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ALLEGATI AL PTOF

GLI ALLEGATI AL PRESENTE PTOF COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO

1. Atto D’indirizzo Dirigente Scolastico
2. Piano Di Miglioramento- Schede di progetto
3. La scuola che vorrei
4. U.D.A. Diversità e Territorio
5. I Curricoli
6. Protocollo di Valutazione
7. Gestione Sicurezza
8. Regolamenti 
9. Pnsd triennale
10.Scheda formazione didattica per competenze
11. Etwinning, Erasmus +



Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  è  la  dichiarazione  esplicita  e  condivisa  dell’offerta
formativa dell’Istituto, in quanto:  

 interpreta il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni e il
territorio;  

 rispetta  le  caratteristiche di  ciascun alunno valorizzando le  diversità  e adottando iniziative
adeguate per il raggiungimento del successo formativo; 

 individua i bisogni dell’utenza;

 elabora il piano triennale delle attività.;

 si avvale delle risorse di cui dispone la scuola e della collaborazione delle famiglie, di Enti e di
Associazioni del Territorio.

  

 Il  presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Vanvitelli  di
Caserta:

è  elaborato  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  recante  la
“Riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo    Prot.3944C/46 del 19/10/2016  ;

ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’  12/01/2016; - è
stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/12/2016 ;

dopo l’approvazione,  è  stato inviato all’USR competente per le  verifiche di  legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web della scuola. La scuola si
propone,  attraverso  l’offerta  ampia  e  diversificata  di  attività  e  occasioni  formative,  di
sviluppare le abilità  di  ciascuno,  di  stimolare ed evidenziare attitudini  e  predisposizioni
personali,  di attivare le possibilità di apprendimento. L’intento è di far crescere tutti  gli
allievi, occupandosi sia del potenziamento di chi è già capace, sia del recupero di chi ha
ritmi lenti o difficoltà di apprendimento. Condizione essenziale per realizzare la nostra idea
di formazione è l’utilizzo della diversità come risorsa. 

Il piano progettuale, vuole rispondere ai compiti fondamentali della scuola : 
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INTRODUZIONE
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 istruzione, cioè sapere, non come trasmissione da parte dei docenti e passiva ricezione da
parte degli  alunni di informazioni relative alle varie discipline, ma come apprendimento
significativo  e  personale  che,  attraverso  la  comprensione  e  la  rielaborazione,  diventa
produzione di cultura; 

 educazione intesa come saper fare e saper vivere, che presuppone la conoscenza ed è
conseguente  ad  una  libera  scelta  di  valori  e  ad  un  comportamento  responsabile  e
coerente; 

 formazione cioè saper essere e saper decidere, intesi come capacità autonoma di compiere
scelte personali e responsabili: è il compito conclusivo del processo di crescita degli allievi
ed ha il  suo aspetto principale nell’orientamento,  cioè nell’acquisizione di  autonomia e
libertà di giudizio e di scelta.

  Il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” è stato predisposto  
ed elaborato dal Collegio dei Docenti 

Cos’è

Il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica.
E’coerente con gli obiettivi generali ed educativi indicati dalla Vision scolastica e con gli
obiettivi formativi prioritari indicati dalla Legge 107/2015
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa
E’ disponibile per l’utenza in ogni singola sede e on line
Viene verificato mediante un piano di autoanalisi interna , in itinere e a conclusione di ogni
anno scolastico.

Cosa contiene

Esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa
Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le diverse professionalità
Mette in atto il Piano di miglioramento scaturito dal RAV
Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa
Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano nazionale Scuola digitale
Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA

Presenta il fabbisogno di:
posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 
posti organico potenziato
posti organico personale ATA
Infrastrutture e attrezzature materiali
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IL PTOF E LA SUA STRUTTURA



Con il PTOF questa Istituzione scolastica intende perseguire, traendole direttamente dalla legge
107, le finalità che la legge stessa delinea al comma 1: “affermare il ruolo centrale della scuola
nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse
e  degli  studenti,  rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di  apprendimento,  per  contrastare  le
diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,  per  prevenire  e  recuperare  l’abbandono  e  la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica,  di  partecipazione e di  educazione alla  cittadinanza
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.”
Sulla base di  tali  premesse,  questa Istituzione ha definito la propria  Vision adeguando queste
finalità al contesto sociale, all’utenza e al territorio su cui opera, al fine di evitare che si generi un
piano avulso  dalla  realtà  e  soprattutto  per  raggiungere  il  pieno conseguimento degli  obiettivi
formativi e educativi previsti dalla Mission e orientare concretamente verso la Vision delineata.
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     LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO

assicurare il successo formativo dell’alunno, seguendolo e 
sostenendolo nel percorso educativo in ogni suo aspetto 
(cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico e 
spirituale)

fornire all’alunno le competenze necessarie in grado di 
garantirgli l’autonomia di base per affrontare il contesto 
economico e sociale in cui vive.

VINCOLI E PRINCIPI ISPIRATORI

Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente

Indicazioni Nazionali

Bisogni del territorio

creare le condizioni per una scuola – ambiente di 
apprendimento, accogliente e in grado di infondere il 
piacere di stare a scuola, anche oltre i tempi curriculari, 
per motivare allo studio;

prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione 
scolastica con interventi e progetti comuni fondati sulla 
condivisione di strategie metodologiche e didattiche

prevenire le difficoltà di passaggio tra scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
attraverso la costruzione di un percorso unitario in 
continuità verticale con i diversi ordini di scuola 

 promuovere l’integrazione sociale e culturale e 
valorizzare il ruolo della diversità intesa come risorsa - 
garantire pari opportunità educative e formative - 
consolidare l’identità e il senso di appartenenza
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Il PTOF è il riflesso di un complesso sistema di insiemi tra loro interdipendenti, che
definiscono uno scenario di riferimento per tutte le componenti e i portatori di interessi

attinenti l’istituto Comprensivo “Vanvitelli”. Tale scenario sistemico può essere
rappresentato con questo schema. Centrali sono gli esiti formativi ed educativi, in relazione

ai quali convergono gli sforzi degli attori protagonisti nelle altre aree.
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      LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE

Processi insegnamenti
            Docenti

Esiti formativi ed educativi 
(alunni)

Contesto
       e
  Risorse

   Ambiente 
organizzativo

D.S.



Sezione1  LO SCENARIO DI RIFERIMENTO DEL POF TRIENNALE

Il POF nella sua dimensione triennale si alimenta dei contributi espressi dal RAV (rapporto
di autovalutazione di istituto) elaborato dalla scuola ed esplica i suoi effetti tenendo conto
delle  condizioni  operative  messe  in  campo  nell’ambito  del  previsto  PDM (processo  di
miglioramento, a sua volta triennale). Muove dall’atto di indirizzo del D.S.; e’ frutto della
riflessione dei docenti nella sua curvatura collegiale e porta con sé gli esiti del confronto
con altri attori; la sua approvazione chiama in causa il consiglio di istituto.
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In seguito all’analisi dei risultati sia dell’autovalutazione d’istituto, compiuta attraverso il RAV, sia della 
condivisione del RAV elaborata dal Collegio docenti, è stato predisposto dal Gruppo di Miglioramento 
e approvato dal Collegio Docenti il Piano di Miglioramento riferito sia all’area Priorità e traguardi - 
Esiti degli studenti sia all’Area di Processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie e, in 
particolare, in relazione agli aspetti sotto elencati, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di 
debolezza:

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa 
e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento al  patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola.

1.1- IDENTITÀ STRATEGICA

   Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento
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1. Risultati scolastici
Per la Scuola Primaria tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.

Per la Scuola Secondaria di Primo grado 9 alunni su 328 non sono stati ammessi
alla classe successiva (prima in seconda e seconda in terza),  che rappresenta il
97,7% rispetto al 93,5% dei dati Caserta/Campania/Italia. 

Nell' Esame di Stato la percentuale più alta di alunni ha raggiunto il voto 8, il 30.5%
di alunni contro il dato nazionale di 21,8%. Su 144 alunni solo 50 si trovano nella
fascia del 6/7.

1. Risultati scolastici
Mancano i fondi per percorsi di recupero extracurriculare e per
uno sportello  didattico:  ciò garantirebbe ai  pochi  non ammessi
alla  classe  successiva  ed  agli  studenti  in  difficoltà  un  maggior
successo formativo.

Esiste un gap molto elevato tra i  risultati  in  uscita della  scuola
primaria e quelli conseguiti al termine del primo anno di scuola
secondaria di primo grado.

2. Competenze chiave e di Cittadinanza
La scuola, ritenendo centrale ha avviato un percorso per l'acquisizione delle otto
competenze chiave e di  cittadinanza (prove autentiche,  eventi,  settimana della
legalità,  incontri  con esperti).  Nell'A.S.  2014-15 i  dipartimenti  della  Secondaria,
hanno progettato "prove autentiche", somministrate nei periodi dicembre/maggio
per accertare le competenze trasversali degli alunni delle classi seconde e terze.
Gli esiti, insieme alle osservazioni sistematiche, hanno fornito elementi utili per la
compilazione del certificato delle competenze per gli alunni in uscita. La Scuola,
oltre a curare quotidianamente lo sviluppo di atteggiamenti legali e responsabili,
organizza annualmente una "Settimana della Legalità".

  

2. Competenze chiave e di Cittadinanza
Mancano  griglie  di  osservazione  adeguate  per  valutare  le
competenze chiave di cittadinanza

Livelli di competenza nella madrelingua e matematico-scientifico-
tecnologica

Livelli delle competenze chiave; in particolare: competenze sociali
e  civiche,  imparare  ad  imparare,  spirito  d'imprenditorialità  e
competenza digitale.

3. Risultati a distanza
Pur  non  effettuando  un  monitoraggio  dei  risultati  degli  studenti  nel  percorso
successivo di  studio,  in quanto i  dati  richiesti  non vengono forniti  dagli  istituti
superiori,  tuttavia,  in  modo  informale,  dalle  informazioni  raccolte  tramite
fratelli/sorelle  e/o famiglie degli  ex alunni risulta che non sussistono particolari
difficoltà nella prosecuzione degli studi.

3.Risultati a distanza
L'Istituto  non  dispone  dei  risultati  degli  studenti  nel  percorso
scolastico successivo perché manca una fattiva collaborazione con
gli  istituti  di  II  grado, aspetto che impedisce anche di  misurare
l'efficacia del consiglio orientativo dato.

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 4.Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
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Ci sono collaborazioni  con i  genitori  per  la  realizzazione di  interventi  formativi
attraverso l'Associazione "Mamme Garanzie Di Successo" (scuola primaria plesso
S. Benedetto). Anche alcuni genitori degli alunni del plesso S. Clemente (primaria),
accorpato  all’Istituto  dall’a.  s.  2016/2017,  hanno  fatto  richiesta  di  diventare
membri della suddetta associazione. 

La  scuola  socializza  con  i  genitori  il  Regolamento  d'Istituto  e  il  Patto  di
corresponsabilità.

La  scuola  utilizza  diverse  modalità  di  comunicazione  con le  famiglie:  avvisi  sul
libretto  e  diario  scolastico;  internet:  sito  della  scuola;  accesso  al  registro
elettronico per comunicazioni,  al  registro di  classe  e ai  voti;  colloqui  periodici,
disponibilità per incontri due volte al mese anche su prenotazione.

I  genitori  non  sono  coinvolti  nella  redazione  del  Regolamento
d'Istituto e del Patto di corresponsabilità.
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PUNTI DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO

1. Risultati scolastici.
La bassa percentuale di non ammessi è stata ottenuta grazie a:
-  criteri  di  valutazione  che  declinano  obiettivi  minimi,  intermedi  e  di
eccellenza,  concordati  in  sede  dipartimentale  e  collegiale  e  che
garantiscono il successo formativo a tutti gli alunni;
- prove quadrimestrali graduate;
- percorsi di recupero individualizzati durante le ore curriculari.

1. Risultati scolastici.

Per la scuola secondaria bassa percentuale di non ammessi: soltanto 9 alunni su 328
non sono stati ammessi alla classe successiva.

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente

Progettazione e somministrazione prove autentiche quadrimestrali

 

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente

a. Certificazione competenze chiave alunni in uscita

b. Settimana della legalità e altri eventi 

3. Risultati a distanza

I dati relativi al consiglio orientativo per tipologia e alla corrispondenza tra
consiglio  orientativo  e  scelta  effettuata  evidenziano  che  sussiste  una
sostanziale correlazione tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

3.Risultati a distanza

Nell'anno scolastico:
- 2012/13 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è del 67%
- 2013/14 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è del 70%
- 2014/15 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è dell'84%

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La  Scuola  interagisce  con  la  più  vasta  comunità  sociale  e  civica,
coinvolgendo  partner  esterni  all’istituto  con  cui  promuove  scambi  di
prestazioni,  abilità e conoscenze,  incentivando la circolazione delle idee,
risolvendo problematiche di ordine pratico, valorizzando risorse preziose.
Nell'a.s.  2013-2014 è  nata  l'associazione "Mamme garanzia  di  successo"
costituita  da  alcune  mamme  di  alunni  frequentanti  l'istituto  (scuola
primaria plesso S. Benedetto) che collaborano con la scuola e altre realtà

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I  genitori  partecipano  alle  iniziative  della  scuola  in  modo  consistente  ed  attivo,
soprattutto in occasione delle varie manifestazioni.
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associative  per  lo  svolgimento  di  attività  sociali  e  civiche.  Anche  alcuni
genitori degli alunni del plesso S. Clemente (primaria), accorpato all’Istituto
dall’a.s.  2016/2017,  hanno  fatto  richiesta  di  diventare  membri  della
suddetta associazione.

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO

1. Risultati scolastici

a. Esiti scolastici finali
b. Gap molto elevato tra i  risultati  in  uscita della  scuola primaria  e quelli

conseguiti al termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado

a. Fascia dei punteggi medi troppo esigua

b. Gap scuola primaria- secondaria pari al 50%

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente

a. Mancanza di griglie di osservazione adeguate per valutare le competenze
chiave di cittadinanza

b. Livelli nelle competenze chiave

a. Mancanza di monitoraggio livelli competenze chiave

b Scarsa definizione di  compiti  in  situazione per l’osservazione
delle competenze chiave

   3. Risultati a distanza

        a. Mancanza di un protocollo formale con gli istituti d’istruzione 
           secondaria superiore

a. Mancanza di dati ufficiali relativi agli esiti degli alunni al termine
del primo biennio dell’istruzione secondaria superiore
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4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

a.  Mancata  partecipazione  dei  genitori  (scuola  secondaria)  alla  progettazione
formativa
b. Mancanza Albo competenze specifiche e professionali dei genitori 

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

a. Assenza di contributi significativi da parte dei genitori (scuola
secondaria) alla definizione dell’offerta formativa

b.  Mancato  coinvolgimento  dei  genitori  (scuola  secondaria)  in
attività formative rivolte sia agli alunni che al personale docente 
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L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i seguenti risultati



Da ciò deriva la necessità di: 

migliorare i processi  di  pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo del  singolo studente, curricolo per classi parallele,  curricolo per ordine di  scuola,
curricolo d’istituto); 
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze
chiave di  cittadinanza  europea,  che  sono  riconducibili  a  specifici  ambiti  disciplinari
(comunicazione  in  lingua  madre,  comunicazione  in  lingue  straniere,  competenze  logico
matematiche,  competenze  digitali)  ed  a  dimensioni  trasversali (imparare  ad  imparare,
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
operare per la reale  personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà  sia  nelle  direzioni  dello  sviluppo  delle  potenzialità,  delle  attitudini  e  della
valorizzazione delle eccellenze; 
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Aumentare la 
percentuale degli alunni 
con esito pari a 6-7/10

Aumentare la 
percentuale degli alunni 
con esito pari a 6-7/10

Implementare azioni di 
continuità tra la SS1° e 

la SS2°

Implementare azioni di 
continuità tra la SS1° e 

la SS2°

Avviare azioni per 
monitorare i risultati a 

distanza

Avviare azioni per 
monitorare i risultati a 

distanza

Integrare la scuola col 
territorio

Integrare la scuola col 
territorio

Migliorare i livelli  
delle Competenze  

trasversali

Migliorare i livelli  
delle Competenze  

trasversali

Strutturare i processi di 
insegnamento-

apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali ed 

ai Profili di competenza

Strutturare i processi di 
insegnamento-

apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali ed 

ai Profili di competenza

Rafforzare i processi di 
costruzione del 

curricolo d’istituto 
verticale

Rafforzare i processi di 
costruzione del 

curricolo d’istituto 
verticale

TRAGUARDITRAGUARDI

TRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀTRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ



monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  (a  partire  da  una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  
implementare la  verifica  dei  risultati  a  distanza  come  strumento  di  revisione,  correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
implementare le attività di orientamento  con  gli istituti secondari di II grado (Orient -Open
Day, Accoglienza,Accordi);
introdurre  sperimentazioni  ed  innovazioni  didattiche,  anche  nell'ottica  di  integrare  le
tecnologie più complesse nella pratica di classe; accrescere la quantità e la qualità delle forme
di  collaborazione  con  il  territorio:   reti,  accordi,  progetti,protocolli,convenzioni  e
collaborazioni;
iniziative di  formazione per gli  studenti,  compresa la conoscenza delle  procedure di  primo
soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);
azioni  per  difficoltà  e  problematiche  relative  all’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  con
italiano come L2;
valorizzare la musica strumentale;
Prevedere percorsi di avvio alla conoscenza dei primi elementi dell’economia e del diritto;
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1.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Area(RAV)
Criticità

Azione  di
miglioramento

Indicatore di processo Traguardo di lungo periodo Area coinvolta 
(RAV)

AREA RAV
Esiti degli studenti/Risultati 
scolastici

        CRITICITA’

Esiti scolastici finali

Gap  molto  elevato  tra  i
risultati in uscita della scuola
primaria e quelli conseguiti al
termine  del  primo  anno  di
scuola  secondaria  di  primo
grado

CLASSI APERTE per
livelli di apprendimento

(secondaria)

a.s. 2015/2016
a.s. 2016/2017

Confronto tra esiti  in uscita
dello scorso anno ed esiti in
uscita  del  presente  anno
scolastico

Maggiore  partecipazione  a
gare di eccellenza

Prove INVALSI

Aumentare di un punto l'esito
finale (in decimi) degli alunni
per ogni singola fascia di voto

Ridurre il  gap tra gli  esiti  in
uscita della scuola primaria e
quelli  al  termine  del  primo
anno della scuola secondaria
di primo grado

AMBIENTE  DI
APPRENDIMENTO

INCLUSIONE  E
DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO  E
VALORIZZAZIONE
DELLE  RISORSE
UMANE
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Partendo dall’analisi del RAV, si fissano per il triennio le seguenti priorità relative sia all’area 
PRIORITA’ E TRAGUARDI - ESITI DEGLI STUDENTI sia all’Area di processo INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE



CURRICOLO VERTICALE
per competenze

disciplinari e
competenze chiave

(infanzia, primaria e
secondaria)

a.s. 2015/2016
a.s. 2016/2017

Riduzione  gap  esiti  scuola
primaria  e  primo  anno
scuola secondaria

Osservazione,  valutazione e
certificazione  livelli
competenze chiave

Formazione  professionale
personale docente

Progettazione  e
implementazione  n.2  unità
di  apprendimento
interdisciplinari  per
competenze chiave

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE  E
VALUTAZIONE

CONTINUITA’  E
ORIENTAMENTO

SVILUPPO  E
VALORIZZAZIONE
DELLE  RISORSE
UMANE
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POTENZIAMENTO
PRIMARIA*

Progetto  “Leggere  per
piacere!”

Progetto  “A  pranzo  con
Botero”

Laboratorio  lingua
inglese  preparazione
Kangourou  e
certificazione Trinity

Progetto “Arcobaleno”

(primaria)

a.s. 2016/2017  

*Integrazione  PdM  a.s.
2015/2016

Esiti  uscita  scuola primaria
e  primo  anno  scuola
secondaria

Esiti Prove INVALSI

Esiti  prove  bimestrali  e
quadrimestrali

Esiti  Kangourou  lingua
inglese/certificazione
Trinity

Aumentare livelli competenza
comunicazione  in
madrelingua  (progetto
“Leggere per piacere!”)

