

vita dell’Istituto, frequenza assidua. 
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Buono Capacità di controllare le proprie azioni e reazioni in maniera adeguata. 

Consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno scolastico e 

domestico. 

Capacità di rispettare l’identità altrui e di aprirsi in maniera costruttiva al dialogo. 

 

 

Discreto 

Comportamento rispettoso delle regole dell’Istituto e corretto nel rapporto con i 

compagni, gli insegnanti e le altre figure operanti nella scuola.  Frequenza non 

sempre assidua con diversi casi di entrate posticipate e/o uscite anticipate. 

Capacità di controllare quasi sempre le proprie azioni e reazioni, cercando di 

soppesare i propri interventi. 

Impegno non sempre costante e adeguata consapevolezza del proprio dovere, con 

qualche inadempienza formale (ritardi nelle giustificazioni, nel riscontro alle 

comunicazioni ai genitori, ecc.). 

Capacità di reagire in maniera positiva alle dinamiche di gruppo e di stabilire 

relazioni soddisfacenti con tutti. 

 

Sufficiente 

Comportamento non sempre rispettoso nei confronti delle regole dell’Istituto, di 

compagni, di insegnanti ed altre figure che operano nella scuola. Frequenza 

incostante con ritardi non sempre motivati, episodi segnalati con note sul registro. 

Capacità a controllare con difficoltà le proprie azioni e reazioni, bisogno continuo di 

una guida e di sollecitazioni da parte del personale scolastico. 

Incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

Limitata capacità a collaborare con gli altri e a mantenere un confronto rispettoso 

con gli altri. 

 

Insufficiente 

Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’Istituto, 

atteggiamenti ed azioni che manifestano totale mancanza di rispetto nei confronti 

di compagni, insegnanti ed altre figure operanti nella scuola, che “prevedano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni” e 

che “successivamente all’irrogazione delle sanzioni…(lo stesso) non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti del comportamento”. 
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ALLEGATO N.10 PIANO DI INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità      

 

  

A. Risorse professionali specifiche Prevalenteme
nte utilizzate 
in… 

Sì / No 

B. Rilevazione dei BES presenti:   

C. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 14 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 11 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 34 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro (socio- culturale ), (familiare) 12 

                                                                           Totali  

                                                                            % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  Dato da inserire 
successivamente 

 Insegnanti di sostegno Attività 
individualizza
te e di piccolo 
gruppo 

Si 

 Attività 
laboratoriali 
integrate 
(classi aperte, 
laboratori 
protetti, ecc.) 

Si 

 AEC Attività 
individualizza
te e di piccolo 
gruppo 

Si 

 Attività 
laboratoriali 
integrate 
(classi aperte, 
laboratori 
protetti, ecc.) 

Si 

 Assistenti alla comunicazione Attività 
individualizza
te e di piccolo 
gruppo 

Si 

 Attività 
laboratoriali 
integrate 
(classi aperte, 

No 
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laboratori 
protetti, ecc.) 

 Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

 Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

 Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

 Docenti tutor/mentor  No 

 Altro: orientatori Si 

 Altro:   

D. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 Coordinatori di classe e simili Partecipazion
e a GLI 

Si 

Rapporti con 
famiglie 

Si 

Tutoraggio 
alunni 

Si 

Progetti 
didattico-
educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:   

 Docenti con specifica formazione Partecipazion
e a GLI 

Si 

Rapporti con 
famiglie 

Si 

Tutoraggio 
alunni 

Si 

Progetti 
didattico-
educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:   

 Altri docenti Partecipazion
e a GLI 

Si 

Rapporti con 
famiglie 

Si 

Tutoraggio 
alunni 

Si 

Progetti 
didattico-
educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:   

E. Coinvolgimento personale ATA Assistenza 
alunni disabili 

Si 

Progetti di 
inclusione / 
laboratori 
integrati 

Si 



 
 

3 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” 

Altro:   

F. Coinvolgimento famiglie Informazione 
/formazione 
su 
genitorialità e 
psicopedagogi
a dell’età 
evolutiva 

si 

Coinvolgiment
o in progetti di 
inclusione 

si 

Coinvolgiment
o in attività di 
promozione 
della comunità 
educante 

Si 
 
 
 