Aumentare livelli competenze
chiave  –  imparare  a
imparare;  sociali  e  civiche;
consapevolezza  ed
espressione culturale; spirito
di  iniziativa  e
imprenditorialità  (progetto
“A scuola con Botero”)

Aumentare livelli competenza
comunicazione  in  lingua
straniera (Laboratorio lingua
inglese  preparazione
Kangourou  e  certificazione
Trinity)

Consolidare  livelli  abilità  di
base (progetto “Arcobaleno”)

AMBIENTE  DI
APPRENDIMENTO

INCLUSIONE  E
DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO  e
VALORIZZAZIONE
DELLE  RISORSE
UMANE

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE  E
VALUTAZIONE

CONTINUITA’  E
ORIENTAMENTO

AREA RAV

Esiti degli
studenti/Competenze chiave

e di Cittadinanza

CRITICITA’

Livelli  nelle  competenze
chiave
Mancanza  di  griglie  di
osservazione  adeguate  per
valutare  le  competenze
chiave di cittadinanza
Scarsa definizione  di  compiti
in  situazione  per
l’osservazione  delle
competenze chiave

PROGETTAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE

GRIGLIE OSSERVAZIONE
COMPETENZE CHIAVE

 (primaria e secondaria)

a.s. 2015/2016
a.s. 2016/2017

Compiti  in  situazione  per
osservazione  competenze
chiave

Formazione  professionale
personale docente

Progettazione  e
implementazione  n.2  unità
di  apprendimento
interdisciplinari  per
competenze  chiave  (Vedi
allegato)

Aumentare  livelli  nelle
seguenti  competenze  chiave
di cittadinanza:  madrelingua,
imparare a  imparare,  spirito
d’iniziativa  e
imprenditorialità,
competenze  sociali  e civiche,
competenze digitali

Monitoraggio,  valutazione  e
certificazione  competenze
chiave

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO
STRATEGICO E

ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE

DELLE RISORSE
UMANE

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

         LABORATORI 
“LA SCUOLA CHE

VORREI”
          (secondaria) 

a.s. 2015/2016
a.s. 2016/2017

Livelli  di  partenza
competenze chiave

Incremento  livelli
competenze chiave 
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       AREA RAV
Esiti degli studenti/Risultati a

distanza
           

CRITICITA’

Mancanza  di  dati  ufficiali
relativi  agli esiti  degli alunni
al termine del primo biennio
dell’istruzione  secondaria
superiore

PROGETTO
ORIENTAMENTO

(secondaria)

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

N.  rilevazioni  esiti  alunni
primo  biennio  scuola
secondaria 2° grado

Riduzione  del  numero  di
alunni che non si avvale del
consiglio orientativo

N.  protocolli  formali
stipulati  con  scuola
secondaria 2° grado

Acquisizione esiti degli alunni
al termine dei primi due anni
della  scuola  secondaria  di  II
grado

Costruire  un  sistema  di
monitoraggio  degli  esiti  a
distanza

Costruire  un  sistema  di
monitoraggio  dell’efficacia
del consiglio orientativo dato

CONTINUITA’  E
ORIENTAMENTO

SVILUPPO  E
VALORIZZAZIONE
DELLE  RISORSE
UMANE

INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO

Area di processo
RAV

Integrazione  con il  territorio
e rapporti con le famiglie

CRITICITA’
Assenza  di  contributi
significativi  da  parte  dei
genitori  (scuola  secondaria)
alla  definizione  dell’offerta
formativa

Mancato  coinvolgimento  dei
genitori  (scuola  secondaria)
in  attività  formative  rivolte
sia  agli  alunni  che  al
personale docente

LA  BANCA  DELLE
RISORSE VOLONTARIE

(secondaria)

a.s. 2016/2017

Numero  genitori  iscritti
Albo

Numero  attività  formative
realizzate  da  genitori
(scuola secondaria)

Numero  di  proposte
formulate  dai  genitori
(scuola  secondaria)  per  la
definizione  dell’offerta
formativa

Creazione  Albo  genitori  con
competenze  specifiche  e
professionali

Attività  formative  destinate
agli  alunni  e  al  personale
docente  realizzate  dai
genitori  (scuola  secondaria)
iscritti all’Albo

Partecipazione  dei  genitori
(scuola  secondaria)  alla
definizione  dell’offerta
formativa

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE  E
VALUTAZIONE

SVILUPPO  E
VALORIZZAZIONE
DELLE  RISORSE
UMANE

INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO  E
RAPPORTI  CON  LE
FAMIGLIE
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SEZIONE 2  DESCRIZIONE  DELL’AMBIENTE  DI  RIFERIMENTO  E  DELLE  RISORSE
DISPONIBILI

  2.1 - LA REALTA’ TERRITORIALE E SOCIO-CULTURALE 

Il territorio in cui sono collocate le due sedi scolastiche della Scuola Secondaria di 1° Grado, plesso
di  Casolla  e  Centurano  è  in  generale  privo  di  grandi  servizi  ed infrastrutture  qualificanti  o  di
agenzie culturali alternative. La zona in cui opera il plesso di Centurano è costituita da quartieri di
nuova  espansione  senza  forti  legami  con  il  territorio  che  provoca  uno  scarso  senso  di
appartenenza.  I  collegamenti  con  il  centro  cittadino  sono  limitati  e  vi  è  inadeguatezza  delle
strutture  socio-ricreative  e  culturali  di  quartiere. Unico  centro  aggregativo   per  i  giovani  è  la
parrocchia con l’oratorio e il gruppo Scout “Caserta 5”.
E' presente presso il plesso di Centurano il "Planetario" di Caserta, centro di divulgazione della
cultura scientifica, della cui ATS fa parte anche l’I.C. Vanvitelli. Con questa struttura e con i relativi
esperti vi è un continuo scambio didattico.
Il  plesso di  Casolla  è ubicato nella  piccola frazione della  città  di  Caserta  priva di  centri  socio-
ricreativi ad eccezione di un centro sportivo e di una parrocchia con oratorio.
La Scuola Primaria e dell’Infanzia opera in due plessi ubicati nelle frazioni di S. Benedetto e di S.
Clemente. Il primo è collocato in una zona con pochi spazi verdi e una viabilità che risente della
presenza di strade strette. La scuola rappresenta l’unico punto di riferimento di informazione e di
formazione. La frazione di S. Benedetto si trova a metà strada tra i  nuovi  insediamenti  urbani
abitativi, quali il Parco degli Aranci e l’ex sito industriale Saint Gobain, trasformatosi in una zona
con abitazioni, uffici  e servizi. Il plesso di S. Clemente ha una collocazione periferica, a circa 1 Km
dal Parco Cerasole; esso è ubicato in una strada abbastanza ampia, Via Galatina, che attraversa
tutta la frazione di S. Clemente. La zona ha poche attività commerciali, non esistono spazi verdi o
luoghi  di  aggregazione  ad  eccezione  della  Villetta  Comunale  di  recente  ristrutturata  da
un’associazione locale di genitori: “Vivi S. Clemente”.
L’I.C. Vanvitelli opera in un contesto socio-economico e culturale  medio.
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2.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  PER ORDINE DI SCUOLA

MATERIA CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

ITALIANO 8 7 6 6 6

MATEMATICA 6 6 6 6 6

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

SCIENZE MOT. 1 1 1 1 1

ARTE E IMM. 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 27 27 27 27 27

26

L’orario curriculare prevede n. 40 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì. 

N. 4 sezioni eterogenee (ANNI 3-4-5) plesso S. Benedetto

N. 2 sezione eterogenee (ANNI 3-4-5) plesso S. Clemente

 La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri.

L’orario curriculare prevede n. 27 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni 
settimanali
L’unità temporale di lezione è di 60 minuti
Orario delle lezioni: ore 8.00-13,30 (Lun.-Giov.) - Venerdì 8.00-13.00
Per l’A.S. Organico Potenziato : lun-merc. (dalle 13.30 alle 16.30)
N. 7 classi plesso S. Benedetto
N. 4 classi plesso S. Clemente

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLA INFANZIA



Sezione 2.3  ORGANICO DOCENTI 

27

MATERIA ORE sett.li

ITALIANO               6          
STORIA/ GEOG 3
MATEMATICA 4
SCIENZE 2
TECNOLOGIA 2
INGLESE 3
FRANCESE 2
ARTE e IMMAG 2
ED MUSICALE 2
SC. MOTORIE 2
RELIGIONE 1
SPAGNOLO 2
INFORMATICA 1
APPROFONDIMENTO 1

TOTALE ORARIO
30

Classe di concorso a.s. 2016-17
A043      15 cattedre
A059      8 cattedre
A345      4 cattedre
A245      2 cattedre
A028      3 cattedre
A032      3 cattedre
A030      3 cattedre
A033       2 cattedre + 10 h part time

Sostegno     15 posti
IRC     2 cattedre

                                SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

                                             Sede Centurano

      ORGANIZZAZIONE

La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri.

L’unità temporale di lezione è di 60 minuti

Orario delle lezioni: ore 8,15-13.45 (lun.-merc-giov-ven)
                                ore 8.15-14.15(martedì)
                                ore 8.15-12.15 (sabato)

N. 19 classi con un tempo scuola di 30 ore settimanali
                 Corsi A-C-D-E- 2aG  (Inglese-Francese)
                 Corsi B-F ( Inglese-Spagnolo)

L’orario curriculare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi prime, 
seconde e terze ripartite su 6 giorni settimanali.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Plesso Casolla

Orario delle lezioni
La scansione dell’anno scolastico è 
definita in due quadrimestri.
L’unità temporale di lezione è di 60 
minuti
Orario delle lezioni: ore 8,15-13.15 
(lun.-sab)
n. 6 classi ( Inglese-Francese)



 2.4  Piano  di  assegnazione  e  utilizzo  del  personale  docente  assegnato  con  l’organico
dell’autonomia ex l. 13 luglio 2015 n. 107                         

ORDINE DI
SCUOLA 

CLASSE
DI

CONCORSO

     DOCENTE                      COMPITI

SECONDARIA I
GRADO

3  Docenti
AO28

ED.ARTISTICA

1. Prof.
SALVATORE
Davide

 Docenza in otto classi di cui una classe seconda a Casolla
e sette classi a Centurano;

 due ore settimanali* per lo svolgimento dei compiti 
connessi alla figura dell’ANIMATORE DIGITALE;

   
*sportello digitale per i docenti dell’istituto; 
*redazione, sviluppo, monitoraggio e implementazione del 
PNSD.

2. Prof.
VIGLIOTTI
Raffaela 

 Docenza nella classe 2^G-plesso Centurano;
 10 ore settimanali su progetto BES

( alfabetizzazione in madre lingua per alunno straniero;
  supporto ai gruppi di recupero delle classi aperte; 
 supporto alunni con grave disagio sociale; 
 sostituzione colleghi  assenti  attraverso  lo svolgimento

del  progetto  del  piano  digitale  nelle  classi  di  scuola
media (tutte dotate di LIM);

 ogni tre settimane “La scuola che vorrei”. 
 Completa quattro ore all’IC Settembrini di Maddaloni.
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3. Prof.
DELFINO
Arianna

 docenza in cinque classi del plesso di Casolla e in due
classi del plesso di Centurano; 

 2 ore settimanali p.m. di attività documentaria ;
 2 ore dedicate allo sviluppo del pensiero computazionale

(coding) nelle classi (membro del team digitale);

  PRIMARIA
(Plesso  S.
Clemente)

PRIMARIA
(Plesso  S.
Benedetto)

2 Docenti

4 Docenti

1. Ins. 
MOLFESI 
Maria Laura

2. Ins. 
SCALCIONE 
Paola

1. Ins. DEL 
VECCHIO 
Angelica

1. Ins. 
NAPOLITAN
O Maria

2. Ins. CAIAZZA

 15  ore  docenza  a.m.  e  6  ore  p.m.  per  il  progetto  di
potenziamento della competenza in madre lingua   sulle classi IV e
V plesso S. Clemente; 

 dal  mese  di  marzo  le  classi  quinte  svolgeranno  un’ora  di
progetto INVALSI; 

 1 ora rinforzo in prima;

 16  ore  docenza  a.m.  e  6  ore  p.m.  per  il  progetto  di
potenziamento della competenza in madre lingua sulle
classi IV e V plesso S.Clemente; 

 2 ore rinforzo in quarta; 

16  ore  docenza  a.m.  e  6  ore  p.m.  per  il  progetto  di
potenziamento della competenza in madre lingua sulle classi
IV e V plesso S. Benedetto; 
 2 ore Team Digitale;  

 12  ore  docenza  a.m.  e  6  ore  p.m.  per  il  progetto  di
potenziamento della competenza in madre lingua sulle
classi IV e V plesso S. Benedetto; 

 4 ore di coordinamento plesso;

docente  scuola  primaria  con  abilitazione  all’insegnamento  della
lingua inglese sarà impegnata per:
 9  ore  settimanali nell’insegnamento  della  lingua  inglese  nelle

classi  I-IV-V  S.Benedetto/  e  12  ore  nelle  classi  I-II-IV-V
S.Clemente;. 

 per  1  ora nel  progetto  di  potenziamento  della  lingua  inglese
rivolto agli alunni delle classi  V finalizzato alla partecipazione al
concorso KANGAROU e alla certificazione Trinity;

docente  scuola  primaria  con abilitazione  all’insegnamento
della lingua inglese sarà impegnata per:
 9  ore  settimanali  a.m.  nell’insegnamento  della  lingua
inglese nelle classi I-II-III 
S. Benedetto ; 
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3. Ins. PELOSI

per 1 ora settimanale p.m. nel progetto di potenziamento
della  lingua  inglese rivolto  agli  alunni  delle  classi  IV  e  V
finalizzato alla partecipazione al concorso KANGAROU  
per 2 ore settimanali p.m. (da marzo 2017) nel progetto di
potenziamento  della  lingua  inglese  finalizzato  alla
certificazione  TRINITY;  per  11  ore settimanali  A.M.  nel
progetto BES plesso S.Benedetto  
per  1 ora di Coding in tutte le classi a rotazione settimanale.
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2.5.FABBISOGNO  TRIENNALE DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO
       ED AUSILIARIO 

In relazione al fabbisogno di personale ATA, l’attuale organico (chiaramente sottostimato) è così
definito:  

Personale ATA organico di diritto    -       Personale ATA in organico di fatto 
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PLESSO/SEDE STACCATA e/o
COORDINATA

N.CLASSI N.ALUNNI         N.UNITA’ DI PERSONALE
2015/2016- 2016/2017-2018/2019

Org.Dir.                         Org. Di fatto

Collaboratori
scolastici

Sede Centrale di 
Centurano
Scuola Media

19 339 3 4

Collaboratori
scolastici

Sede staccata di 
Casolla
Scuola Media

           6 63           1 1

Collaboratori
scolastici

Sede staccata di 
S.Benedetto
Scuola Primaria

          7 111   1 2

Collaboratori
scolastici

Sede staccata di 
S.Benedetto
Scuola Materna.

    4 sezioni      70          2 2

Collaboratori
scolastici

Sede staccata di 
S.Clemente
Scuola Primaria

4 57 1 1

Collaboratori
scolastici

Sede staccata di 
S.Clemente
Scuola Materna

2 
sezioni

35 2 2
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  675
        

10 12

Assistenti
amministrativi

Sede Centrale
 di Centurano

       3        3



2.6 RISORSE STRUTTURALI                                                    
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                            Plesso Centurano p.co degli Aranci

La Scuola Secondaria di 1° grado, p.co degli Aranci dispone di:

Laboratorio scientifico 
Laboratorio musicale
Laboratorio multimediale e linguistico con n. 27 postazioni per gli 
alunni ed un server realizzato con Fondi Strutturali Europei (PON-FESR) 
Biblioteca 
Aula TV con videoregistratore e DVD 
Palestra riscaldata e attrezzata 
Aule attrezzate con lavagna interattiva multimediale (LIM) 
Aule laboratorio per attività grafico– pittoriche 
Postazioni multimediali per diversamente abili 
Attrezzature e strumenti didattici 
Sussidi audiovisivi 

Ascensore

Plesso S. Benedetto
La Scuola Primaria è ubicata nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia

      SCUOLA INFANZIASCUOLA PRIMARIAn. 4 sezioni – ampi corridoi
Refettorio
Servizi igienici bambini/bambine
Servizi igienici docenti
Deposito

Ampio spazio esternon.10 aule per l’insegnamento curricolare - ampi corridoi 
n.1 aula per archivio di materiale, telefono fax e fotocopiatrice
n.1 aula laboratorio multimediale
servizi igienici bambini/bambine
servizi igienici docenti
ampi spazi esterni utilizzabili per attività motorie

Plesso S. Clemente
La Scuola Primaria è ubicata nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia

      SCUOLA INFANZIASCUOLA PRIMARIAn. 2 sezioni – ampi corridoi
n. 1 aula laboratorio
Refettorio
Salone
Corridoio
Servizi igienici bambini/bambine
Servizi igienici docenti
Cortile ingresso
Ampio spazio esternon.5 classi per l’insegnamento curricolare – ampi corridoi
n. 1 aula laboratorio multimediale
Servizi igienici bambini/bambine
Servizi igienici disabili
Servizi igienici docenti
Deposito

Ampio spazio esterno

Plesso Casolla

La Scuola Secondaria di 1° grado, plesso di 
Casolla, dispone di:

Aule luminose 
Laboratorio multimediale 
Biblioteca 
Aule attrezzate con lavagna interattiva 
multimediale 
Attrezzature e strumenti didattici
Ampi spazi all’aperto 
Campetto Esterno



2.7 DOTAZIONE MULTIMEDIALE CON ANALISI DEI FABBISOGNI   

Scuola secondaria di primo grado Piazza Ungaretti
Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
20 20 - - 20 20 Wifi lan Rete accessibile da tutte le aule; sistema audio in 4 aule

Laboratorio
multimediale

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 1 - - 1 1 Wifi lan Sistema audio

Laboratorio
scientifico

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 1 - - 1 1 no Rete internet

inform/lingue numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 - 25 - - - Ethernet lan N.1 kit lim multimedia; Software gestione aula; cuffie

Laboratorio
MAV

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 - 1 - 1 1 Wifi lan -

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 7 1 18 - - Wifi lan Software di controllo per l’accesso ad internet; n°22 tablet x aula laboratorio

Strumenti di
supporto docenti

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 2 - - - - Wifi lan Aumentare di 3 unità il numero di postazioni.

Scuola secondaria di primo grado Via Ruta
Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
5 4 - - 4 4 Wifi lan n.1  kit lim multimedia

Laboratorio
inform/lingue

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 1 9 - 1 1 Ethernet lan/wifi lan Sostituire i 9 pc obsoleti con 9 pc nuovi; Software gestione aula; cuffie

Laboratorio
multimediale

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 1 - - 1 1 Wifi lan Sistema audio

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - Wifi lan Software controllo accesso ad internet; n.2 notebook (strum.compensativi)

Strumenti di
supporto docenti

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 - 1 - - - Wifi lan Sostituire il pc osoleto con un 2 nuovi pc;

Scuola primaria San Benedetto
Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
8 2 - - 2 2 Wifi lan n.6 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le aule.

Laboratorio
inform/lingue

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 2 3 - 1 1 Ethernet lan/wifi lan Sostituire i 9 pc obsoleti con 9 pc nuovi; Software gestione aula; cuffie

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no N.2 notebook (strum. compensativi); 10 tablet(Progetto coding); Rete

accessibile
Strumenti di
supporto docenti

numero pc pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 - 1 - - - Ethernet lan Aumentare di 1 unità il numero di postazioni.

Scuola materna San Benedetto
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Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
4 - - - - - no n.4 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le aule;

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no n.1 notebook (strum.compensativi); Rete accessibile.

Strumenti di
supporto docenti

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 - - - - - no n.1 postazione docente, Rete accessibile.

Scuola primaria San Clemente
Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
4 - - - - - no n.4 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le aule.

Laboratorio
inform/lingue

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 3 - - 1 1 Ethernet lan N° 5 pc nuovi; Software gestione aula; cuffie

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no N.1notebook (strum. compensativi); 10 tablet(Progetto coding); Rete

accessibile
Strumenti di
supporto docenti

numero pc pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no Aumentare di 1 unità il numero di postazioni.

Scuola materna San Clemente
Aule per la
didattica

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
2 - - - - - no n.1 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le aule;

Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no

Strumenti di
supporto docenti

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
- - - - - - no Aumentare di 1 unità il numero di postazioni.

Riepilogo
Aule numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni

41 26 - - 26 26 Wifi lan n.17 kit lim multimedia; Rete accessibile da tutte le aule; sistema audio in 4
aule.

Laboratori numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
8 9 39 - 7 7 Ethernet lan/Wifi lan Software gestione aula; cuffie; Sostituire i 18 pc obsoleti con 18 pc nuovi;5 pc

nuovi, sistema audio hifi, rete internet (lab. scientifico).
Strumenti di
supporto alunni

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
1 7 1 18 - - Wifi lan Software controllo accesso ad internet; n.6 notebook (strum.compensativi);

n°42 tablet( progetti:aula laboratorio,coding); Rete accessibile.
Strumenti di
supporto docenti

numero notebook pc tablet lim videoproiettori rete Analisi dei fabbisogni
7 6 1 - - - Wifi lan n.9 postazione docente, Rete accessibile.
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2.8 GOVERNANCE D’ISTITUTO   

FIGURE DI SISTEMA 

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni:

Dirigente Scolastico Dott.ssa  R. Prisco
Collaboratori del Dirigente 1° Collaboratore pco Aranci

2° Collaboratore pco Aranci
Prof.ssa  A. Cerrato 
Prof.       B. Corbo

Responsabile Plesso Casolla Secondaria di I grado Prof.ssa  G. De Meo 
Responsabile Plesso S. Benedetto Scuola Primaria Ins.          M. Napolitano 
Responsabile Plesso S. Benedetto Scuola Infanzia Ins           P. Barberio
Responsabile Plesso S.Clemente Scuola Primaria Ins.          L. Iovine 
Responsabile Plesso  S.Clemente Scuola Infanzia Ins           M.S. Brignola

FUNZIONI STRUMENTALI

                      MACRO-AREA 1/3
 Gestione del Piano Offerta Formativa
 Invalsi
 Continuita’- Orientamento

        prof.ssa          F. Forcina

    AREA 2
 Sostegno ai Docenti

prof.ssa          I. Cassandra

                                AREA 4
 Rapporti con il Territorio

prof.ssa        M. Montalbano 
 

AREA 1-2-3-4
 Infanzia S. Benedetto-S.Clemente

Ins.                  B. Russo

AREA 1-2-3-4
 Primaria S. Benedetto-S.Clemente

Ins.                   C. Pelosi          
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

NUCLEO INTERNO
DI VALUTAZIONE

      RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

RUOLO NEL GRUPPO

PRISCO Rosaria Dirigente Scolastico Progettazione /comunicazione/diffusione

CERRATO A. 1Collaboratore Progettazione /implementazione/
documentazione

CORBO B. 2 Collaboratore Progettazione /implementazione/
documentazione

FORCINA 
F./BENINCASA

F.S. area 1-3 Monitoraggio /verifica

CASSANDRA I. F.S. area 2 Sostegno ai Docenti

PELOSI C. F.S. 1-2-3-4 ( Primaria) Primaria

SALVATORE D. Animatore Digitale Documentazione
diffusione

STELLATO A. Ref. Qualità-PDM Documentazione
diffusione  

MONTALBANO M. F.S. area 4 Progettazione

ZUCCARO O. Ref.PAI Monitoraggio /verifica

ROCCO M. Ref. Viaggi Documentazione

AMORE
 

 Docente Primaria

ZECCA D. Docente Infanzia

ATTIVITA’ DI  ORGANIZZAZIONE , PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO- Incarico-Docente

Tipo incarico Docente Plesso di appartenenza
1°collab. Cerrato Centurano
2° collaboratore- Corbo                          Centurano
Resp. Plesso Casolla De Meo Casolla
Resp. Plesso S. Bened.primaria Napolitano S.Benedetto
Resp. Plessos.Bened..infanzia Barberio     S.Benedetto
Resp. Plesso S. Clem.primaria Iovine S.Clemente
Resp.Plesso S. Clem. infanzia Brignola S.Clemente
Coord.   Dipart. Linguistico Pollastro-Greco Centurano
Coord  dipart Lingue straniere Zacchia Centurano
Coord. Dipart. Scientifico Angrisani/Imbò Cent./Casolla
Coord.   Dipart Artistico Delfino Cent./Casolla
Coord.   Dipart. Musicale Tescione A. Centurano
Coord. Dipart. Tecnologia Mandara Centurano
Coord. Dipart. Sc.motorie Maiorino Centurano
Coord. Piano per l’Inclusività Zuccaro Centurano
Ref. DSA Milone Centurano
Ref.Associazione  Genitori/Lega
Ambiente

Vivenzio S.Benedetto

Documentarista-Archivio Delfino Centurano
Ref. Curricolo Verticale Greco Centurano
Ref. Sicurezza-Casolla Di Gennaro Centurano
Animatore Digitale Salvatore Centurano
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TEAM digitale Delfino-Imbò-Del
Vecchio A.

Cent./S.Bened./Casolla

Coord Viaggi Rocco Cent.Cas/B
Ref.” Frutta a scuola” Capasso S.Benedetto

Coord.Autovalutazione-PDM-
Qualità-

Stellato Cent.

Ref.ERASMUS-e-twinning Cassandra Cent.

Coord.Autovalutazione-PDM-
Qualità-

Stellato Cent.

Ref. Orario Salvatore Centurano

Coordinatori di classe n. 25

Ref. gestione sito web /R.EL Salvatore Centurano

COMITATO DI VALUTAZIONE

Presidente Dott.ssa  R. Prisco
Componente docenti prof. sse Angrisani-Rocco-Imbò

Componente genitori D’Angiolella Filomena
Lettieri Carmine  

             Membro esterno Dott.ssa A. Di Nardo

GRUPPI DI LAVORO
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Commissione Curricolo Verticale prof.: F. Greco,   M. Mandara, Delfino
ins.  :  L.  Vivenzio,  Del  Vecchio,  P  Barberio,
Capasso

 Commissione elettorale Ins.  A. Del Vecchio
Prof.ssa C. Imbò
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2.9 FABBISOGNO DI RISORSE UMANE   

   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-Triennale
n° totale alunni 401 di cui in situazione di disabilità n° 21    
con altri BES di natura clinica n°9 ; 
studenti stranieri non alfabetizzati n°2

Scuola secondaria di 1° Grado

CEIC892006

A.S.
2016/17

CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO

Tipologia oraria :
 30 ore/sett.

Classi n.25 INGLESE
Classi n.18 francese
Classi n.07  spagnolo 

A043 /ITALIANO 13 CATT.+16H 15 EH

A059/ MATEMATICA  8 CATT.+6H

A345/INGLESE  4 CATT.+3H

A245/FRANCESE  2 CATTEDRE+2H

A445/SPAGNOLO  12H

A033/TECNOLOGIA  2CATTEDRE+4H+  10H
IN PART-TIME

A032/MUSICA  2 CATT.+14H

A028/ARTE  2 CATT.+14H

A030/SC.MOTORIE  2 CATT.+14h

IRC  2 CATTEDRE

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. E’ fatta salva la necessità di aggiornare il numero dei
posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili .

Scuola secondaria di 1° Grado
CEIC892006

A.S.2017/18 CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO

Tipologia oraria :
 30 ore/sett.

Classi n.25 INGLESE
Classi n.18 francese
Classi n.07  spagnolo 

A043 /ITALIANO 13 CATT.+16H 15

A059/ MATEMATICA  8 CATT.+6H

A345/INGLESE  4 CATT.+3H

A245/FRANCESE  2 CATTEDRE+2H

A445/SPAGNOLO  12H

A033/TECNOLOGIA  2CATTEDRE+4H+  10H
IN PART-TIME

A032/MUSICA  2 CATT.+14H

A028/ARTE  2 CATT.+14H

A030/SC.MOTORIE  2 CATT.+14h

IRC  2 CATTEDRE

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. E’ fatta salva la necessità di aggiornare il numero dei
posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili .
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Scuola secondaria di 1°
Grado

CEIC892006

A.S.2018/19 CLASSI DI CONCORSO POSTI COMUNI POSTI DI
SOSTEGNO

Tipologia oraria :
 30 ore/sett.

Classi n.25 INGLESE
Classi n.18 francese
Classi n.07  spagnolo 

A043 /ITALIANO  13 CATT.+16H 10EH

A059/ MATEMATICA  8 CATT.+6H

A345/INGLESE  4 CATT.+3H

A245/FRANCESE  2 CATTEDRE+2H

A445/SPAGNOLO  12H

A033/TECNOLOGIA  2CATTEDRE+4H+  10H  IN
PART-TIME

A032/MUSICA  2 CATT.+14H

A028/ARTE  2 CATT.+14H

A030/SC.MOTORIE  2 CATT.+14h

IRC  2 CATTEDRE

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. E’ fatta salva la necessità di aggiornare il numero
dei posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili .

 INFANZIA  -     CEAA892013 ( S.Clemente-S. Benedetto)    

n° totale alunni 109 di cui in situazione di disabilità n°2; 
tipologia oraria : 40 ore/sett.

 S
C
U
O
L
A

PRIMARIA CEEE892018  ( S.Clemente-S. Benedetto)    

tipologia oraria : 27 ore/sett.
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FABBISOGNO TRIENNIO

Scuola dell’infanzia
CEAA892013

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO        IRC

Sezioni: n.6             2016/17 12 2        1

Sezioni: n.6             2017/18 12 2        1

Sezioni: n.6             2018/19 12 2        1

La previsione è  basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. E’ fatta salva la necessità di aggiornare il
numero dei posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente abili.



n° totale alunni 175 di cui in situazione di disabilità n° 6; 

FABBISOGNO TRIENNIO

Scuola primaria
CEEE892018

            A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO  IRC

Classi n. 11        2016/17 21 5 1

Classi n. 12        2016/17 21 5 1

Classi n. 12        2018/19 21 5 1

La previsione è basata sull’organico di fatto del corrente anno scolastico. E’ fatta salva la necessità di aggiornare il
numero dei posti  eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni e dei diversamente
abili .

2.10  ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
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Per l’ottimizzazione delle risorse e per il perseguimento della efficacia ed efficienza 
nell’azione amministrativa, le attività di segreteria sono state accorpate in 3 gruppi 
(presenza di n. 3 assistenti amministrativi):

1. Segreteria Affari Generali/Protocollo/Archivio e magazzino/Servizi Contabili-Finanziari
2. Segreteria Didattica
3. Amministrazione del Personale

L’assegnazione dei compiti e delle funzioni relativamente alle varie aree è contenuto nel 
Piano Annuale delle Attività del personale ATA pubblicato sul sito della scuola e all’Albo:
Il rapporto con l’utenza si svolge in parte attraverso il servizio sportello, per l’attività a 
carattere ordinario (informazioni, consegna/rilascio documenti, accettazione istanze ecc..), 
con la seguente apertura settimanale al pubblico:
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.15-10.15 15.00/17.00 8.15-10.15  15.00/17.00 8.15-10.15 Chiusura

Senza  dubbio  quella  che  però  costituisce  una  entità  di  supporto  della  struttura
organizzativa mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e di trasmissione
dati  è  la  gestione  del  portale  Web  istituzionale,  secondo  i  dettami  del  Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD),il registro elettronico, l’albo on-line ed i servizi on-line
per le comunicazioni interne ed esterne ai docenti ed ai cittadini.

2.11                 PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO – CONVENZIONI PROGETTO SCUOLA VIVA 
UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
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“Leg@lità Teatrando al VANVITELLI”

N. MODULO
ATTIVITA’

OBIETTIVI DESTINATARI DURATA/ARTICOLAZIO
NE TEMPORALE

PARTNER

1 Arte  Danza
espressione
corporea

Stimolazione
dell’osservazione,
dell’attenzione,  della
concentrazione,  della
capacità  critico-imitativa
dei  ragazzi  e  delle
emozioni 
Stimolazione  della
comprensione-percezione
di sé e dell’altro
Coordinazione  dei
movimenti  e  lavoro  a
coppie ed in gruppo 

Tutti i  ragazzi,  dai
9  ai  25  anni,
interessati
all’arte,  alla
cultura  e  al
movimento. 

7  mesi  da  Settembre/
Dicembre  Febbraio/
Maggio. 

Aperture  settimanali
02. 

Associazione  Danz
Arte  Centro  Studi
Accademici

Felix  Società
cooperativa sociale

2 “CLIL  fair:  power
your English thru
Science,  History
and Geography!”

Potenziare  la  conoscenza
della  lingua  inglese
attraverso  uno  studio
trasversale  e  specifico
delle  materie  Storia,
Geografia  e  Scienze
utilizzando  l’approccio
CLIL  (Content  Language
Integrated Learning). 

L’età  dei
destinatari  sarà
compresa tra i 6 e
i 25 anni 

Tre  moduli  da  10  ore
per  ciascuna  disciplina
scelta.

Mesi:
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile 
Aperture settimanali 01

CROSS BOUNDARIES
Felix  Società
cooperativa sociale

3 Teatrando Coinvolgimento e stimolo
alla  legalità  attraverso  il
teatro.  Indagine  sulla
cultura  sotterranea  che
alimenta  un  generico  e
diffuso  clima  di
legittimazione
dell’illegalità.
Trasposizione  teatrale
degli argomenti trattati. 

Tutti i  ragazzi,  dai
9  ai  25  anni,
interessati
all’arte,  alla
cultura  e  al
movimento. 

Tre moduli da 10 ore 

Mesi: 
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile 

Aperture settimanali 02

Felix  Società
cooperativa sociale

MUTAMENTI
SOCIETA’
COOPERATIVA
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4 L’Italiano  una
lingua  per
crescere insieme

Esplicitare  le
caratteristiche  della
competenza  linguistico  –
comunicativa,  rendendo
noti  i  modelli  operativi
che si sono dimostrati più
adatti  allo  sviluppo  delle
abilità linguistiche. 

Alunni  scuola
primaria classi V e
I-II-III   secondaria
di  1°  grado  con
particolare
attenzione  agli
alunni  stranieri  e
disabili.  Giovani
fino  a  25  anni
(min.  15)
appartenenti
all’istituzione
scolastica  capofila
e al  territorio con
particolare
riferimento  ai
giovani drop-out e
stranieri  a  rischio
di  esclusione
sociale. 

Tre moduli da 10 ore. 

Mesi:
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio;
Marzo/Aprile 

Aperture settimanali 02

Felix  Società
cooperativa sociale

Associazione  di
Volontariato
SOLIDARCI

5 L’INFORM@TICA Sviluppo  delle
competenze  digitali  e  in
generale  della
consapevolezza digitale 

Colmare  il  gap
informativo relativo a: 
l'informatica  come
scienza  a  sé,  l'evoluzione
tecnologica  che  è
avvenuta  in  conseguenza
del  suo  sviluppo  e  l'uso
dei dispositivi informatici 

15 giovani tra 6 e
25  anni
appartenenti
all’istituzione
scolastica  capofila
e al  territorio con
particolare
riferimento  ai
giovani drop-out e
stranieri  a  rischio
di  esclusione
sociale. 

Tre moduli da 10 ore. 

Mesi:
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio;
Marzo/Aprile, Maggio e
Giugno 

Aperture settimanali 02

Felix  Società
cooperativa sociale

6 L’alimentazione
come  fonte  di
benessere

Educare  alla  buona
alimentazione  

Valorizzare  i  prodotti  del
paese in cui viviamo 

Consapevolezza
della  dieta
mediterranea
utile  per
imparare  cosa
scartare  e  cosa
invece  lasciare
sulle  nostre
tavole. 

Alunni  scuola
primaria classi V e
I-II-III  secondaria
di  1°  grado  con
particolare
attenzione  agli
alunni  stranieri  e
disabili
Giovani  fino  a  25
anni  (min.15)
appartenenti
all’istituzione
scolastica  capofila
e al  territorio con
particolare
riferimento  ai
giovani drop-out e
stranieri  a  rischio
di  esclusione
sociale. 

Due  moduli:  uno  da  2
ore e l’altro da 28 ore 

Mesi:
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile 

Aperture
settimanali 02

Felix  Società
cooperativa sociale

Associazione  di
Volontariato
SOLIDARCI

7 IL  BARATTOLO:
economia  ed

Potenziamento  delle
conoscenze  in  materia

Alunni  scuola
primaria  classi  V;

Un modulo  da 30 ore
per 10 settimane 

Felix  Società
cooperativa sociale
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organizzazione - giuridica  ed  economico-
finanziaria  e  di
educazione  all’autoim-
prenditorialità; 

classi  quinte
scuola  primaria
Istituti
comprensivi
ubicati  nel  bacino
di  utenza
dell’istituzione
scolastica
capofila; 
Tutte  le  classi
dell’istituzione
scolastica  capofila
e  le  classi  prime
della  scuola
secondaria  di  1°
grado  di  Istituti
scolastici  ubicati
nell’area  di
pertinenza
dell’istituzione
scolastica capofila

Mesi: 
Ottobre-Dicembre 

Aperture settimanali 02

Prevista 1 uscita 

Associazione  di
Volontariato
SOLIDARCI

8
Musicalmente Potenziamento  delle

capacità  di
concentrazione,  di
coordinazione  e  di
organizzazione.

Orientamento  per  la
scelta  di  studi  futuri
nell'ambito  di  un
orizzonte professionale di
tipo artistico.

Apprendimento  dei
fondamenti  e  delle
tecniche  esecutivo-
strumentali e vocali. 

 

Alunni  scuola
primaria classi V e
I-II-III  secondaria
di  1°  grado  con
particolare
attenzione  agli
alunni  stranieri  e
disabili,  Giovani
fino  a  25  anni
(min.  15)
appartenenti
all’istituzione
scolastica  capofila
e al  territorio con
particolare
riferimento  ai
giovani drop-out e
stranieri  a  rischio
di  esclusione
sociale. 

Mesi:  Gennaio/  Aprile
per  un  totale  di  6  ore
settimanali suddivise in
2 giornate da 3 ore. 

Aperture settimanali 02

Associazione  di
Volontariato
SOLIDARCI

MUTAMENTI
SOCIETA’
COOPERATIVA

ACCORDI   
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Soggetto
dell’accordo

Azioni Risultati attesi Risorse
condivise
dalla rete

Ruolo assunto
dalla scuola

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

SOLIDALE

Attività di gruppo  per lo
sviluppo delle competenze

sociali e civiche

Realizzazione di un video sulla
diversità 

Professionalità Alunni 
di tutte
le classi 

SCHOOL OF
ROCK

Avvio alla pratica
strumentale

 (pianoforte chitarra,
basso, batteria,canto)

Manifestazioni di Natale e fine
anno

Professionalità e
materiali

Alunni 
Classi  I  -
II  e  III
sec. di 1°

CENTRO STUDI
JUS

Corsi di potenziamento
• di lingua inglese
• di lingua francese 
• di lingua spagnola

2 ore settimanali

Certificazioni 

Professionalità e
materiali

Alunni 
di tutte
le classi

Fondazione
ONLUS

QUATTRO
STELLE

Azioni di collaborazione per 
incrementare l’informazione 
e la formazione della 
popolazione scolastica sul 
problema delle disabilità .
Eventi:
 dicembre giornata sulla 

disabilità
 Open day

Favorire, condizioni di maggiore
integrazione e socializzazione tra

la popolazione scolastica e gli
alunni diversamente abili

Professionalità 
e materiali

Tutte le
classi

ASSOCIAZIONE
MAMME GARANZIA DI

SUCCESSO

 Laboratori  di
manipolazione-riciclo

 attività ludiche
 Attività sportive
 Uscite sul territorio
 Laboratori musicali

 Apertura al territorio e alle
sue esigenze di collocazione
dei  bambini  durante  il
periodo  estivo  (progetto
campus).

 Ampliamento  delle
competenze  in  aree
specifiche  in  un  ambiente
informale  e  libero  dagli
schemi scolastici

Professionalità e
materiali

Classi scuola
primaria e

infanzia

Soggetto
dell’accordo

Azioni Risultati attesi Stato Ruolo assunto dalla scuola

Istituto  di
Istruzione
Secondaria  “G.
FERRARIS”

 Una  scuola  aperta  al
territorio“leg@lità  teatrando
al vanvitelli”

Pprevenire il disagio scolastico legato al 
mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativi

Autorizzato

 ITC “Buonarroti”  3°Circolo
didattico di Caserta 

“ATS” 
associazione per la

gestione del Planetario di
CE

Divulgazione scientifica. Iniziativa
URBAN
II(2005)

Membro dell’Associazione
e sede del Planetario

Sezione 3 Il Curricolo

3.1
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                               Il focus dell’azione didattica

dall’insegnamento                   all’apprendimento
dal programma      al curricolo

 dalle nozioni       alle competenze

 
de
ter
mi
na
nd
o 
un 

CURRICOL
O PER 
COMPETE
NZE



La scuola, partendo dalla scuola dell’infanzia, attraverso il ciclo della scuola primaria e lungo il percorso
della scuola secondaria di 1° grado, pone alla base della propria identità e della propria azione educativa
una  serie  di  obiettivi  formativi  che  mirano  allo  sviluppo  di  capacità,  comportamenti  e  competenze
personali  e  sociali  che  l’alunno  deve  migliorare  e  potenziare  nel  tempo,  lungo  tutto  il  suo  curricolo
scolastico, al fine di prendere sempre più coscienza di sé, come individuo e persona. 

Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari fa riferimento :
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de
ter
mi
na
nd
o 
un 

CURRICOL
O PER 
COMPETE
NZE

alle Nuove Indicazioni 
per il  Curricolo 
09/2012 
alle Indicazioni 
contenute nell’Atto di 
Indirizzo emanato il 
08/09/2009 
alla legge 107- 13 /
07/2015 
alla definizione degli 
indirizzi individuati dal 
Dirigente Scolastico

Alle otto COMPETENZE CHIAVE
 
La comunicazione nella madre lingua 
La comunicazione nelle lingue straniere 
La competenza matematica e competenze 
in campo scientifico e in campo tecnologico 
La competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Le competenze sociali e civiche  
Il senso di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



3.2  OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI 
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Promuovere l’educazione integrale della persona adoperando il sapere e 
il fare come occasioni per sviluppare la personalità in tutte le possibili 
direzioni e per consentire agli allievi di agire in maniera autonoma, matura 
e responsabile,

Radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 
capacità di ciascuno utilizzando le modalità più motivanti 

Sostenere adeguatamente l’utilizzo delle nuove tecnologie sia in relazione 
alle metodologie didattiche che alle innovazioni e alle strumentazioni 
multimediali.

Realizzare una costante attività di orientamento allo scopo di mettere 
nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli 
altri.

Leggere i bisogni per prevenire i disagi degli alunni e per evitare che essi si 
trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni.

Favorire  l’inserimento e l’integrazione degli alunni che presentano 
differenze di etnie, lingua e religione, valorizzando le diversità nell’ambito 
del dialogo e di uno scambio interculturale utile a tutti.

Costruire un’alleanza educativa con i genitori, stringendo rapporti non 
solo in momenti critici, ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Perseguimento degli obiettivi OCSE PISA e del Trattato di Lisbona.