Altro:  

G. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di 
programma / 
protocolli di 
intesa 
formalizzati 
sulla disabilità 

si 

Accordi di 
programma / 
protocolli di 
intesa 
formalizzati 
su disagio e 
simili 

si 

Procedure 
condivise di 
intervento 
sulla disabilità 

si 

Procedure 
condivise di 
intervento su 
disagio e 
simili 

si 

Progetti 
territoriali 
integrati 

si 

Progetti 
integrati a 
livello di 
singola scuola 

si 

Rapporti con 
CTS / CTI 

si 

Altro:  

H. Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti 
territoriali 
integrati 

si 

Progetti 
integrati a 
livello di 
singola scuola 

si 
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Progetti a 
livello di reti 
di scuole 

si 

I. Formazione docenti Strategie e 
metodologie 
educativo-
didattiche / 
gestione della 
classe 

si 

Didattica 
speciale e 
progetti 
educativo-
didattici a 
prevalente 
tematica 
inclusiva 

no 

Didattica 
interculturale 
/ italiano L2 

Si 

Psicologia e 
psicopatologia 
dell’età 
evolutiva 
(compresi 
DSA, ADHD, 
ecc.) 

Si 

Progetti di 
formazione su 
specifiche 
disabilità 
(autismo, 
ADHD, Dis. 
Intellettive, 
sensoriali…) 

Si 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati *: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

   X  
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successivo inserimento lavorativo. 

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività e 

Attività a breve e lungo termine 

Creare un ambiente accogliente e supportivo ;  

Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la 

scuola;  

Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante.  

Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

Favorire l’acquisizione di competenze collaborative;   

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

Per raggiungere tali obiettivi di miglioramento si prevedono le seguenti attività. 

AS 2017-2018 (breve termine): 

 Sperimentazione modulistica prodotta in via sperimentale dal team di docenti di sostegno. 

 Prosecuzione formazione personale scolastico sulle tematiche relative ai BES; 

 Vademecum informativo (per famiglia e scuola) relativo a tutti i percorsi burocratici (modulistiche, tempi, 
sedi….) che si devono attivare per  acquisire diagnosi/ certificazioni laddove si riscontrano evidenti 
problematicità; 

 Predisposizione protocollo di passaggio da un ordine scolastico all’altro; 

 Predisposizione e somministrazione questionari, rivolti a personale scolastico, alunni e famiglie per 
rilevare la qualità dell’inclusione ; 

AS. 2018-2019 (lungo termine): 

 Prosecuzione formazione personale scolastico sulle tematiche relative ai BES; 

 Revisione del PI sulla base della rilevazione della qualità dell’inclusione; 

 Eventuale revisione della modulistica prodotta dal team di docenti di sostegno 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.) 

DS.: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso 
per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni;  

Referenti alunni con BES: collaborano alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe, 
riferiscono sulle normative al Collegio docenti e mettono a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali 
utili sugli alunni con difficoltà;  

GOSP: partecipa ai gruppi di lavoro,si raccorda con il docente utilizzato dall’USR per i compiti connessi al contrasto 
della dispersione scolastica; 

GLI: partecipa ai gruppi di lavoro, propone e monitora le attività di inclusione; 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES che segnalano poi 
al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento;  

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il coordinatore e 
suggeriscono interventi specifici; 

Personale ATA- Collaborazione con tutte le figure coinvolte nell’inclusività e osservazione di aspetti non formali e 
dei comportamenti degli alunni 

Si sottolinea l'importanza della condivisione tempestiva  da parte di tutti i docenti di: 

 1. Procedure di segnalazione degli alunni;  

 2. Procedure di raccolta e di archiviazione della relativa documentazione entro i termini stabiliti e di invio alla FS-
BES; 

 3. Programmazione educativo -didattica attenta ai bisogni ed alle caratteristiche generali degli alunni frequentanti 
l'Istituto; 