Promuovere l’educazione integrale della persona adoperando il sapere e 
il fare come occasioni per sviluppare la personalità in tutte le possibili 
direzioni e per consentire agli allievi di agire in maniera autonoma, matura 
e responsabile,

Radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 
capacità di ciascuno utilizzando le modalità più motivanti 

Sostenere adeguatamente l’utilizzo delle nuove tecnologie sia in relazione 
alle metodologie didattiche che alle innovazioni e alle strumentazioni 
multimediali.

Realizzare una costante attività di orientamento allo scopo di mettere 
nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli 
altri.

Leggere i bisogni per prevenire i disagi degli alunni e per evitare che essi si 
trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni.

Favorire  l’inserimento e l’integrazione degli alunni che presentano 
differenze di etnie, lingua e religione, valorizzando le diversità nell’ambito 
del dialogo e di uno scambio interculturale utile a tutti.

Costruire un’alleanza educativa con i genitori, stringendo rapporti non 
solo in momenti critici, ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Perseguimento degli obiettivi OCSE PISA e del Trattato di Lisbona.



3.3 IL CURRICOLO VERTICALE
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IL CURRICOLO VERTICALE

Cosa è il curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento 
metodologico e disciplinare che affianca il
progetto educativo delineato nel nostro 
POF e ne sostiene l'impianto culturale. È il
necessario complemento dei punti 
essenziali della nostra offerta formativa, 
articolandosi nella qualificazione dei 
curricoli proposti alle famiglie e agli 
studenti, nella loro distribuzione in tempi 
didatticamente ed educativamente 
significativi, nel controllo delle tappe dei 
processi di insegnamento-apprendimento 
necessario a rendere conto adeguatamente 
dei risultati conseguiti.

A chi serve il curricolo verticale

Il curricolo verticale è traguardato su obiettivi di medio e lungo termine ed è necessario per:
• gli alunni e gli studenti delle nostre scuole, cui metteremo a disposizione uno
    strumento meglio calibrato sulle loro esigenze, non più interpretate come semplice
    aderenza ai Programmi o alle Indicazioni ma come presa d'atto della realtà su cui
    intervenire, sia in termini organizzativi che metodologici;
• le famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nella
   offerta formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte;
• i docenti, che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni
   scientifiche più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana;
• la scuola, che realizza un curricolo orientato dal territorio e dai suoi bisogni e
   costruisce il primo passo per l'autovalutazione di istituto, altro strumento essenziale
   per realizzare compiutamente l'identità della nostra scuola;
• il territorio in cui operano le nostre scuole, che può trovare adeguate risposte sia
   organizzative che didattico-educative nel nostro POF. 
  Vanno in questa direzione i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di riorganizzazione del 
tempo
   scuola sviluppati nel nostro I.C. dovunque  ma che devono essere recepiti compiutamente
   nel curricolo, non soltanto in termini di soluzione organizzativa ma anche e soprattutto in termini 
di intervento   sulla  didattica.

A cosa serve il curricolo verticale

Il curricolo verticale permette di:
• sviluppare un lavoro continuo con lo 
stesso filo conduttore metodologico sulle 
discipline lungo più cicli scolastici
• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con 
il minor numero di “discontinuità”possibili;
• avviare un confronto metodologico e 
culturale tra professionisti della scuola che 
permetta la realizzazione di percorsi di 
ricerca-azione;
• realizzare formazione interna in servizio 
con esperti esterni e competenze interne 
centrate sull'aggiornamento disciplinare e 
sugli strumenti di supporto alla realizzazione 
del curricolo verticale;
• realizzare un orientamento più efficace 
che passa dall'orientamento articolato sulle
informazioni in uscita a un orientamento 
articolato su competenze in itinere;
• avviare nel tempo attività standardizzate 
di valutazione dei processi di
insegnamento-apprendimento;
• avviare nel tempo attività di 
autovalutazione di istituto



3.4   ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLOORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

                                                              CURRICOLO

      SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO

Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e
collaborazione fra le discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità con la

seguente scansione temporale:
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CAMPI DI ESPERIENZA

Sono i luoghi del fare e dell’agire del 
bambino orientati all’azione 
consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico-
culturali

il sé e l’altro (le grandi 
domande, il senso morale, il 
vivere insieme)
Il corpo e il movimento 
(identità, autonomia, salute)
Linguaggi, creatività, 
espressione (gestualità, arte, 
musica, multimedialità)
I discorsi e le parole 
(comunicazione, lingua, 
cultura)
La conoscenza del mondo 
(ordine, spazio, tempo, natura)

CAMPI DI ESPERIENZA

Sono i luoghi del fare e dell’agire del 
bambino orientati all’azione 
consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico-
culturali

il sé e l’altro (le grandi 
domande, il senso morale, il 
vivere insieme)
Il corpo e il movimento 
(identità, autonomia, salute)
Linguaggi, creatività, 
espressione (gestualità, arte, 
musica, multimedialità)
I discorsi e le parole 
(comunicazione, lingua, 
cultura)
La conoscenza del mondo 
(ordine, spazio, tempo, natura)

AREE DISCIPLINARI

Gli apprendimenti vengono organizzati 
in modo tale da orientare i saperi 
disciplinari, organizzati in tre aree:

Area linguistico-artistico-
espressiva:(italiano, lingue 
comunitarie, musica,arte e 
immagine).
Area storico-geografico-
sociale: (stria, geografia, 
scienze sociali , coro-
movimento-sport).
Area matematico-scientifico-
tecologica: (matematica, 
scienze dell’uomo e della 
natura, tecnologia sia 
tradizionale che informatica).

AREE DISCIPLINARI

Gli apprendimenti vengono organizzati 
in modo tale da orientare i saperi 
disciplinari, organizzati in tre aree:

Area linguistico-artistico-
espressiva:(italiano, lingue 
comunitarie, musica,arte e 
immagine).
Area storico-geografico-
sociale: (stria, geografia, 
scienze sociali , coro-
movimento-sport).
Area matematico-scientifico-
tecologica: (matematica, 
scienze dell’uomo e della 
natura, tecnologia sia 
tradizionale che informatica).

ASSI CULTURALI

 Gli apprendimenti vengono 
organizzati in modo tale da orientare 
i saperi disciplinari, organizzati  
secondo gli assi culturali:

Asse dei linguaggi: ( italiano, 
lingua straniera, ed. 
musicale, arte e immagine 
,religione).
Asse storico-sociale: ( storia, 
geografia e convivenza civile)
Asse matematico: 
( matematica)
Asse scientifico-tecnologico: 
(scienze, tecnologia, 
informatica e   scienze 
motorie).

ASSI CULTURALI

 Gli apprendimenti vengono 
organizzati in modo tale da orientare 
i saperi disciplinari, organizzati  
secondo gli assi culturali:

Asse dei linguaggi: ( italiano, 
lingua straniera, ed. 
musicale, arte e immagine 
,religione).
Asse storico-sociale: ( storia, 
geografia e convivenza civile)
Asse matematico: 
( matematica)
Asse scientifico-tecnologico: 
(scienze, tecnologia, 
informatica e   scienze 
motorie).

CRITERI METODOLOGICI

Pedagogia attiva e delle relazioni

CRITERI METODOLOGICI

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni, per ancorarvi nuovi 

contenuti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti:
 al termine del terzo anno della Scuola Primaria
 al termine del quinto anno della Scuola Primaria
 al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado.

Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste  dalle
Indicazioni.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Un ulteriore  punto  di  riferimento  della  progettazione  educativa  risultano le  otto competenze  chiave-
Racc.del Parlamento Europeo e Consiglio del 18/12/2006:

1. La comunicazione in madre lingua
2. La comunicazione nelle lingue straniere
3. La competenza matematica
4. La competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Le competenze sociali e civiche
7. Spirito d’imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale
 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:
 al termine della Scuola Primaria (classe quinta)
 al termine della Scuola Secondaria di primo Grado (classe terza)



METODOLOGIA

METODOLOGIA
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 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

Esperienze, conoscenze, aspettative, emozioni, informazioni, abilità e modalità di apprendere che
sono parte del bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate opportunamente dalla azione
didattica per far sì che ogni allievo riesca a dare senso e  significato a ciò che va imparando.

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Le classi scolastiche sono dotate di molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere, livelli di
apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni e interessi, particolari stati emotivi e affettivi) che
possono  essere  causa  di  difficoltà  nell’apprendimento.  La  scuola  quindi  deve  progettare  e
realizzare percorsi  didattici  specifici  per rispondere ai bisogni educativi  degli  allievi.  Particolare
attenzione  va  rivolta  agli  alunni  con  cittadinanza  non  italiana  (integrazione,  padronanza  della
lingua per comunicare, competenze ad un livello più avanzato) e all’integrazione degli alunni con
disabilità.



3.5 SCELTE METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

53

 Favorire l’esplorazione e la scoperta

al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze.

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Introduzione di forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, apprendimento
nel gruppo cooperativo, apprendimento tra pari).

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

al fine di imparare ad apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto
degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri
punti di forza, stimare le proprie abilità, valutare gli esiti delle proprie azioni sono

competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio.

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio

quale modalità di lavoro che favorisce l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello
che si fa; incoraggia la sperimentazione e la progettualità. L’acquisizione dei saperi
richiede un uso flessibile degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di

luoghi attrezzati (aule di scienze, informatica, musica, teatro, arte e motricità).
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica come luogo deputato alla lettura,

ma anche all’ascolto e alla scoperta di libri che sostiene l’apprendimento autonomo e continuo .



3.5 SCELTE METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE
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Recupero abilità linguistiche e 
matematiche

Potenziamento

Attività laboratoriali

Recupero abilità linguistiche e 
matematiche

Potenziamento

Attività laboratoriali

Partecipazione a spettacoli 
teatrali, iniziative culturali, 

mostre,….

Partecipazione a spettacoli 
teatrali, iniziative culturali, 

mostre,….

Ricerca e stimolo di potenziali    

   Eccellenze( partecipazione a gare)

Ricerca e stimolo di potenziali    

   Eccellenze( partecipazione a gare)

Valorizzazione delle competenze e 
delle abilità       

Valorizzazione delle competenze e 
delle abilità       

Attività di progetto che integrano e 
ampliano il percorso degli alunni

Attività di progetto che integrano e 
ampliano il percorso degli alunni

Uscite didattiche per lo studio di 
aspetti storico-geografici e per 

approfondimenti scientifici

Uscite didattiche per lo studio di 
aspetti storico-geografici e per 

approfondimenti scientifici

Formazione dei docentiFormazione dei docenti

Lavoro collegiale dei docentiLavoro collegiale dei docenti

Creazione di situazioni di 
apprendimenti motivanti in 

rapporto all’età e alla situazione 
individuale dell’alunno

(“La Scuola che  vorrei..”)

Creazione di situazioni di 
apprendimenti motivanti in 

rapporto all’età e alla situazione 
individuale dell’alunno

(“La Scuola che  vorrei..”)

Flessibilità per gruppi di 
alunni 
(classi aperte Italiano e 

Matematica)

Flessibilità per gruppi di 
alunni 
(classi aperte Italiano e 

Matematica)

Documentazione continua delle 
esperienze realizzate nella scuola

Documentazione continua delle 
esperienze realizzate nella scuola



Sezione 4 CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO

4.1 CONTINUITÀ

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo
il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia),
informale (l’ambiente sociale).
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Continuità orizzontale

Consiste nei Rapporti con le 
famiglie e con le varie 
Agenzie educative del 
territorio (amministrazioni 
comunali, ASL, associazioni 
sportive).
 Ha il compito di :

promuovere l’integrazione 
con la famiglia e il territorio

pervenire ad un confronto e 
alla condivisione delle 
strategie educative, sulla 
base dei bisogni formativi 
dell’alunno per favorire una 
sua crescita armonica.

Continuità verticale

Consiste nel rapporto tra i vari ordini di 
scuola. Ha come obiettivo: 

prevenire le difficoltà di passaggio tra 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di Primo grado; 

prevenire i conseguenti fenomeni di 
disagio, quali l’abbandono scolastico 
attraverso   la condivisione di progetti e 
iniziative comuni;

la condivisione di strategie metodologiche 
e didattiche. 

MOMENTI SIGNIFICATIVI

incontro degli insegnanti di classe quinta della Scuola 
Primaria con gli insegnanti dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia (raccolta dati per la formazione delle classi 
prime e scambio di informazioni sul livello di maturazione 
raggiunto dai bambini);
incontro insegnanti uscenti di classe quinta con 
insegnanti della Scuola    secondaria di primo grado 
(progettazione e sintesi globale di ciascun alunno); 
incontri tra docenti degli anni ponte per concordare le 
prove in uscita-ingresso.



4.2 ORIENTAMENTO

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO

Fase iniziale - Organizzazione e coordinamento delle attività  di orientamento delle classi terze della secondaria di I
grado

Fase intermedia - Somministrazione test in ingresso  
- Distribuzione del materiale inviato dalle varie scuole superiori 
- Informazioni aggiornate sulle impostazioni metodologiche 
- Incontri a scuola con i docenti delle scuole secondarie di II grado 
- Incontri a scuola con gli ex allievi 
- Incontro informativo con i genitori degli alunni delle classi terze in   merito alle attività di orientamento
programmato.
- Consegna  del C.O. ai genitori durante i colloqui I Quadrimestre
- Partecipazione dei nostri alunni a MINI-STAGE presso gli istituti superiori 
- Somministrazione questionari per conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie rispetto all’attività di
orientamento 

Fase finale: - Monitoraggio degli esiti scolastici ( priorità RAV)e degli apprendimenti ex alunni (al termine del I e del 
  II anno) (italiano – matematica – inglese), previo protocollo di intese con gli Istituti di II grado.
-Monitoraggio corrispondenza  tra consiglio orientativo e scelta effettuata
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L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. 
Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di 
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le 
offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita 
in modo attivo e responsabile. La formazione orientativa:

coinvolge tutte le discipline
tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità ed interessi personali
persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte 
consapevoli riguardo al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, 
professionale.

Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più 
organica e specifica per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici.

Azioni per l’orientamento delle classi terze
dialoghi e discussioni mirate in classe (didattica orientativa)
analisi di brochure informative
visite a Scuole Superiori (partecipazione a mini stage pomeridiani)
incontri con insegnanti delle scuole superiori nel corso dei quali viene illustrata agli 
alunni ed ai genitori  la propria offerta formativa

 . 



                      Sezione 5  - LA VALUTAZIONE AZIONE dei 

Tempi Strumenti Funzioni
→  Diagnostica ( ex ante): per avviare i

piani di studio personalizzati
→  Formativa ( in itinere): per accertare

l’andamento  delle  proposte  e
determinare  eventuali  modifiche  e
adattamenti

→  Conclusiva ( ex post): per certificare
le competenze raggiunte.

Analisi dei documenti che 
accompagnano gli allievi
osservazioni sistematiche
Prove orali  (conversazioni , 
interrogazioni,….)
Esercitazioni scritte
Prove grafiche o altre attività
pratiche
Prove strutturate 
dall’insegnante
Test standardizzati
Prove esperte(Esercitazioni 
sulle competenze in madre 
lingua ed imparare ad 
imparare

→ Accertamento  dei  progressi
rispetto  alle  possibilità  e  ai
percorsi personalizzati

→ Accertamento delle competenze
raggiunte

→ Rilevazione delle  abilità  e delle
competenze  acquisite  rispetto
al  livello  della  classe  e/o delle
stesse classi dell’istituto.
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Il processo formativo si completa con la verifica e la valutazione degli esiti 
processuali  e finali degli apprendimenti oltre che dello sviluppo socio-relazionale 

degli alunni.

La valutazione viene effettuata in modo sistematico e occasionale, prestando costante 
attenzione ai progressi che l’alunno compie nel corso del processo formativo, garantendo 

interventi sul percorso di lavoro per adeguarlo alle esigenze e personalizzarlo il più possibile.



MESE TIPO DI PROVA CLASSI CONTENUTO

Settembre
Scuola primaria

Test di ingresso
scritto

Quarta-quinta primaria Italiano  – matematica – inglese

Settembre
Scuola

secondaria di
1°

Test di ingresso
scritto

Prime-seconde-terze Tutte le discipline

Ottobre Adattamento curricolo ad opera dei consigli di classe e
predisposizione interventi di recupero e consolidamento

da attuare nei mesi di nov/dic.
Novembre  tutte   Prove per competenze( progetto lettura)

( madrelingua )
Gennaio Quadrimestrale tutte Tutte le discipline

Marzo tutte   Prove per competenze(  progetto lettura)
  ( madrelingua )

Maggio Quadrimestrale tutte Tutte le discipline

Le competenze trasversali   sono oggetto di osservazioni sistematiche INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO.
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5.1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

                                        CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

Lo strumento finale di 
comunicazione del processo 
valutativo resta il documento di 
valutazione, consegnato ai genitori 
nei mesi di febbraio e giugno ed 
integrato e preceduto da colloqui 
individuali. 
Di particolare importanza si rivela 
l’uso del registro elettronico sia 
come strumento in grado di 
migliorare tecnicamente la 
registrazione delle valutazioni, sia 
come mezzo per rendere più 
efficiente il livello di comunicazione 
intrascolastica  che extrascolastica 
(nella possibilità di consultazione 
diretta da parte dei genitori, nel 
momento in cui il R.E. sarà reso 
fruibile all’utenza. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La votazione sul comportamento degli studenti per la scuola 
secondaria di 1° grado attribuita collegialmente dal consiglio di 
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art.3 
-Legge169 del 2008 e artt. 2 e 3 e succ.- DPR 122 del 2009). 
Nella scuola primaria,attribuita collegialmente dal equipe di 
classe, è espressa attraverso un giudizio sintetico.

Secondo il QEQ, il Quadro europeo delle Qualifiche per “competenza” si intende “la capacità dimostrata 
di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.

La valutazione della competenza non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto di un 
processo di:

valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti loro 
proposti;

osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di autonomia, la 
capacità di collaborare nel gruppo … tutti quei comportamenti, cioè, che si imparano facendo;

valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio sapere e 
la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di volta in volta vengono proposte. 

In quest’ottica occorre che i docenti sappiano affinare sempre più la propria sensibilità nel tener conto 
delle sintesi tratte dalla riflessione sui saperi spontanei, informali, non formali e formali dei bambini e 
dei ragazzi della nostra scuola. Tali sintesi possono essere desunte dalla raccolta di informazioni 
utilizzando griglie di osservazione.

Avviene al termine della scuola primaria e secondaria di primo 
grado utilizzando il modello sperimentale ministeriale (C.M.13 
febbraio 2015) che prevede quattro diversi livelli valutativi:
 A avanzato – B intermedio – C base – D iniziale. 
Oggetto di particolare attenzione e di ricerca deve essere la 
complessa strategia per la certificazione delle competenze. Si 
deve porre attenzione a questo proposito al termine certificare, 
che è diverso dal valutare.  



SEZIONE 6  GARANZIA E SICUREZZA

CERTIFICAZIONLLE COMP IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO
ETE

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO

Il  nostro istituto all’inizio dell’anno scolastico svolge i  compiti  previsti  dalla  normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro, in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
(compiti del Datore di lavoro e dei lavoratori) e scuola sicura (Decreto 26/08/1992 e Decreto
10/03/1998).
L’Istituto si propone di garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e l’acquisizione
di comportamenti responsabili e corretti, attraverso la diffusione e divulgazione delle misure e
procedure di emergenza da attuare in caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto.

60

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e 
all'esterno della scuola, vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse 
generale: 

assicurazione 
La scuola stipula una polizza assicurativa integrativa che riguarda sia gli infortuni 
che la responsabilità civile, scegliendo, tra le proposte delle varie società 
assicuratrici, quella più vantaggiosa. 
Essa copre i rischi connessi ai diversi momenti dell'attività didattica, compresi i 
viaggi e le visite d'istruzione. 

evacuazione 
La scuola elabora un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si 
dovessero verificare incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano 
necessario un esodo improvviso dai locali scolastici. 
Gli alunni vengono preparati allo scopo, anche tramite prove programmate di 
esercitazioni (almeno due-tre l’anno). 
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi 
della sicurezza 
vigilanza 

La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale 
della scuola 
in ogni momento dell'attività didattica. 

In occasione di assemblee sindacali la scuola garantisce la regolarità e la continuità 
del servizio (attività didattico-educative e amministrative) pur nel rispetto dei diritti 
sindacali del personale. Le lezioni vengono sospese unicamente nelle classi i cui 
docenti partecipano alle assemblee. Le famiglie sono avvertite con comunicazione 
scritta sul diario.
In occasione di scioperi, invece, poiché non è possibile prevedere una regolare 
accoglienza né assicurare il regolare servizio, la scuola fornisce adeguata 
informazione alle famiglie .
In entrambi i casi la scuola offre servizi di assistenza e sorveglianza, 
compatibilmente con la disponibilità del personale dipendente e nel rispetto delle 
norme sull’erogazione dei servizi minimi essenziali.



Il  nostro istituto all’inizio dell’anno scolastico svolge i  compiti  previsti  dalla  normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro, in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
(compiti del Datore di lavoro e dei lavoratori) e scuola sicura (Decreto 26/08/1992 e Decreto
10/03/1998).

L’Istituto si propone di garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e l’acquisizione
di comportamenti responsabili e corretti, attraverso la diffusione e divulgazione delle misure e
procedure di emergenza da attuare in caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto.
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Il Dirigente Scolastico, insieme al Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione, con funzione tecnica di consulenza e assistenza, si attiva per concretizzare 
gli adempimenti normativi previsti

Elaborazione del Piano di 
evacuazione per ogni 
edificio scolastico

Assegnazione di Incarichi 
specifici ad insegnanti e 
personale A.T.A. come 
risulta dal Piano di 
Emergenza in ogni 
singolo plesso.

Illustrazione annuale ai 
docenti e al personale ATA 
del Piano di evacuazione per 
ogni edificio scolastico e le 
norme comportamentali da 
seguire in caso di emergenza

L’RSPP 
svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98, del D.M. 388/03 e del 
D.Lgs. 81/08 ed è referente della Rete per la Sicurezza

IL MEDICO COMPETENTE SVOLGE LA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA



 SEZIONE 6.1  PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA 
                                   SUL POSTO DI LAVORO(D.LGS. N.81/2008)
                                        - Informazione /formazione dei lavoratori    

Ai  sensi  del  D.lg.  81/2008 il  dirigente scolastico, in qualità di  datore di  lavoro, assicura
l’adeguata  informazione  e  formazione  dei  lavoratori  sulla  materia  e  i  lavoratori  si
impegnano a rispettare le indicazioni fornite. 
L’informazione viene rinnovata annualmente durante le attività di incontri collegiali  per
tutti  i  dipendenti  che  si  trovano  in  servizio  al  momento  dell’inizio  dell’anno
scolastico..Inoltre, il Datore di lavoro provvederà a distribuire opuscoli informativi relativi ai
rischi presenti nei  luoghi di  lavoro, alla gestione delle emergenze ed  all’attivazione del
primo soccorso.
La formazione ,invece, è divisa per mansioni ed avviene a seguito o di ingresso di nuovo
personale o di aggiornamento di precedente formazione. I lavoratori addetti alla gestione
dell’emergenza/primo  soccorso  e  antincendio,  riceveranno  una  formazione  adeguata  e
specifica ed un aggiornamento periodico.
 – Servizio di prevenzione e protezione
E’ istituito il servizio di prevenzione e protezione, composto dalle seguenti figure: 

 RSPP
 ADDETTI  al  SPP (n°2  addetti  di  cui  n°1  collaboratore scolastico del  plesso di  Centurano e  n°  1

docente del plesso Centurano)
 MEDICO COMPETENTE
 RLS
 Preposti (n. 3 responsabili di plesso – )

Si provvederà a formare un lavoratore come addetto al servizio anche nel plesso Centrale . 
Il personale incaricato come preposto  deve monitorare costantemente le condizioni dei luoghi di
lavoro  (fattori  di  rischio)  e  stilare  un  rapporto  mensile  alla  D.S.;  suggerire,  per  quanto  di
competenza, misure preventive e protettive; fornire le informazioni ai lavoratori, frequentare corsi
di formazione e coordinare le prove di evacuazione. 
Sono inoltre istituite le squadre di primo soccorso e di  emergenza. Il  personale, che  ricopre l’
incarico, è tenuto a seguire i corsi di formazione all’ uopo organizzati. Per tali corsi il personale sarà
retribuito per le ore effettivamente prestate.
Ogni anno il Datore di lavoro provvederà a formare un numero congruo di lavoratori appartenenti
alle due squadre.
E’ previsto il PIANO DI EMERGENZA :  a tutti i lavoratori ed agli studenti viene distribuito un foglio
informativo oltre che affissi in ogni locale le procedure di emergenza e di evacuazione. e le norme
di comportamento relative alle diverse tipologie di rischio.
 – Registro dei controlli periodici
In ogni plesso è istituito il registro dei controlli periodici che viene compilato dagli addetti
al SPP .
-  Riunione periodica annuale
Una volta all’anno viene convocata la riunione periodica nella quale vengono pianificate le
attività  relative  all’aggiornamento  del  Documento  di  valutazione  dei  rischi,  al  piano  di
formazione  /informazione  dei  lavoratori,all’utilizzo  dei  dpi.Nella  stessa  vengono
programmate le date delle prove di evacuazione.
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Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al
turn over nel  triennio di  riferimento si  ritiene necessario  attivare le seguenti  figure sensibili
prevedendo la specifica formazione ai  sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro

 Elenco incaricati triennio a.s. 2016/19  da formare   
SEDE Addetti  Antincendio Addetti Pronto

Soccorso
Defibrillatore Preposti

Centurano 6 6 2 2

Casolla 3 3 2 1
S.Benedetto 3 3 2 2

S. Clemente 2 2 1 1

Totale 14 14 7 6
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SEZIONE 7  VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale che sul
piano umano e  sociale.  Devono essere  considerati  momento metodologico  alternativo  alle  tradizionali
attività didattiche, con attività “fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline curricolari o
parte  aggiuntiva  delle  stesse  o  del  curricolo.  Per  la  loro  realizzazione,  al  pari  di  qualsiasi  progetto,  si
prevedono  le  tre  fasi:  programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  che  coinvolgono  sia  l’elemento
progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. 
Al fine di definire in modo coordinato i compiti  e gli  adempimenti delle figure coinvolte a  vario titolo
nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione si impone il responsabile rispetto di regole  che costituiscono il
Regolamento dei viaggi d’istruzione

Art. 1 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d’istruzione

Nella definizione di viaggi d’istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

Viaggi di integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva in Italia e all'estero 
Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre,
musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali

Uscite  didattiche  da  effettuarsi  su  richiesta  dei  singoli  docenti,  in  orario  scolastico,
nell’ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono
considerate  viaggi  d’istruzione.  Esse  sono  comunque  consentite  alle  scolaresche  sia  di
scuola dell’infanzia, sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di primo grado. 

Art. 2 – Finalità e limiti di applicazione per ogni tipologia di viaggio

Viaggi di integrazione culturale e /o connessi ad attività sportiva

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno finalizzati ad una migliore conoscenza dell’Italia
nei  suoi  aspetti  paesaggistici,  monumentali,  culturali,  sportivi,  e  dell’Europa  nei  suoi  aspetti
economici, sociali,artistici e linguistici. Tali viaggi sono così ripartiti:

-  classi terze scuola secondaria di I grado: località italiane o europee per un massimo di sei giorni

Visite guidate 

Trattasi di viaggi della durata di un giorno. Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di
carattere geografico,  economico,  artistico;  di  approfondimento specifico;  di  documentazione su
argomenti trattati; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione
ecologica e ambientale. Si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni: 

Infanzia: territorio comunale e provinciale per iniziative didatticamente qualificanti 
Primaria: -classi quinte: territorio provinciale e province confinanti 
Secondaria di I grado: territorio regionale o  nazionale 
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SEZIONE 8  PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ PER L’INCLUSIONE
 

8.1  DESTINATARI  

 

                                                Modalità iniziali d’intervento

Creare un clima positivo nella classe; 
potenziare il metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo
        dedicato all’accoglienza; 
recuperare i prerequisiti durante il periodo dedicato all’accoglienza; 
partire dalle conoscenze e dalle abilità possedute; 
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La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 (contenente indicazioni operative concernenti la Direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012) ricorda che nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna 
scuola, deve essere esplicito l’impegno concreto verso l’inclusione degli alunni BES, alunni 
che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali, 
com’ è espressamente enunciato dalla legge 53/2003.

Per un’offerta formativa qualitativamente più ricca e a misura di studente, 
si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per offrire ad ogni 
alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali l’opportunità di ridurre le 
barriere che limitano il suo apprendimento e le condizioni di poter 
esprimere al meglio le sue potenzialità. 
Gli strumenti del PEI e del PDP si pongono in un’ottica di plasmabilità , in 
grado di crescere e adeguarsi, con aggiustamenti periodici, ai bisogni 
formativi e di autonomia di ciascuno.

Il suo obiettivo non è dare a tutti la 
stessa cosa, ma dare ad ognuno ciò 
di cui ha bisogno

Alunni con disabilità fisica o psichica, certificati in base alla Legge n. 104/92 
e alla Legge 517/77 sull’handicap. 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con disturbi Evolutivi 
Specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria) e alunni con disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), in 
possesso di certificazione in base alla Legge 170/2010 e alla Legge 53/2003 
Alunni che vivono in situazioni di svantaggio socio-economico, svantaggio 
linguistico e/o culturale



favorire la ricerca e la scoperta; 
elaborazione chiara dei livelli fondamentali attesi per le varie discipline. 

 Per favorire l’inserimento degli alunni con disabilità nei diversi gruppi-classe, L. 104/92 art. 12, la
scuola opera con un’equipe specialistica composta da una psicologa, una neuropsichiatra ed una
assistente sociale, che svolgono la propria attività presso la sede della ASL CE.

Organi collegiali coinvolti

Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) 

Collegio dei docenti    

Consiglio di classe 
Team docenti    

Referente H -GHL operativo
GLH d’Istituto
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Elabora il Piano Annuale per l’inclusività (PAI) 
che sarà discusso in Collegio dei Docenti a fine 
anno e inviato, poi, agli organi competenti

Discute e delibera il Piano Annuale e le 
attività progettuali d’inclusione

Progetta gli interventi didattici, 
rileva i BES, predispone il PDP.

Coordinano e monitorano gli 
interventi. 
Comunicano con la famiglia.



8.2  LINEE GUIDA BES

                                  PROTOCOLLO APPLICAZIONE

COMPILAZIONE MODULO DI RILEVAZIONE DELLA SCUOLA O PDP PER BES CERTIFICATI
ATTUANDO   LE MISURE DISPENSATIVE E GLI STRUMENTI COMPENSATIVI DEL CASO

       UTILIZZO DEL MATERIALE CARTACEO PRODOTTO DAI DIPARTIMENTI E RELATIVO ALLE COMPETENZE
TRASVERSALI E DISCIPLINARI ESSENZIALI ( O MINIME)

CREAZIONE DI UN PORTFOLIO DELL’ALLIEVO CON TUTTO IL MATERIALE CHE HA PRODOTTO MESE
PER MESE IN TUTTE LE DISCIPLINE

MONITORAGGIO BIMESTRALE DEI LAVORI DELL’ALLIEVO IN OCCASIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

Dopo la prima fase (compilazione modulo)  e’ necessario che ogni disciplina all’interno del
proprio curricolo individui il come perseguire le competenze trasversali e gli obiettivi

disciplinari individuati.ALUNNI STR
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CERTIFICATI

DALL’ASL

DA PRIVATI:    purchè negli anni  
terminali   

                             di  ciascun ciclo scolastico 

                             sia presentata la            
certificazione ASL

Gli alunni che presentano difficoltà ma non 
sono certificati BES saranno osservati dai 
consigli di classe già in prima media con un 
monitoraggio che termina con lo scrutinio 
del 1° Quadrimestre.
A partire dal mese di Febbraio si compila il 
modulo di rilevazione 

 



.
8.3 PAI  
Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°39

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 30

 minorati vista 1(e udito)

 minorati udito

 Psicofisici 29

2. disturbi evolutivi specifici 9

 DSA 7

 ADHD/DOP

 Borderline cognitivo

 Altro 2

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

 Socio-economico

 Linguistico-culturale

 Disagio comportamentale/relazionale

 Altro 

Totali 39

% su popolazione scolastica c/a 7%

N° PEI redatti dai GLHO 30

N°  di  PDP  redatti  dai  Consigli  di  classe  in  presenza di  certificazione
sanitaria

9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 

6.2 Risorse professionali specifiche

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì /
No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si

Attività  laboratoriali  integrate  (classi  aperte,  laboratori  protetti,
ecc.)

Si

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si

Attività  laboratoriali  integrate  (classi  aperte,  laboratori  protetti,
ecc.)

no

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo si
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Attività  laboratoriali  integrate  (classi  aperte,  laboratori  protetti,
ecc.)

Si

Funzioni strumentali / coordinamento Si

Referenti  di  Istituto  (disabilità,  DSA,
BES)

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Si

Docenti tutor/mentor Si

Altro: no

Altro: no

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si

Altro: no

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si

Altro: no

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si

Altro: no

A. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili Si

Progetti di inclusione / laboratori integrati No

Altro: no

B. Coinvolgimento famiglie Informazione  /formazione  su  genitorialità  e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Si
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Coinvolgimento in progetti di inclusione Si

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

Si

Altro: no

C. 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: no

D. Rapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola scuola si

Progetti a livello di reti di scuole si

E. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe

si

Didattica  speciale  e  progetti  educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

si

Didattica interculturale / italiano L2 no

Psicologia  e  psicopatologiadell’età  evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

si

Progetti  di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

si

Altro: no

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
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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
successivo inserimento lavorativo.

x

Altro:

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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche
di intervento, ecc.)

L’Istituto prevede di realizzare la seguente organizzazione al fine di incremetare l’inclusività:
-  Accoglienza:per gli  alunni  in  entrata sono previsti  somministrazioni  di  questionari  per le  famiglie per una
conoscenza che vada al di là delle certificazioni mediche.
Durante l’anno scolastico un numero di tre incontri con il consiglio di classe che accoglie il bambino.
Incontri con i terapisti che seguono l’alunno e confronto con gli specialisti che lo hanno in consegna.
- Funzioni strumentali per l’area del disagio, dell’integrazione alunni diversamente abili e con DSA, area
dell’intercultura(docenti con specifiche competenze e formazione con la funzione di coordinare la
progettazione, monitorare e verificare gli interventi inerenti l’inclusione). Raccolta delle tipologie di prove svolte
dagli alunni durante l’anno.
- Gruppo di lavoro per l’inclusione - GLI (con i seguenti componenti: DS, coordinatore per l’inclusività, Funzioni
strumentali,  collaboratori  del  DS,  docenti  di  sostegno,  assistenti  alla  Comunicazione,  docenti  coordinatori,
genitori referenti, referenti dell’Ente locale, DSGA,). Il gruppo svolgerà le seguenti funzioni: ricognizione degli
alunni
BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi educativi realizzati, valutazione del
livello di inclusività della scuola, raccolta delle proposte formulate dai singoli G.L.H., elaborazione del Piano
Annuale dell’Inclusività).
- Consigli di Classe (individuare gli alunni BES, redigere PEI/PDP)
-  GLH  -  Gruppo  di  Lavoro  sull’Handicap  Operativo  (effettuare  gli  incontri  periodici  con  gli  operatori
sociosanitari, con i genitori e gli insegnanti di sostegno per l’elaborazione e la verifica del PEI)
- Collegio Docenti (definire obiettivi e attività da inserire nel Piano Annuale dell’Inclusività; approvare il
Piano entro il mese di Giugno; inserire nel POF l’impegno concreto e programmatico per promuovere
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l’inclusione; deliberare l’utilizzo funzionale delle risorse esistenti, sulla base di criteri condivisi; deliberare un
piano di formazione, finalizzato all’incremento del livello di inclusività).
- Docenti coordinatori (segnalare gli alunni con BES, gestire la documentazione riservata, tenere i rapporti
con le famiglie degli alunni, curare le relazioni con gli esperti e con le altre figure coinvolte nel processo di
inclusione, effettuare la verifica periodica degli interventi realizzati)
- Insegnanti Referenti dei Progetti (individuare i bisogni e le necessità degli alunni e dei docenti, progettare
gli interventi, effettuare il monitoraggio e la verifica finale per la restituzione dei risultati, curare la
documentazione dei progetti realizzati)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Formazione sui BES (adempimenti previsti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e dallasuccessiva C.
M. n. 8 del 6 marzo 2013)

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Tutti gli alunni con BES hanno diritto ad uno specifico piano:
- PEI per gli alunni diversamente abili (riferimento ex art. 12 comma 5 L.104 del ’92)
- PDP per alunni con DSA (riferimento ex art. 5 D.M. N. 5669 del 12 /07/2011 e art. 10 DPR 122 del 2009)
- PDP per alunni stranieri (riferimento linee guida.)
Nei  suddetti  piani  devono  essere  esplicitati  gli  obiettivi  da  perseguire,  sulla  base  dei  quali  gli  alunni
devonoessere valutati.
Tutti gli alunni BES hanno diritto alla personalizzazione e all’individualizzazione dell’insegnamento.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Il nostro Istituto prevede l’utilizzo delle seguenti categorie di operatori scolastici:
- Insegnante di sostegno per gli alunni certificati
- Assistenti specializzati
- Personale ATA con incarichi specifici
- Docenti curriculari
- Volontari di Associazioni culturali
- Docenti incaricati di Funzione Strumentale
-operatori socio sanitari
Organizzazione dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in  rapporto ai  diversi  servizi
esistenti
L’Istituto è parte di una rete territoriale per lo studio e l’intervento in materia di BES.
Si avvale inoltre della collaborazione di alcune associazioni di volontariato e/o associazioni private e ONLUS:
Idea Chiara
Associazione “Pet Therapy”
Fondazione Quattro stelle
Aism 
ATS associazione temporanea di scopo per la gestione del planetario finalizzata alla gestione del Planetario.

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle  decisioni  che  riguardano
l’organizzazione delle attività educative

Il protagonismo della famiglia viene realizzato attraverso:
- Un ruolo attivo negli Organi Collegiali (Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; Incontri dedicati alrapporto
scuola-famiglia e alla comunicazione degli esiti; Consiglio di Istituto)
- La partecipazione ai GLIC, al GLI e ai consigli di classe in numero di due annuali.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

I  docenti  dell’Istituto prevedono l’elaborazione del curricolo verticale,  alla lucedelle nuove Indicazioni per il
curricolo, con particolare attenzione alle diversità e all’inclusione.
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle richieste richiede una risposta che tenga conto non
solo delle risorse interne, ma anche di quelle che provengono dal mondo esterno alla Scuola.
In modo particolare viene richiesto agli Enti Locali:
l’assegnazione di personale specializzato per il supporto agli alunni in difficoltà; 
l’incremento  di  risorse  umane  ed  economiche  per  l’alfabetizzazione  ed  il  successo  formativo  di  studenti
stranieri.
In partenariato con Enti ed Istituti di Ricerca del territorio, saranno promossi incontri di formazione.
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.
-accoglienza  per  le  famiglie  degli  alunni  H  attraverso  incontri  con  i  consigli  di  classe  di  appartenenza  e
somministrazione di questionari finalizzati ad una maggiore conoscenza dell’alunno in entrata.
- Protocollo per alunni con Bisogni Educativi Speciali
 - Protocollo di Accoglienza alunni stranieri
 - Progetto Continuità d’Istituto
 - Progetto Orientamento

NIERI

ALUNNI STRANIERI

La  scuola,  per  garantire  un  graduale  inserimento  degli  alunni  stranieri  di  recente
immigrazione anche non italofoni, la cui presenza non è notevole ma continua, favorisce,
attraverso interventi didattici mirati, una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle
nostre regole di convivenza civile. In tutte le sedi, oltre ai progetti specifici,  si  svolgono
corsi di alfabetizzazione. L’obiettivo di tali percorsi specifici è di far acquisire un buon livello
di padronanza della lingua italiana per poter affrontare e proseguire un percorso superiore
di studio. 
In base alla legge n. 40 sull’immigrazione straniera in Italia, in linea con l’art 45 del D.P.R.
n.394 del 31/08/99 e della C.M. del 1° marzo 2006, la nostra scuola garantisce: 

 Il  diritto  dello  straniero  all’istruzione  indipendentemente  dalla  regolarità  della  sua
posizione. 

 L’obbligo scolastico alle stesse condizioni dei ragazzi italiani. 
 L’iscrizione scolastica in qualsiasi momento dell’anno. 
 L’inserimento in una classe corrispondente, di norma, all’età anagrafica. 
 La costituzione di classi con non più del 30% di alunni stranieri. 

Il  Collegio dei Docenti formula le proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi  e  definisce,  in  relazione  al  livello  di  competenze,  il  necessario  adattamento  dei
programmi di insegnamento.

In  quest’anno  scolastico  un  docente  dell’organico  potenziato  svolge  un  percorso  di
alfabetizzazione destinato a due alunni per 8 ore settimanali.
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1.  ANIMATORE  DIGITALE:  ai  sensi  dell’articolo
31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro
dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  16
giugno  2015,  n.  435,  è  stato  individuato,  così
come riportato nella  nota  Miur  Prot.  n°  17791
del 19/11/2015 la figura dell’animatore digitale
(prof. D. Salvatore). 