 4. Programmazione di visite e uscite didattiche  attente  a garantire l'inclusività e la fruizione da parte di tutti gli 
alunni frequentanti l'Istituto. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

ADERIRE A: 

 PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE, 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
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 PERCORSI  DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE  IN PRESENZA O ONLINE  SU: - metodologie didattiche, 
pedagogia inclusiva - strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione - nuove tecnologie per 
l'inclusione - le norme a favore dell'inclusione - valutazione autentica e strumenti - strumenti di 
osservazione per l'individuazione dei bisogni - gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come 
strategia compensativa per i BES - didattica Capovolta - gestione della classe difficile - guida alla lettura 
delle diagnosi e all’elaborazione del PDP - didattica per competenze. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

Il nostro Istituto si è posto l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che alla base 

della programmazione didattico -educativa, PEI e PDP, e nella realizzazione delle attività, vi sia una condivisione 

degli obiettivi e di interventi da parte di tutti i docenti curricolari e di sostegno (importanti risorse nelle classi ove 

presenti). Nei percorsi personalizzati, i Consigli di classe/interclasse/intersezione concordano le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze individuando modalità di verifica dei risultati 

raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune alla classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti di sostegno contitolari con gli insegnanti di 

classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali per gruppi. Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi per l’alunno con 

disabilità. Referenti per i BES : una funzione strumentale sull’area dell’integrazione e inclusione (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria; secondaria primo grado). Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le 

azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione:  

 Attività laboratoriali 

 Attività per piccolo gruppo 

 Attività individualizzata di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

Per i ragazzi stranieri di recente immigrazione si prevede la continuazione di forme di sostegno da parte degli 

operatori della Cooperativa Prospettiva. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 Il GLI si occupa di richiedere e organizzare, in collaborazione con i Servizi Sociali Integrati del Comune, 
l’intervento degli educatori, cercando di distribuire le risorse soprattutto nelle situazioni più complesse che 
richiedono un intervento immediato. 

 Il GOSP si occupa di proporre, organizzare e monitorare i piani legati alla dispersione scolastica per 
promuovere il successo formativo. 

 I laici canossiani nel plesso della secondaria di I GRADO sostengono il lavoro dei docenti nelle attività di 
recupero (italiano, matematica, teconologia, inglese) all’interno delle classi prime garantendo non solo un 
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apporto professionale ma anche un ricco contributo umano. 

 Il personale docente in quiescenza offre il proprio valido supporto a favore dei bambini con maggiori 
difficoltà all’interno delle classi della scuola primaria. 

 Gli operatori della Cooperativa Prospettiva collaborano con i docenti in un’azione di presa in carico 
comune degli alunni con maggiori difficoltà e con  situazioni familiari disagiate. 

 La Parrocchia del quartiere collabora con la scuola fornendo agli alunni la possibilità di frequentare 
attività di doposcuola gratuiti e attività ricreative oltre che offrire il proprio contributo durante la 
realizzazione di importanti momenti di condivisione in occasione di festività. 

 La ROQ (La rete operativa del quartiere) opera con la scuola collaborando attivamente  anche attraverso 
iniziative relative a vari eventi che vedono coinvolta tutta la comunità (Natale, Carnevale ecc…). 

 Il centro di riabilitazione CSR La nostra scuola, al fine di sostenere l’importanza del rispetto delle altrui 
diversità , ha proposto al centro di riabilitazione presente nel quartiere, la possibilità di poter realizzare in 
alcuni periodi dell’anno , dei momenti di condivisione   anche attraverso delle attività specifiche di 
musicoterapia o scrittura creativa  prevedendo anche azione di tutoring da parte dei nostri 
alunni(PROGETTO SENTIAMOCI). 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. 

 Condivisione delle scelte effettuate  

 Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività educative.  

 Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nel 
GLI. 

 Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il nostro istituto tradizionalmente promuove una didattica collaborativa con frequenti momenti di applicazione 
nelle varie discipline che facilitano gli apprendimenti e il recupero delle abilità di base.  

In itinere vengono regolarmente realizzati corsi di recupero, la cui efficacia viene tenuta in considerazione in sede 
di scrutinio e giudizio finale. 