2.  FORMAZIONE  DOCENTI:  Per  la  formazione  in
servizio  dei  docenti,  prevista  dal  PNSD,  è  stato
realizzato  un  sondaggio  per  verificare  i  bisogni
formativi dei docenti. L’analisi dei dati ha evidenziato
un’esigenza formativa nell’uso delle nuove tecnologie
nella didattica. Alcuni dei docenti circa il 15% si son
resi  disponibili  a  momenti  di  autoformazione.  E  a
seguito delle indicazioni  del  Piano di Miglioramento
per  lo  sviluppo  di  metodologie  innovative  e
sperimentali  (classi  diffuse,  flipped  classroom,
cooperative  learning),  saranno effettuati  progetti  di
formazione  proprio  sulla  didattica  innovativa  con
supporto tecnologico.
Si precisano alcune linee guida in vigore dal a.s. 2016-
17  che  potranno  poi  successivamente  essere
integrate o modificate secondo il piano nazionale. 
Le  priorità  di  formazione  che  la  scuola  intende
adottare per tutti i docenti riguardano:

 Miglioramento  delle  prove  standardizzate  e
l'implementazione  più  radicale  e  strutturata
di  una  concreta  didattica  per  competenze,
basata  sulla  ricerca-azione,  problem solving,
cooperative  learning  uso  puntuale  e
sistematico delle dotazioni multimediali;

La formazione proposta attraverso:
 Reti di scuole, corsi in sede, corsi on line e in

modalità blended; 

3.  DOTAZIONI  HARDWARE:tra  le  azioni
promosse per migliorare la dotazione hardware
della scuola, si ricorda che nel nostro istituto, già
da  qualche  anno,  si  è  avviato  un  processo  di
innovazione  delle  strumentazioni  tecnologiche.
Ad  oggi  il  nostro  istituto  secondario  di  primo
grado ha il 100% di aule con lim e notebook in
classe  restano  da  implementare  le  aule  della
scuola  primaria  e  materna  oggi  coperta  per  il
30%. Per incrementare e migliorare  il  supporto
tecnologico  alla  didattica  il  nostro  istituto  ha
partecipato:  

 al bando secondo la Nota prot. 12810 del
15 ottobre 2015 Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola  -  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020.  Avviso
pubblico  rivolto  alle  Istituzioni
scolastiche statali  per la realizzazione di
ambienti digitali. (APPROVATO)

 al  bando  PON  FESR  “Per  la  scuola”
-Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  -  Avviso  pubblico  rivolto  alle
Istituzioni  scolastiche  statali  per  la
realizzazione,  l’ampliamento  o
l’adeguamento  delle  infrastrutture  di
rete  LAN/WLAN-  Asse  II  Infrastrutture
per l’istruzione- (APPROVATO).

Inoltre dall’a.s. 2012-13 la scuola ha acquistato il
registro elettronico .

4.  ATTIVITA  E  CURRICOLO: L'Istituto  Comprensivo,
nell'adempiere  alle  azioni  previste  dal  Piano  Nazionale
Scuola  Digitale,  ha  intrapreso  nell'anno  scolastico
2015/2016  significative  scelte  didattiche  mirate  alla
digitalizzazione  e  all’  unificazione  dei  plessi.  I  progetti
rientrano in  tale  panorama ed hanno,  con un linguaggio
prettamente  multimediale,  l’obiettivo  di  innovare  la
didattica mirando allo sviluppo delle competenze in grado
di favorire, implementare, migliorare gli approcci logici di
tutti  gli  alunni  ,  sia  nell'ambito  delle  varie  discipline  ed
aree, sia nelle prove strutturate nazionali, basandosi su una
attività di tipo laboratoriale. Con il progetto “Laboratorio in
classe”  si  intende  sperimentare  nuove  metodologie
didattiche quali  flipped classroom,  cooperative  learning  ,
classi aperte con l’utilizzo del sito web come piattaforma
che interagisce con alunni e famiglie.

    AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 



SEZIONE 10  PIANO FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA  

10.1  FORMAZIONE DOCENTI  

COMPETENZE DI
SISTEMA

                 TEMATICA AMBITO
 DI 

RIFERIMENTO

COLLOCAZIONE
TEMPORALE

DIDATTICA PER
COMPETENZE

E
INNOVAZIONE

METODOLOGICA

La didattica per competenze e la produzione di prove valutative
standardizzate per classi parallele.

RAV  area  5.2
obiettivi di processo

    2016/2017

 Migliorare  l’approccio  consapevole  e funzionale  alla  fruizione
del  sistema  di  diffusione  telematica  delle  informazioni  per
migliorare l’efficienza del lavoro

RAV  area  5.2
obiettivi di processo

     2016/2017

Unità  di  apprendimento  –  metodologia  attive  –  flipped
classroom – cooperative learning – think pair share

RAV  area  5.2
obiettivi di processo

     2016/2017

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Formazione di figure di coordinamento per programmi di
accoglienza, integrazione e animazione culturale e scambi
internazionali ( Erasmus)

 Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità
di genere, ed. ambientale, ed. alimentare e corretti stili di
vita, cittadinanza attiva ( e-twinning)

 Didattica inclusiva

 

 PTOF

        2016

            2017/2018/20
19

     2016/2019

 2016/2019

COMPETENZE PER IL 21
esimo SECOLO

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:

 La  gestione  del  sito  come  ambiente  di  apprendimento”
(blog docenti)

 L’interazione  digitale  fra  la  postazione  del  docente  e  i
terminali di lavoro degli alunni/studenti 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica

 Formazione per la metodologia CLIL

 Corso di inglese per la certificazione esterna CAMBRIDGE

              PTOF         2017

Il Piano di formazione sarà realizzato singolarmente dall’Istituto e/o  con reti di scopo.

                 TEMATICA AMBITO
 DI 

RIFERIMENTO

COLLOCAZIONE    TEMPORALE

informazione e formazione di base in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.       2016/2017/2018 Tutto il personale
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10.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA  

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE
TEMPORALE

La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA) Partecipazione a “protocolli in
rete”

Gennaio 2016

La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale”
del sito scolastico (DSGA e AA)

Amministrazione trasparente Ottobre 2016

Assistenza  di  base  e  ausilio  materiale  agli
alunni/studenti disabili (CS)

Inclusione scolastica  Marzo 2016

Informazione e formazione di base in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. Tutti gli AA.SS. nel mese di
aprile.

SEGRETERIA DIGITALE Partecipazione a “protocolli in
rete”

          ANNO 2017
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SEZIONE 11  AUTOVALUTAZIONE
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Autovalutare significa monitorare, verificare per individuare i punti di forza e di debolezza 
delle scelte, al fine di apportare modifiche, se necessario, per migliorare l’Offerta Formativa 
ed elaborare una progettualità più idonea e mirata. Annualmente l’Istituzione scolastica 
organizza momenti di autovalutazione per verificare la qualità del servizio scolastico.
Possono essere oggetto di valutazione
le scelte culturali
le scelte didattiche
le scelte organizzative

 I dati ricavati dalle indagini dei vari monitoraggi, effettuate dalla Funzioni Strumentali 
dell’Area 1,Ref. Qualità divengono oggetto di studio e riflessione da parte del Collegio dei 
Docenti.
Saranno utilizzati nella revisione delle linee programmatiche in relazione alla definizione del 
P.O.F.dell’anno scolastico successivo.

Il Piano viene annualmente aggiornato in relazione alla valutazione degli esiti formativi che
si realizza con l’uso dei seguenti strumenti di monitoraggio periodico delle attività:
autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività;
analisi collegiale degli esiti;
analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da relazionare
              in sede di Collegio dei Docenti 

· questionari rivolti agli alunni e alle famiglie.

Valutazione dei processi

Modalità

Autovalutazione-
eterovalutazione dei processi con 
questionari di gradimento 
somministrati ai portatori di 
interesse interni (alunni, genitori 
docenti, personale ATA) e 
portatori di interesse esterni.
Valutazione della qualità del 
servizio da parte dell’utenza e 
degli altri soggetti significativi del 
territorio.

                                        Strumenti

Valutazione critica delle esperienze da parte delle 
varie commissioni di lavoro, del Collegio docenti, 
dell’assemblea del personale ATA, in relazione ai 
propri compiti.

Interpretazione dei dati relativi alla popolazione 
scolastica

Rilevazione dati relativi alla richiesta, alla 
frequenza ed agli esiti delle attività 
extrascolastiche
Contributo della componente genitori nei 
colloqui informali, negli incontri degli Organi 
Collegiali
Questionari di verifica e gradimento delle attività 
o di aspetti del servizio scolastico, rivolti a genitori 
e ragazzi
Implementazione software “ Cometa plus”



11.1 MONITORAGGIO PROGETTI  
NOTA: OVE NON SPECIFICATO, I PROGETTI SI RIFERISCONO AI TRE ORDINI DI SCUOLA

11.1.a PROGETTI RELATIVI A PRIORITA’- AREE DI PROCESSO RAV

SEZIONE RAV Progetto Indicatori Tempi

Esiti

Risultati
scolastici

Classi  aperte  per  livello  di
apprendimento

(Secondaria)
AZIONE PDM

 Confronto  tra  esiti  in
uscita dello scorso anno
ed  esiti  in  uscita  del
presente anno scolastico

 Maggiore partecipazione
a gare di eccellenza

 Prove INVALSI

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Progetto Arcobaleno
alfabetizzazione e

consolidamento italiano e
matematica
(Primaria)

                  AZIONE PDM

 Esiti  uscita  scuola
primaria  e  primo  anno
scuola secondaria

 Esiti Prove INVALSI

 Esiti  prove  bimestrali  e
quadrimestrali

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Educazione ambientale
(Infanzia-Primaria)

 Rispetto delle regole
 Integrazione nel gruppo
 Senso di cittadinanza

2016-2017
2017-2018

CURRICOLO VERTICALE per
competenze disciplinari e

competenze chiave

Infanzia- Primaria - Secondaria
AZIONE PDM

 Riduzione  gap  esiti
scuola  primaria  e  primo
anno scuola secondaria

 Osservazione,
valutazione  e
certificazione  livelli
competenze chiave

 Formazione
professionale  personale
docente

 Progettazione  e
implementazione  n.2
unità  di  apprendimento
interdisciplinari  per
competenze chiave

2016-2017
2017-2018
2018-2019
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Competenze
chiave e di

cittadinanza

Progettazione e
implementazione griglie

osservazione competenze chiave
Primaria - Secondaria

AZIONE PDM

 Compiti in situazione per
osservazione
competenze chiave

 Formazione
professionale  personale
docente

 Progettazione  e
implementazione  n.2
unità  di  apprendimento
interdisciplinari  per
competenze chiave

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Le  buone  regole  …  le  faccio
anch’io
                 (Secondaria)

 Voto di comportamento 
 Indicatori  relativi  alle

competenze  sociali  e
civiche

 Indicatori relativi alle 
competenze chiave di 
cittadinanza 
“Collaborare e 
partecipare” – “Agire in 
modo autonomo e 
responsabile”

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Progetto Lettura
( Primaria- Secondaria)

               AZIONE PDM

 Incremento livelli di 
autonomia nelle 
competenze chiave (in 
particolare madrelingua)

 Risultati prove INVALSI 
 Risultati prove OCSE PISA

2016-2017
2017-2018

Settimana della Legalità
(Secondaria)

 Livelli competenze 
madrelingua

 Livelli competenze 
imparare a imparare, 
sociali e civiche, 
consapevolezza ed 
espressione culturale

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Laboratori 
“la scuola che vorrei”

(secondaria)
Azione pdm

 Livelli  di  partenza
competenze chiave

 Incremento  livelli
competenze chiave 

2016-2017
2017-2018
2018-2019
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Risultati a
distanza

Progetto Orientamento
(Secondaria)

 Rilevazione voti alunni 
primo biennio scuola 
secondaria 2° grado

 Incremento numero 
alunni che seguono 
consiglio orientativo

 Successo scolastico 
alunni che seguono 
consiglio orientativo

2016-2017
2017-2018
2018-2019

     Area
di processo

Curricolo,
progettazione e

valutazione

Potenziamento competenza
madrelingua
(Secondaria)

 Esiti verifiche bimestrali 
e quadrimestrali comuni

 Partecipazione a 
concorsi e gare di 
eccellenza

 Gare e concorsi vinti

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Potenziamento competenze
matematiche, logiche e

scientifiche
(Secondaria)

 Prove  bimestrali  e
quadrimestrali comuni

 Partecipazione  a  gare
nazionali

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Potenziamento competenze
lingue straniere

(Primaria e Secondaria)
                AZIONE PDM

 Esiti  prove  bimestrali  e
quadrimestrali comuni

 Esiti  uscita  scuola
primaria  e  primo  anno
scuola secondaria

 Esiti  concorsi  e
certificazioni

 Raggiungimento  dei
livelli previsti dal Quadro
Comune  di  riferimento
delle  Lingue  Europee
(Livelli A1 – A2 – B1)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Olimpiadi Gioia MATHESIS
(Primaria)

 Esiti  prova intermedia  e
finale  Olimpiadi  di
matematica

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Inclusione e
differenziazione

Inclusione e differenziazione
(Primaria- Secondaria)

 Rilevazione tempestiva 
alunni BES/DSA

 Diminuzione numero 
alunni BES (alunni 
stranieri)

 Attività finalizzate 
all’integrazione e alla 
valorizzazione alunni 
diversamente abili

2016-2017
2017-2018
2018-2019
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Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse

umane

“Competenti per le
competenze”

(Formazione sulla didattica per
competenze)

 Frequenza incontri
 Progettazione e 

implementazione 
curricolo verticale

 Somministrazione e 
valutazione prove 
autentiche

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Integrazione
con il territorio
e rapporti con

le famiglie

La Banca delle risorse volontarie

Secondaria - Azione PDM

 Numero di genitori 
iscritti all’albo

 Varietà competenze 
genitori

 Attività formative 
realizzate dai genitori 
iscritti

2016-2017
2017-2018
2018-2019

La città educativa (accordi di
rete)

 Numero di accordi 
stipulati 

2016-2017
2017-2018

 Campus estivo
 Sabato a scuola

Associazione MAMME
GARANZIA DI SUCCESSO

(primaria)

Numero bambini partecipanti
 Incremento  numero

sponsor
 Eventi/manifestazioni

per la presentazione dei
prodotti realizzati

 Dati  questionari  di
soddisfazione  portatori
di  interesse  interni  ed
esterni

2016-2017
2017-2018
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11.1b PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
                    (NON RIFERITI DIRETTAMENTE A PRIORITA’ RAV)

Progetto Indicatori Tempi
Alfabetizzazione alunni stranieri  Livelli competenza lingua italiana

 Esiti verifiche
 Livello integrazione alunni stranieri

2016-2017
2017-2018Competenze chiave e di

Sapere i sapori
da sostituire con “A pranzo con

Botero”
(Primaria)

 Questionario scelte alimentari
 Livelli di conoscenza fabbisogni alimentari
 Comprendere e condividere le regole e i valori della convivenza civile,

sociale, culturale

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Curricolo, progettazione e Suoniamo il flauto
(primaria)

AZIONE PDM

 Livelli di competenza nella lettura di uno spartito ritmico e/o melodico
 Livelli di competenza nell’utilizzo della voce
 Capacità di stabilire rapporti collaborativi e rispettosi nel gruppo
 Familiarizzazione con uno strumento didattico;
 Socializzazione, sviluppo di concentrazione e memoria;
 Sviluppo di senso ritmico e coordinazione; 
  Scoperta delle caratteristiche del suono;
  Uso corretto di semplici strumenti didattici;

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Ambiente di apprendimento Laboratorio in classe  Miglioramento processi di apprendimento degli alunni
 Incremento utilizzo strategie didattiche innovative e tecnologie per la 

didattica
 Livelli competenze chiave 
 Miglioramento formazione professionale personale docente

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Inclusione e differenziazione “Io Sono Diverso E Tu?”  -
Educare alle differenze

 Livelli competenze sociali e civiche
 Dati questionari gradimento portatori di interesse interni ed esterni
 Integrazione e valorizzazione potenzialità alunni diversamente abili

2016-2017
2017-2018

Continuità e orientamento Progetto Continuità  Maturazione di un processo di appartenenza alla scuola, intesa come
punto di aggregazione sul territorio

 Sviluppo di un percorso coerente, unitario e continuo tra i due ordini
di scuola

 Sviluppo di criteri  di valutazione condivisi  e coerenti (vedi curricolo
verticale)

 Condivisione  di  indicatori  comuni  per  le  competenze  chiave  e  di
cittadinanza per un processo armonico personale ed educativo degli
alunni

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Progetto Qualità
(Polo Qualità di Napoli)

 Implementazione Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO 
9004:2009

 Sviluppo e valorizzazione formazione professionale personale docente
 Incremento adozione strategie didattiche innovative
 Miglioramento apprendimenti formali, non formali e informali

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Gestione comunicazione
interna ed esterna

 

 Miglioramento  tempi  e  modalità  per  il  100%  delle  comunicazioni
rivolte ai portatori di interesse interni;

 Numero delle  richieste  di  accesso all’archivio  soddisfatte nei  tempi
previsti;

 Numero degli accessi all’area dedicata del sito web;
 Numero dei materiali archiviati entro i termini stabiliti;

Numero dei reclami per indisponibilità dei materiali pervenuti
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TIPOLOGIA SOGGETTI INDICATORI STRUMENTI TEMPI

Valutazione
ex ante

Progetti riferiti a
priorità RAV

Contesto e Situazione di
intervento

Schede progetto Rilevazione Annuale
Progetti

Ampliamento
Offerta Formativa

Adeguatezza
Obiettivi Didattici

Adeguatezza Risorse
Umane, Tecniche e

Finanziarie

Monitoraggio

Progetti riferiti a
priorità RAV

Progetti
Ampliamento

Offerta Formativa

Indicatori di osservazione
schede progetto

Griglie di osservazione

Rilevazione
Bimestrale

Rilevazione
Quadrimestrale

Rilevazione Annuale

Autovalutazione
Aree RAV

Contesto

Software Cometa
plus

(Polo Qualità di
Napoli)

Rilevazione Annuale

Risorse in Ingresso

Processi

Risultati
Prodotti

Apertura al Territorio

Soddisfazione
portatori di interesse

INTERNI:
 Studenti
 Genitori
 Docenti
 Ata

ESTERNI:
 Ex Studenti
 Imprese
 Territorio

Percorso Formativo

Software Cometa
plus (Polo Qualità di

Napoli)

Questionari di
gradimento

Somministrazione
Annuale

Insegnamento

Organizzazione

Infrastrutture

Clima Relazionale

Comunicazione

Valutazione Finale Progetti riferiti a
priorità RAV

Progetti

Grado raggiungimento
obiettivi formativi

Griglie di
Monitoraggio

Rilevazione Annuale

Grado soddisfazione
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Ampliamento
Offerta Formativa

Criticità riscontrate

SEZIONE 12- DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE  

DOCUMENTAZIONE DIFFUSIONE

Raccolta  delle osservazioni e delle proposte dei
partecipanti per la progettazione dei processi

 Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni e
analisi  effettuate,  dati  raccolti  e  commentati)  e
pubblicazione sul sito web della scuola 

 Comunicazione   ai  Genitori,  ai  Consigli  di  classe  all’inizio
dell’anno e al Consiglio di Istituto

Materiale prodotto Consigli di classe, dipartimenti,
gruppi di lavoro,

 Archivio cartaceo e informatico
 Sito web

Gli apprendimenti vengono monitorati e documentati
in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno scolastico

 Pubblicazione monitoraggi sul sito web

Elaborati- compiti in situazione  Registro elettronico
 Registro di progetto (cartaceo/informatico)
 Sito web

Rilevazione competenze  Certificazione competenze
Documentazione  prodotti  finali  Pubblicizzazione  prodotti   finali

          (cartaceo/ informatico)
Questionari di soddisfazione portatori di interesse

interni ed esterni
 Sito web: somministrazione e monitoraggio risultati

Comunicazione processi portatori di  interesse interni
ed esterni

 Comunicati stampa

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosaria Prisco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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Allegato 1
Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ VANVITELLI”
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347-

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it
CODICE FISCALE :93081970613

Prot.3944C/46 Caserta, 19/10/2016
A tutti i docenti
A tutti i genitori

SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI 
- il D.P.R. n.297/94; 
- La Legge 59/11997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 
- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 
- l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 
- il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 
25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133 ; 
- il CCNL Comparto Scuola ; 
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
- la Legge n. 107/2015; 
- il PTOF del triennio 2016-2019 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I. in data 15/01/2016;
il Piano di dimensionamento regionale per l’a.s.2016/17 con cui veniva assegnato all’IC Vanvitelli il plesso
dei S.Clemente articolato in  scuola dell’infanzia e  scuola primaria;
 

TENUTO CONTO 
- del Curricolo Verticale d’Istituto; 
- della delibera del Collegio dei Docenti per la  predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2016-
17; 
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione; 
- del PDM; 
- dei docenti di organico potenziato attribuiti all’istituzione scolastica  per l’a.s. 2016/2017; 

PREMESSO CHE
 Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,
 il senso di appartenenza, 
 la motivazione,
 il clima relazionale,
 la partecipazione attiva e costante,
 la trasparenza,
 l’assunzione di un modello operativo volto al  miglioramento continuo di tutti i processi di cui si

compone l’attività della scuola non possono scaturire  solo dalle azioni  poste in essere dalla
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che
va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza;

mailto:e-mailceic892006@istruzione.it


 essi  sono  elementi  indispensabili  al  miglioramento  di  un  Piano  che superi  la  dimensione del  mero
adempimento  burocratico  e  ne  faccia  reale  strumento  di  lavoro,  in  grado  di  canalizzare  l’uso  e  la
valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei
singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

RISCONTRATO CHE 
- Al fine dell’emanazione delle seguenti linee di indirizzo il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i soggetti 
istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte dalle associazioni sociali; 
- Il collegio aggiorna il piano e il Consiglio d’Istituto lo approva entro il mese di ottobre; 
- Per l’attuazione del Piano l’istituzione si avvale di un organico dell’autonomia;  
- Il Rav dell’istituto è stato parzialmente modificato a giungo 2016  con conseguenti azioni di miglioramento 
dedicate 

EMANA 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare e/o ad integrare 
il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. Ai fini dell’elaborazione del documento, il 
Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e 
amministrazione: 

 L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 
a costruire l’immagine della scuola;

 Atteso che l’organico dell’autonomia solo parzialmente corrisponde alle esigenze funzionali al 
piano di miglioramento posto che sono stati individuati un numero di docenti inferiore all’organico 
di potenziamento dell’a.s. 2015/2016 sebbene sia stato aggregato un altro plesso.