Inoltre sono previsti:  

Progetto per l'accoglienza tramite la realizzazione di materiali informativi sulla scuola e la sua organizzazione 
nelle lingue straniere degli studenti avvalendosi delle conoscenze linguistiche degli stessi studenti. Nei confronti 
degli studenti di recente immigrazione vengono attuati corsi di italiano lingua 2 o di sostegno allo studio delle 
lingue straniere.  
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Progetto Sostegno all'apprendimento per aiutare gli alunni in difficoltà ad acquisire un efficace metodo di studio 
in funzione di una reale autonomia nell'esecuzione dei compiti assegnati cercando di ridurre la dispersione 
scolastica attraverso un migliore approccio con l'impegno a scuola. 

Si prevede l’elaborazione di un PEI/PDP per ogni alunno con BES certificato e l’adattamento del curricolo alle 

esigenze di ogni singolo alunno. Qualora vi siano più bisogni all’interno di una stessa classe, si utilizzeranno diverse 

strategie educative quali tutoring e apprendimento cooperativo, per favorire l’inclusione e la collaborazione tra 

alunni. Attraverso l’uso del circle time si promuoverà l’ascolto ai bisogni e al rispetto degli altri. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini 
dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES. 

 Scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno. 

 Uso di notebook presenti nella scuola messi a disposizione come supporto all’apprendimento o come 
strumento compensativo a favore degli alunni diversamente abili e con DSA e utilizzazione di programmi 
specifici e utili a seconda delle esigenze e dei bisogni manifesti. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

La scuola, per rispondere al proprio ruolo formativo ed educativo, deve garantire un analogo sostegno per far si 
che l'alunno diversamente abile possa essere inserito nelle attività della classe e lavorare al pari dei suoi compagni.  

È auspicabile prevedere corsi di integrazione alla didattica nelle varie discipline da parte del personale docente 
della materia per il recupero delle abilità e per agire positivamente sul successo formativo e l’inclusione.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo 
organico e completo che: 

 Si attua attraverso la predisposizione di tutte le possibili strategie per prevenire le difficoltà che possono 
insorgere nel momento della fase delicata di passaggio tra gli ordini scolastici. 

 Cura la fase di passaggio, fra un ordine scolastico e l’altro, relativa alla documentazione degli alunni BES( 
PEI e PDP) condividendola in modo da costituire un’azione sinergica  e di coordinamento.  

  Mira a conferire valore alle competenze già acquisite dall'alunno pur  riconoscendo, nel contempo, la 
specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Per tale motivo , al fine di realizzare una 
progettazione comune fondata sulla coerenza e l’efficacia, i docenti attuano percorsi di continuità, 
organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi  

 Cura l’inserimento degli alunni nel proseguimento del percorso di studi attraverso attività  

Laboratoriali che si realizzano attraverso collaborazioni con: 
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 Il Liceo Statale “Concetto Marchesi”(Progetto Cometa) che vede coinvolti gli alunni di scuola secondaria 
di secondo grado con gli alunni di terzo anno della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto; 

 L’Istituto “G. De Felice-G. Olivetti” che vede coinvolti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
con gli alunni delle classi quarte e quinta di scuola primaria del nostro Istituto; 

 L’Istituto “Ferrarin” che vede coinvolti gli alunni della scuola secondaria di I grado con laboratori 
tematici; 

 Orientatori specializzati che prestano la propria opera a supporto degli alunni delle seconde classi della 
scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto; 

 IC e IIS della provincia di Catania: che grazie al progetto Experire favoriscono l’orientamento di alunni 
della classi V primaria, alunni delle classi III secondaria di I grado, famiglie e docenti; 

 Osservatorio d’Area contro la dispersione scolastica n° 3 e REP (Rete Educativa permanente): 
consente il confronto tra docenti di diverse scuole del primo e secondo ciclo al fine di individuare 
percorsi laboratori ali e attività per favorire e migliorare il passaggio da un ordine all’altro, orientare gli 
alunni (in particolare quelli con bisogni educativi speciali) e prevenire la dispersione scolastica. 

 

 

 