Si ritiene indispensabile : 

rafforzare  i  processi  di  costruzione  del  curricolo  d’istituto  verticale  e  caratterizzante  l’identità
dell’istituto; 
predisporre  un  adeguato  sostegno  alla  funzione  docente  per  lo  sviluppo  professionale  del
personale  attraverso  l’elaborazione  di  un  attento  Piano  di  Formazione,  di  attività  di  supporto
nell’ambito  dell’utilizzo  delle  tecnologie  informatiche,  dell’adeguamento  delle  strategie  di
insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in atto. 
strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente
alle Indicazioni Nazionali  ed ai Profili  di competenza,  dando conto dei bisogni educativi  di ogni
studente e nel rispetto dei tempi di apprendimento di ognuno. Nella convinzione che tutti gli allievi
debbano conseguire obiettivi di apprendimento nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 
SVILUPPARE E POTENZIARE Il sistema e Il procedimento di valutazione della nostra istituzione
scolastica,  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base  dei  protocolli  di  valutazione  e  delle
scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;
5-PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI,  REGIONALI, NAZONALI,
EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di
riferimento. 
6-PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE
SCUOLA  DIGITALE“(sviluppo  delle  competenze  digitali   degli  studenti,  anche  attraverso  la
collaborazione  con  le  Università,  Associazioni,  il  potenziamento  degli  strumenti  didattici  e
laboratoriali  necessari  a  migliorare  la  formazione e i  processi  di  innovazione della  istituzione



scolastica,  nonché,  la  formazione  dei  docenti  per  l’innovazione  didattica;  la  formazione  del
direttore dei  servizi  generali  e amministrativi,  degli  assistenti  amministrativi  per l’innovazione
digitale nell’amministrazione.
7-INTERIORIZZARE  FINALITÀ,  NORME  E  PROCEDURE  RELATIVE  ALLA  SICUREZZA  DEGLI
AMBIENTI ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI, IN UN'OTTICA EDUCATIVA DI
DIRITTI/DOVERI DI CITTADINANZA; 
8-MIGLIORARE IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE, LA SOCIALIZZAZIONE E LA CONDIVISIONE TRA
IL  PERSONALE,  GLI  ALUNNI  E  LE  FAMIGLIE  DELLE  INFORMAZIONI  E  DELLE  CONOSCENZE
INTERNE  ED  ESTERNE  RELATIVE  AGLI  OBIETTIVI  PERSEGUITI,  LE  MODALITÀ  DI  GESTIONE,  I
RISULTATI CONSEGUITI;

 LE PRIORITA’ EMERSE SONO: 
1. rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 
2. strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente

alle  Indicazioni  Nazionali  ed ai  Profili  di  competenza,  tenendo presente che con esse il  MIUR
esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti
migliori,  bensì  i  livelli  che  obbligatoriamente  devono  essere  conseguiti  da  ciascuno  studente
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

3. Aumentare la percentuale degli alunni con esito pari a 6-7/10
4. Implementare azioni di continuità tra la SS1° e la SS2°
5. Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza ;
6. Migliorare i livelli delle Competenze trasversali;
7. Integrare la scuola col territorio;

DA CIÒ DERIVA LA NECESSITÀ DI: 
Per gli  ALUNNI

a. migliorare i processi di  pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di 
scuola, curricolo d’istituto); 

b. superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e  modificare  l’impianto
metodologico  in  modo  da  contribuire  fattivamente,  mediante  l’azione  didattica,  allo
sviluppo  delle  competenze  chiave di  cittadinanza  europea,  che  sono  riconducibili  a
specifici  ambiti  disciplinari  (comunicazione  in  lingua  madre,  comunicazione  in  lingue
straniere,  competenze  logico  matematiche,  competenze  digitali)  ed  a  dimensioni
trasversali (imparare  ad  imparare,  iniziativa  ed  imprenditorialità,  consapevolezza
culturale, competenze sociali e civiche); 

c. operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni
in difficoltà  sia  nelle  direzioni  dello  sviluppo delle  potenzialità,  delle  attitudini  e  della
valorizzazione delle eccellenze; 

d. monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

e. implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

f. implementare le attività di orientamento  con  gli istituti secondari di II grado (Orient 
-Open Day, Accoglienza,Accordi),

g. introdurre sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le 
tecnologie più complesse nella pratica di classe; 

h. accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio:  reti, 
accordi, progetti,protocolli,convenzioni e collaborazioni; 

i. iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 
soccorso (Legge n. 107/15 comma 16),  



j. definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta 
alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di 
attività di sensibilizzazione);

k. azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 
italiano come L2,  

l.  valorizzare la musica strumentale
m. valorizzare la danza e il movimento
n. Prevedere percorsi di avvio alla conoscenza dei primi elementi dell’economia e del diritto

PERSONALE DOCENTE
a. rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale (le

Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in modo approfondito), di 
confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di
individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;

b. rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 
raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;  

c. prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 
messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  Creazione di 
archivi dei risultati delle prove standardizzate per valutazione formativa e analisi di sistema

d. Valorizzare gli ambienti di apprendimento ricercando e sperimentando metodologie didattiche, scelte
organizzative e inclusive

e. generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
f. sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 

didattica; 
g. Diffusione di modalità didattiche attive caratterizzate da cooperazione e sviluppo di strategie di 

responsabilizzazione degli studenti
h. Focus sul curricolo verticale con attenzione agli anni ponte.
i. Maggiore integrazione tra le figure professionali dei diversi ordini e pianificazione e  realizzazione 

di progetti d'Istituto
j. Sviluppo della didattica orientativa e della consapevolezza dei bisogni e delle inclinazioni degli alunni.
k. operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DUNQUE ATTIVERÀ PROCESSI ATTI A:

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
 Ridurre fenomeno del cheating;
 Migliorare i punteggi generali delle classi in italiano e matematica rispetto al dato nazionale;
 Ridurre la varianza tra le classi 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 implementare la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto condividendo tra i vari attori

dell’istituzione  metodologie  e  buone  pratiche  volte  alla  acquisizione  di  percorsi  finalizzati  alla
valutazione per competenze. 

. 

il Piano già elaborato dovrà pertanto includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 

 L’organico dell’autonomia;



 le attività progettuali previste ; 
 il RAV aggiornato; 
 il PDM aggiornato; 
 Le esigenze del nuovo plesso aggregato
 il piano di formazione per l’a.s. 2016/2019; 
 il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico; 

La  revisione  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  indicherà,  inoltre,  il  fabbisogno  di  risorse
strumentali,  materiali  ed  infrastrutturali,  prevedendo  quindi  una  stretta  sinergia  con  i  servizi  generali  e
amministrativi,  per  i  quali   il  dirigente scolastico,  ai  sensi  dell'art.  25 comma 5 del  D. Lgs.  n.  165/2001,
fornisce al  DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida,  di  condotta e di  orientamento
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico,il Nucleo di
valutazione, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio,i coordinatori di dipartimento i Responsabili
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa , i responsabili di plesso,costituiranno i nodi di raccordo tra
l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosaria Prisco)

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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NORMA UNI EN ISO 9004:2009
MANUALE DELLA QUALITA’

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
INTEGRAZIONE a.s. 2016/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI VANVITELLI”
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mail: ceic892006@istruzione.it
CODICE FISCALE: 93081970613

A) Analisi della situazione e motivazione dell’intervento

In seguito all’analisi dei risultati sia dell’autovalutazione d’istituto, compiuta attraverso il RAV, sia della condivisione del RAV elaborata dal Collegio docenti, è
stato predisposto dal Gruppo di Miglioramento e approvato dal Collegio Docenti il presente Piano di Miglioramento, riferito sia all’area PRIORITA’ E TRAGUARDI
- ESITI DEGLI STUDENTI sia all’AREA DI PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (cfr. sezione 5 RAV Istituto). 

PRIORITA’ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI
1. Risultati scolastici (integrazione a.s. 2016/2017 - Potenziamento primaria)
2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente
3. Risultati a distanza

                                                                                                               AREA DI PROCESSO

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (Integrazione a.s. 2016/2017)

In relazione agli aspetti sopraelencati, compresi nelle suddette aree e ritenuti prioritari ai fini sia del successo formativo degli alunni sia dell’integrazione con il
territorio, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di debolezza:
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A1)
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

1. Risultati scolastici
Per la Scuola Primaria tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.
Per la Scuola Secondaria di Primo grado 9 alunni su 328 non sono stati ammessi alla
classe successiva (prima in seconda e seconda in terza), che rappresenta il 97,7%
rispetto al 93,5% dei dati Caserta/Campania/Italia. 
Nell' Esame di Stato la percentuale più alta di alunni ha raggiunto il voto 8, il 30.5%
di alunni contro il dato nazionale di 21,8%. Su 144 alunni solo 50 si trovano nella
fascia del 6/7.

1. Risultati scolastici
Mancano i fondi per percorsi di recupero extracurriculare e per uno 
sportello didattico: ciò garantirebbe ai pochi non ammessi alla classe 
successiva e agli studenti in difficoltà un maggior successo formativo.
Esiste un gap molto elevato tra i risultati in uscita della scuola primaria e 
quelli conseguiti al termine del primo anno di scuola secondaria di primo 
grado.

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente
La scuola, ritenendo centrale l’acquisizione delle competenze chiave, ha avviato un 
percorso per l'acquisizione delle otto competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (prove autentiche, eventi, settimana della legalità, incontri con 
esperti). Nell'a.s. 2014-15 i dipartimenti della Secondaria hanno progettato "prove 
autentiche", somministrate nei periodi dicembre/maggio per accertare le 
competenze chiave degli alunni delle classi seconde e terze. Gli esiti, insieme alle 
osservazioni sistematiche, hanno fornito elementi utili per la compilazione del 
certificato delle competenze per gli alunni in uscita. La Scuola, oltre a curare 
quotidianamente lo sviluppo di atteggiamenti legali e responsabili, organizza 
annualmente una "Settimana della Legalità".

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Mancano griglie di osservazione adeguate per valutare le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente.
Livelli nella competenza in madrelingua e matematico-scientifico-
tecnologica.
Livelli delle competenze chiave; in particolare: competenze sociali e 
civiche, imparare ad imparare, spirito d'imprenditorialità e competenza 
digitale.

3. Risultati a distanza
Pur non effettuando un monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso 
successivo di studio, in quanto i dati richiesti non vengono forniti dagli istituti 
superiori, tuttavia, in modo informale, dalle informazioni raccolte tramite 
fratelli/sorelle e/o famiglie degli ex alunni risulta che non sussistono particolari 
difficoltà nella prosecuzione degli studi.

3. Risultati a distanza
L'Istituto non dispone dei risultati degli studenti nel percorso scolastico 
successivo perché manca una fattiva collaborazione con gli istituti di II 
grado, aspetto che impedisce anche di misurare l'efficacia del consiglio 
orientativo dato.

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Ci  sono collaborazioni  con  i  genitori  per  la  realizzazione  di  interventi  formativi
attraverso l'Associazione "Mamme Garanzie Di Successo" (scuola primaria plessi S.
Benedetto).  Anche alcuni genitori degli  alunni del plesso S. Clemente (primaria),
accorpato all’Istituto dall’a. s. 2016/2017, hanno fatto richiesta di diventare membri
della suddetta associazione. 
La  scuola  socializza  con  i  genitori  il  Regolamento  d'Istituto  e  il  Patto  di

4.INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I genitori non sono coinvolti nella redazione del Regolamento d'Istituto e 
del Patto di corresponsabilità.
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corresponsabilità.
La scuola utilizza diverse modalità di comunicazione con le famiglie: avvisi sul 
libretto e diario scolastico; internet: sito della scuola; accesso al registro elettronico
per comunicazioni, al registro di classe e ai voti; colloqui periodici, disponibilità per 
incontri due volte al mese anche su prenotazione.

A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati: 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO
1. Risultati scolastici

La bassa percentuale di non ammessi è stata ottenuta grazie a:
- criteri di valutazione che declinano obiettivi minimi, intermedi e di eccellenza,
concordati  in  sede  dipartimentale  e  collegiale  e  che  garantiscono  il  successo
formativo a tutti gli alunni;
- prove quadrimestrali graduate;
- percorsi di recupero individualizzati durante le ore curriculari.

1. Risultati scolastici
Per la scuola secondaria bassa percentuale di non ammessi: soltanto 9
alunni su 328 non sono stati ammessi alla classe successiva.

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Progettazione e somministrazione prove autentiche quadrimestrali
 

2.Competenze chiave per l’apprendimento permanente
a. Certificazione competenze chiave alunni in uscita
b. Settimana della legalità e altri eventi 

3.Risultati a distanza
I dati relativi al consiglio orientativo per tipologia e alla corrispondenza tra 
consiglio orientativo e scelta effettuata evidenziano che sussiste una sostanziale 
correlazione tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

3.Risultati a distanza
Nell'anno scolastico:
- 2012/13 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è del 
67%
- 2013/14 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è del 
70%
- 2014/15 la % degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo è 
dell'84%
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4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La  Scuola  interagisce  con  la  più  vasta  comunità  sociale  e  civica,  coinvolgendo
partner  esterni  all’istituto  con  cui  promuove  scambi  di  prestazioni,  abilità  e
conoscenze, incentivando la circolazione delle idee, risolvendo problematiche di
ordine pratico, valorizzando risorse preziose.
Nell'a.s. 2013-2014 è nata l'associazione "Mamme garanzia di successo" costituita
da  alcune  mamme  di  alunni  frequentanti  l'istituto  (scuola  primaria  plesso  S.
Benedetto)  che  collaborano  con  la  scuola  e  altre  realtà  associative  per  lo
svolgimento  di  attività  sociali  e  civiche.  Anche  alcuni  genitori  degli  alunni  del
plesso  S.  Clemente  (primaria),  accorpato  all’Istituto  dall’a.s.  2016/2017,  hanno
fatto richiesta di diventare membri della suddetta associazione.

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I genitori partecipano alle iniziative della scuola in modo consistente ed
attivo, soprattutto in occasione delle varie manifestazioni.

A3) L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i seguenti risultati: 

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO
1.Risultati scolastici

a. Esiti scolastici finali
b. Gap molto elevato tra  i  risultati  in  uscita della  scuola  primaria e quelli

conseguiti al termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado

a. Fascia dei punteggi medi troppo esigua
b. Gap scuola primaria-secondaria pari al 50%

2. Competenze chiave per l’apprendimento permanente
a. Mancanza di griglie di osservazione adeguate per valutare le competenze 

chiave di cittadinanza
b. Livelli nelle competenze chiave

a. Mancanza di monitoraggio livelli competenze chiave
b. Scarsa definizione di compiti in situazione per l’osservazione delle 
competenze chiave

3.Risultati a distanza
Mancanza di un protocollo formale con gli istituti d’istruzione secondaria superiore Mancanza di dati ufficiali relativi agli esiti degli alunni al termine del 

primo biennio dell’istruzione secondaria superiore

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Mancata partecipazione dei genitori (scuola secondaria) alla progettazione 
formativa
b. Mancanza Albo competenze specifiche e professionali dei genitori 

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Assenza di contributi significativi da parte dei genitori (scuola 
secondaria) alla definizione dell’offerta formativa
b.  Mancato  coinvolgimento  dei  genitori  (scuola  secondaria)  in  attività
formative rivolte sia agli alunni che al personale docente 
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B) Individuazione delle azioni di miglioramento

B1) Analisi della criticità n° 1. a-b RISULTATI SCOLASTICI 
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV):

Traguardo Indicatore STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

1. Aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) 
degli alunni per ogni singola fascia di voto 

N° di alunni distinti per fascia di voto 20% nel triennio per ogni singola fascia

2. Ridurre il gap tra gli esiti in uscita della scuola 
primaria e quelli al termine del primo anno della 
scuola secondaria di primo grado

Elaborazione e implementazione di un curricolo
verticale

Riduzione gap del 50% nel triennio

3. 
a.s. 2015/2016 

Potenziamento
primaria

Aumentare livelli competenze 
madrelingua, matematico-scientifica, 
sociali e civiche

Rilevazioni griglie di osservazione competenze
chiave

Esiti prove bimestrali triennio
Esiti prove quadrimestrali triennio

3. 
a.s. 2016/2017
Integrazione

Potenziamento
primaria

a. Aumentare livelli competenza 
comunicazione in madrelingua 
(progetto “Leggere per 
piacere!”)

Rilevazioni griglie di osservazione competenza
comunicazione in madrelingua 

Esiti prove bimestrali triennio
Esiti prove quadrimestrali triennio

Esiti prove INVALSI

b. Aumentare livelli competenze 
chiave – imparare a imparare; 
sociali e civiche; 
consapevolezza ed espressione 
culturale; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità (progetto “A 
scuola con Botero”)

Rilevazioni griglie di osservazione competenze
chiave trasversali

Esiti prove bimestrali triennio
Esiti prove quadrimestrali triennio

c. Aumentare livelli competenza 
comunicazione in lingua 
straniera (Laboratorio lingua 

Rilevazioni griglie di osservazione competenza
comunicazione in lingua straniera (inglese)

Esiti Kangourou lingua inglese
Esiti certificazione Trinity

8



inglese preparazione 
Kangourou e progetto 
certificazione Trinity)

d. Consolidare livelli abilità di base
(progetto “Arcobaleno”) 

Rilevazioni griglie di osservazione competenza
comunicazione in madrelingua e competenze

chiave

Esiti prove bimestrali triennio
Esiti prove quadrimestrali triennio

B3) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione Area Responsabile del processo
1. Classi aperte per livelli di apprendimento Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione
Referente classi aperte

2. Curricolo verticale per competenze disciplinari e 
competenze chiave

(Progettazione e implementazione)

Curricolo, progettazione e valutazione
Continuità e orientamento

Referente gruppo “Curricolo e valutazione”

3. a.s. 2015/2016 – Potenziamento primaria – 
Potenziamento competenze madrelingua, matematico-scientifica, 
sociali e civiche 

Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento

Referente progetto scuola primaria

a.s. 2016/2017 – Integrazione
Potenziamento primaria

a. Progetto “Leggere per piacere!”
b. Progetto “A pranzo con Botero”
c. Laboratorio lingua inglese preparazione Kangourou e 

progetto certificazione Trinity
d. Progetto “Arcobaleno”

Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Referenti progetti scuola primaria

B4) Analisi di fattibilità 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)    
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono:
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A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature

I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività 
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili  
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata 

Azione 1                 CLASSI APERTE
A B C D E

1
2
3 X X X X X

Azione 2                CURRICOLO VERTICALE 
             Per competenze disciplinari e competenze chiave

A B C D E
1
2 X X X X X
3

Azione 3 - 2015/2016 POTENZIAMENTO COMPETENZE MADRELINGUA, 
              MATEMATICO-SCIENTIFICA, SOCIALI E CIVICHE (PRIMARIA)

A B C D E
1
2 X X X X X
3

Azione 3 - 2016/2017 POTENZIAMENTO PRIMARIA - a. b. c. d.
A B C D E

1
2 X X X X X
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3

B5) Valutazione d’impatto: previsione
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi:

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
C. Competenza di problem solving
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
F. Valutazione
G. Rapporti con i genitori
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali
I. Apprendimento organizzativo
J. Innovazione organizzativa
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
L. Dotazione di infrastrutture
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed 
esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di 
fattibilità:3);

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder 
interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo 
parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2);

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni 
innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder 
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interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)

Azione 1 CLASSI APERTE
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X X
3

Azione 2 CURRICOLO VERTICALE per competenze disciplinari e competenze chiave
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X X
3

Azione 3 - 2015/2016 Azione POTENZIAMENTO COMPETENZE MADRELINGUA, MATEMATICO-SCIENTIFICA, SOCIALI E CIVICHE (PRIMARIA)
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X X
3

Azione 3 - 2016/2017 POTENZIAMENTO PRIMARIA - a. b. c. d.
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X X X X
3

C) Articolazione delle azioni 

C1) Obiettivi di breve periodo 
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Aumentare di 1 punto gli esiti degli alunni N° di alunni per fascia di voto 5%
Ridurre gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e 
quelli al termine del primo anno della scuola secondaria 

Progettazione curricolo verticale Riduzione gap del 10%
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di primo grado
Aumentare livelli competenze madrelingua, matematico-
scientifica mediante l’utilizzo dei linguaggi specifici
Consolidare conoscenze e abilità di base lingua italiana, 
matematica e altre discipline 

Rilevazioni griglie di osservazione
competenze chiave trasversali

Rilevazioni griglie di osservazione abilità di
base

Esiti prove bimestrali comuni 1° anno
Esiti prove quadrimestrali comuni 1° anno

C2) Traguardo correlato (2° anno)
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Aumentare di 1 punto gli esiti degli alunni N° di alunni per fascia di voto 5%
Ridurre gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e 
quelli al termine del primo anno della scuola secondaria 
di primo grado

Implementazione curricolo verticale Riduzione gap del 20%

Aumentare livelli competenze comunicazione nella 
madrelingua, matematica, comunicazione in lingua 
straniera e competenze chiave (imparare a imparare, 
sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità)

Rilevazioni griglie di osservazione
competenze chiave

Esiti prove bimestrali comuni 2° anno
Esiti prove quadrimestrali comuni 2° anno

C2) Traguardo correlato (3° anno)
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Aumentare di 1 punto gli esiti degli alunni N° di alunni per fascia di voto 10%
Ridurre gap tra gli esiti in uscita della scuola primaria e 
quelli al termine del primo anno della scuola secondaria 
di primo grado

Monitoraggio e verifica curricolo verticale Riduzione gap del 20%

Aumentare livelli competenze comunicazione nella 
madrelingua, matematica, comunicazione in lingua 
straniera e competenze chiave (imparare a imparare, 
sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità)

Rilevazioni griglie di osservazione
competenze chiave

Esiti prove bimestrali comuni 3° anno
Esiti prove quadrimestrali comuni 3° anno

13



C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili):

Azione Indicatore
1. Classi aperte (classi parallele) per livelli di 

apprendimento (competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica)

a. Confronto tra esiti in uscita dello scorso anno ed esiti in uscita del presente anno scolastico
b. Maggiore partecipazione a gare di eccellenza
c. Prove INVALSI

2. Curricolo verticale per competenze disciplinari e 
competenze chiave

a. Riduzione gap esiti scuola primaria e primo anno scuola secondaria
b. Osservazione, valutazione e certificazione livelli competenze chiave

3.
a.s. 2015/2016 POTENZIAMENTO PRIMARIA
Potenziamento competenze madrelingua, matematico-
scientifica, sociali e civiche (scuola primaria)

a. Esiti uscita scuola primaria e primo anno scuola secondaria
b. Prove INVALSI

3. 
a.s. 2016/2017 POTENZIAMENTO PRIMARIA

a. Progetto “Leggere per piacere!”
b. Progetto “A pranzo con Botero”
c. Laboratorio lingua inglese preparazione 

Kangourou e progetto certificazione Trinity
d. Progetto “Arcobaleno”

a. Esiti uscita scuola primaria e primo anno scuola secondaria
b. Esiti Prove INVALSI
c. Esiti Kangourou lingua inglese/certificazione Trinity
d. Esiti prove bimestrali e quadrimestrali

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono: 
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1.Classi aperte
a. Orario scolastico 
b. Formazione gruppi 
c. Metodologie e strategie 

didattiche alternative
d. Verifiche, valutazione e 

monitoraggio
e. Curricolo verticale per 

competenze disciplinari 
e competenze chiave

2.Curricolo verticale per competenze 
disciplinari e trasversali

a. Definizione criteri univoci riguardo 
a strategie didattiche e valutazione 

b. Selezione condivisa dei saperi 
imprescindibili

c. Elaborazione di un curricolo 
verticale condiviso efficace ed 
efficiente al contesto 

d. Costruzione condivisa di schede di 
monitoraggio delle competenze 
chiave

3.
a.s. 2015/2016 

POTENZIAMENTO PRIMARIA
POTENZIAMENTO COMPETENZE 
MADRELINGUA, MATEMATICO-
SCIENTIFICA, SOCIALI E CIVICHE 
(PRIMARIA)
a. Formazione gruppi
b. Metodologie e strategie 
didattiche alternative
c. Valutazione

3.
Integrazione a.s. 2016/2017

POTENZIAMENTO PRIMARIA
a. b.    c.    d.

a. Formazione gruppi
b. Metodologie e strategie 
didattiche alternative
c. Verifiche, valutazione e 
monitoraggio
d. Sviluppo e valorizzazione 
competenze personale docente

D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e 
indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):

Azione Area
1.CLASSI APERTE (classi parallele) per livelli di apprendimento (competenza nella madrelingua e 
matematico-scientifico-tecnologica)

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
2.CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

3.a.s. 2015/2016 POTENZIAMENTO COMPETENZE MADRELINGUA, MATEMATICO-SCIENTIFICA, 
SOCIALI E CIVICHE (PRIMARIA)

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
3.a.s. 2016/2017 POTENZIAMENTO PRIMARIA

a. Progetto “Leggere per piacere!”
b. Progetto “A pranzo con Botero”
c. Laboratorio lingua inglese preparazione Kangourou e progetto certificazione Trinity
d. Progetto “Arcobaleno”

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
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D2) Piano delle attività

Per le azioni 1-2 si rimanda al Piano di Miglioramento 2015/2016.

AZIONE 3 a.s. 2016/2017: POTENZIAMENTO PRIMARIA

a. Progetto “Leggere per piacere!”

Fasi Attività Prodotti Indicatore Descrittori
numerici/evidenze

osservabili di
performance

Fase propedeutica Descrizione dell’azione/del problema
da affrontare

Analisi priorità RAV 
Istituto:

Ridurre gap scuola 
primaria-secondaria

Riduzione gap tra gli 
esiti in uscita della 
scuola primaria e quelli 
al termine del primo 
anno della scuola 
secondaria di primo 
grado

20% 1° anno
20% 2° anno
10% 3° anno
(50% nel triennio)

Migliorare livelli 
competenza 
comunicazione nella 
madrelingua

Incremento livelli di 
autonomia negli ambiti 
della lettura, della 
comprensione e della 
produzione orale e/o 
scritta

Esiti  verifiche
bimestrali  e
quadrimestrali 
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Fase 1°
Progettazione 

Definizione progetto extracurricolare
classi IV, V

Progetto
extracurricolare

Orario scolastico pomeridiano Costruzione  e
definizione  orario
pomeridiano

Definizione criteri divisione gruppi di 
alunni abbinati per classi parallele 

Formazione  gruppi
alunni

n.  alunni  per  gruppi
misti

Fase 2°
Implementazione e monitoraggio

Primo step Rilevazioni diario di 
bordo

Livelli competenze 
disciplinari e trasversali

Esiti monitoraggio

Fase 3° Verifica intermedia Verifica bimestrale comune d’Istituto Verifiche alunni Livelli competenza 
comunicazione nella 
madrelingua

Esiti  verifiche
bimestrali

Fase 4°
Implementazione

Secondo step Rilevazioni diario di 
bordo

Livelli competenze 
disciplinari e trasversali

Esiti monitoraggio

Fase 5° Monitoraggio Monitoraggio esiti verifiche e 
eventuali rimodulazioni 
dell’intervento

Azione rimodulata Risultati monitoraggio

Diffusione Presentazione pubblica prodotti 
intermedi

Prodotti intermedi Rubriche valutazione 
prodotti

Valutazione prodotti

Fase 6° Implementazione Terzo step Rilevazioni diario di 
bordo

Livelli competenze 
disciplinari e trasversali

Esiti monitoraggio

Fase 7° Verifica finale Verifica quadrimestrale comune 
d’Istituto

Verifiche alunni Livelli competenze 
disciplinari e trasversali

Esiti  verifiche
quadrimestrali

Fase  8°  Monitoraggio  e
riprogettazione

Monitoraggio degli esiti Dati monitoraggio Esiti in uscita a.s. 
precedente e esiti in 
uscita a.s. in corso

Aumento di un punto
esito per ogni singola
fascia di voto

Incremento  Livelli
competenze
disciplinari  e
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trasversali
Fase 9° Diffusione Presentazione pubblica prodotti 

finali
Prodotti finali Rubriche valutazione 

prodotti
Valutazione prodotti

                    Gantt del Piano  
FASI

PROCESSO
Attività

Responsabile se
t

ot
t

no
v

di
c

ge
n 

fe
b

M
ar

ap
r

m
ag gi
u

Fase 
propedeutica

Descrizione problema Collegio dei Docenti
Gruppo di Miglioramento

1° fase 

Progettazione 

Definizione progetto 
extracurricolare, orario e gruppi 
alunni

Referente progetto

Consigli di interclasse

2° fase 
Implementazio
ne e 
monitoraggio

 Primo step Docenti organico potenziato

Monitoraggio rilevazioni diario 
di bordo

Componenti gruppo di 
miglioramento

3° fase Verifica
intermedia

 Verifica bimestrale comune 
d’Istituto

Tutti i docenti

4° fase 
Implementazio
ne

Secondo step Docenti organico potenziato

5° fase 
monitoraggio

Diffusione 

Monitoraggio degli esiti e 
eventuali rimodulazioni 
dell’intervento

Presentazione prodotti 
intermedi

Componenti gruppo di 
miglioramento

Docenti organico potenziato
F.S. area 4

6° fase 
Implementazio
ne 

Terzo step Docenti organico potenziato

7° fase Verifica
finale

Verifica quadrimestrale comune 
d’Istituto

Tutti i docenti
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8° fase 
Monitoraggio 
e 
riprogettazion
e

Monitoraggio degli esiti Componenti gruppo di 
miglioramento

Riesame e riprogettazione Componenti gruppo di 
miglioramento

9° fase 
Diffusione 

Presentazione prodotti finali Docenti organico potenziato
F.S. area 4

b. Progetto “A pranzo con Botero”

Fasi Attività Prodotti Indicatore Descrittori
numerici/evidenze

osservabili di
performance

Fase propedeutica Descrizione dell’azione/del problema
da affrontare

Analisi priorità RAV 
Istituto:

Ridurre gap scuola 
primaria-secondaria

Riduzione gap tra gli 
esiti in uscita della 
scuola primaria e quelli 
al termine del primo 
anno della scuola 
secondaria di primo 
grado

20% 1° anno
20% 2° anno
10% 3° anno
(50% nel triennio)
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Migliorare l’acquisizione
delle competenze 
chiave (imparare a 
imparare, sociali e 
civiche, consapevolezza 
ed espressione 
culturale, spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità)

Osservazioni 
competenze chiave 
(imparare a imparare, 
sociali e civiche, 
consapevolezza ed 
espressione culturale, 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità)

Livelli  competenze
chiave  (imparare  a
imparare,  sociali  e
civiche,
consapevolezza  ed
espressione
culturale,  spirito  di
iniziativa  e
imprenditorialità)

Fase 1°
Progettazione 

Definizione progetto extracurricolare
classi IV, V

Progetto
extracurricolare

Orario scolastico pomeridiano Costruzione e
definizione orario

pomeridiano
Definizione criteri divisione gruppi di
alunni abbinati per classi parallele 

Formazione gruppi
alunni

Gruppi misti di alunni n. alunni per gruppi
misti

Fase 2°
Implementazione e monitoraggio

Primo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli competenze 
chiave osservate

Esiti monitoraggio

Fase 3° Verifica intermedia Verifica bimestrale comune d’Istituto Verifiche alunni Livelli competenze 
chiave osservate

Esiti verifiche
bimestrali

Fase 4°
Implementazione

Secondo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli competenze 
chiave osservate

Esiti monitoraggio

Fase 5° Monitoraggio Monitoraggio esiti verifiche e
eventuali rimodulazioni

dell’intervento

Azione rimodulata Risultati monitoraggio

Diffusione Presentazione pubblica prodotti
intermedi

Prodotti intermedi Rubriche valutazione 
prodotti

Valutazione prodotti

Fase 6° Implementazione Terzo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli competenze 
chiave osservate

Esiti monitoraggio

Fase 7° Verifica finale Verifica quadrimestrale comune
d’Istituto

Verifiche alunni Livelli competenze 
chiave osservate

Esiti verifiche
quadrimestrali
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Fase 8° Monitoraggio e
riprogettazione

Monitoraggio degli esiti Dati monitoraggio Esiti in uscita a.s. 
precedente e esiti in 
uscita a.s. in corso

Aumento di un punto
esito per ogni singola

fascia di voto

Incremento Livelli
competenze chiave

Fase 9° Diffusione Presentazione pubblica prodotti
finali

Prodotti finali Rubriche valutazione 
prodotti

Valutazione prodotti

                   
 Gantt del Piano  

FASI
PROCESSO

Attività
Responsabile se

t

ot
t

no
v

di
c

ge
n 

fe
b

M
ar

ap
r

m
ag gi
u

Fase 
propedeutica

Descrizione problema Collegio dei Docenti
Gruppo di Miglioramento

1° fase 

Progettazione 

Definizione progetto 
extracurricolare, orario e gruppi 
alunni

Referente progetto

Consigli di interclasse

2° fase 
Implementazio
ne e 
monitoraggio

 Primo step Docenti organico potenziato

Monitoraggio rilevazioni diario 
di bordo

Componenti gruppo di 
miglioramento

3° fase Verifica
intermedia

 Verifica bimestrale comune 
d’Istituto

Tutti i docenti

4° fase 
Implementazio
ne

Secondo step Docenti organico potenziato
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5° fase 
monitoraggio

Diffusione 

Monitoraggio degli esiti e 
eventuali rimodulazioni 
dell’intervento

Presentazione prodotti 
intermedi

Componenti gruppo di 
miglioramento

Docenti organico potenziato
F.S. area 4

6° fase 
Implementazio
ne 

Terzo step Docenti organico potenziato

7° fase Verifica
finale

Verifica quadrimestrale comune 
d’Istituto

Tutti i docenti

8° fase 
Monitoraggio 
e 
riprogettazion
e

Monitoraggio degli esiti Componenti gruppo di 
miglioramento

Riesame e riprogettazione Componenti gruppo di 
miglioramento

9° fase 
Diffusione 

Presentazione prodotti finali Docenti organico potenziato
F.S. area 4

c. Laboratorio lingua inglese preparazione Kangourou e progetto certificazione Trinity
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Fasi Attività Prodotti Indicatore Descrittori
numerici/evidenze

osservabili di
performance

Fase propedeutica Descrizione dell’azione/del problema
da affrontare

Analisi priorità RAV
Istituto:

Ridurre gap scuola
primaria-secondaria

Riduzione gap tra gli
esiti in uscita della

scuola primaria e quelli
al termine del primo

anno della scuola
secondaria di primo

grado

20% 1° anno
20% 2° anno
10% 3° anno

(50% nel triennio)

Migliorare l’acquisizione
della competenza

comunicazione lingua
straniera e delle

competenze chiave
(imparare a imparare,
spirito di iniziativa e

imprenditorialità)

Osservazioni
competenza

comunicazione lingua
straniera e competenze

chiave (imparare a
imparare, spirito di

iniziativa e
imprenditorialità) 

Livelli competenza
comunicazione

lingua straniera e
competenze chiave

(imparare a
imparare, spirito di

iniziativa e
imprenditorialità)

Valorizzazione
eccellenze

Partecipazione
Kangourou lingua

inglese
Certificazione Trinity

Esiti gara Kangourou
e Certificazione

Trinity

Fase 1°
Progettazione 

Definizione progetto extracurricolare
classi V

Progetto
extracurricolare

Orario scolastico pomeridiano Costruzione e
definizione orario

pomeridiano
Definizione criteri divisione gruppi di

alunni 
Formazione gruppi

alunni
Gruppi misti di alunni n. alunni per gruppi

misti

Fase 2°
Implementazione e monitoraggio

Primo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli ascolto,
comprensione,

produzione orale e/o
scritta comunicazione

lingua straniera

Esiti monitoraggio

Fase 3° Verifica intermedia Verifica bimestrale comune d’Istituto Verifiche alunni Livelli comunicazione
lingua straniera

Esiti verifiche
bimestrali



Gantt del Piano  
FASI

PROCESSO
Attività

Responsabile se
t

ot
t

no
v

di
c

ge
n 

fe
b

M
ar

ap
r

m
ag gi
u

Fase 
propedeutica

Descrizione problema Collegio dei Docenti
Gruppo di Miglioramento

1° fase 

Progettazione 

Definizione progetto 
extracurricolare, orario e gruppi 
alunni

Referente progetto

Consigli di interclasse

2° fase 
Implementazio
ne e 
monitoraggio

 Primo step Docenti organico potenziato Kangou
rou

Kangou
rou

Trinity Trinity

Monitoraggio rilevazioni diario 
di bordo

Componenti gruppo di 
miglioramento Kangou

rou

Trinity

3° fase Verifica
intermedia

 Verifica bimestrale comune 
d’Istituto

Tutti i docenti Kangou
rou

Trinity

4° fase 
Implementazio
ne

Secondo step Docenti organico potenziato Kangou
rou

Kangou
rou

Trinity Trinity

5° fase 
monitoraggio

Monitoraggio degli esiti e 
eventuali rimodulazioni 
dell’intervento

Referente progetto

Componenti gruppo di 
miglioramento

Kangou
rou

Trinity

6° fase Verifica
finale

Partecipazione gara Kangourou 
lingua inglese
Certificazione Trinity

Referente progetto

Tutti i docenti

Kangou
rou

Trinity

7° fase Monitoraggio degli esiti Componenti gruppo di 
miglioramento

24



Monitoraggio 
e 
riprogettazion
e

Riesame e riprogettazione Referente progetto

Componenti gruppo di 
miglioramento

d. Progetto “Arcobaleno” 
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Fasi Attività Prodotti Indicatore Descrittori
numerici/evidenze

osservabili di
performance

Fase propedeutica Descrizione dell’azione/del problema
da affrontare

Analisi priorità RAV 
Istituto:

Didattica inclusiva

Riduzione gap tra gli 
esiti in uscita della 
scuola primaria e quelli 
al termine del primo 
anno della scuola 
secondaria di primo 
grado

20% 1° anno
20% 2° anno
10% 3° anno
(50% nel triennio)

Ridurre gap scuola 
primaria-secondaria

Consolidare conoscenze 
e abilità di base lingua 
italiana, matematica e 
altre discipline

Alfabetizzazione  e
consolidamento
linguistico dell’italiano. 
Consolidamento  della
matematica.

Livelli  conoscenze  e
abilità lingua italiana
e matematica

Migliorare l’acquisizione
delle competenze 
chiave 

Osservazioni 
competenze chiave 

Livelli  competenze
chiave 

Fase 1°
Progettazione 

Individuazione alunni Bisogni
Educativi Speciali (tutte le classi)

Formazione gruppi
alunni

Gruppi di alunni n. alunni per gruppi

Orario scolastico Costruzione e
definizione orario

Definizione e organizzazione
progetto curricolare 

Progetto curricolare

Fase 2°
Implementazione e monitoraggio

Primo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli conoscenze e 
abilità lingua italiana e 
matematica

Esiti monitoraggio

Fase 3° Verifica intermedia Verifica bimestrale comune d’Istituto Verifiche alunni Livelli conoscenze e 
abilità lingua italiana e 
matematica

Esiti verifiche
bimestrali

Fase 4°
Implementazione

Secondo step Rilevazioni diario di
bordo

Livelli conoscenze e 
abilità lingua italiana e 
matematica

Esiti monitoraggio

Fase 5° Monitoraggio Monitoraggio esiti verifiche e
eventuali rimodulazioni

dell’intervento

Azione rimodulata Risultati monitoraggio

Fase 6° Implementazione Terzo step Rilevazioni diario di Livelli conoscenze e Esiti monitoraggio



Gantt del Piano  
FASI

PROCESSO
Attività

Responsabile se
t

ot
t

no
v

di
c

ge
n 

fe
b

M
ar

ap
r

m
ag gi
u

Fase 
propedeutica

Descrizione problema Collegio dei Docenti
Gruppo di Miglioramento

1° fase 

Progettazione 

Individuazione alunni e
definizione progetto curricolare 

Consigli di interclasse

Referente progetto

2° fase 
Implementazio
ne e 
monitoraggio

 Primo step Docenti di classe

Referente progetto

Monitoraggio rilevazioni diario 
di bordo

Componenti gruppo di 
miglioramento

3° fase Verifica
intermedia

 Verifica bimestrale comune 
d’Istituto

Docenti di classe

4° fase 
Implementazio
ne

Secondo step Docenti di classe

Referente progetto

5° fase 
monitoraggio

Monitoraggio degli esiti e 
eventuali rimodulazioni 
dell’intervento

Componenti gruppo di 
miglioramento

Referente progetto

6° fase 
Implementazio
ne 

Terzo step Docenti di classe

Referente progetto

7° fase Verifica
finale

Verifica quadrimestrale comune 
d’Istituto

Docenti di classe
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8° fase 
Monitoraggio 
e 
riprogettazion
e

Monitoraggio degli esiti Componenti gruppo di 
miglioramento

Referente progetto
Riesame e riprogettazione Componenti gruppo di 

miglioramento

Referente progetto

B1) Analisi della criticità n° 2. a-b COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):

Traguardo Indicatore STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Aumentare livelli nelle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: madrelingua, imparare a imparare, spirito
d’iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e 
civiche, competenze digitali

Implementazione compiti in situazione Rilevazioni griglie di osservazione

Monitoraggio, valutazione e certificazione competenze
chiave 

Livelli raggiunti nelle competenze 
chiave

Esiti prove bimestrali
Esiti prove quadrimestrali
Esiti prove INVALSI

Progettazione unità di apprendimento interdisciplinari 
per competenze chiave

Curricolo verticale per competenze 
disciplinari e competenze chiave

n. unità di apprendimento interdisciplinari per competenze 
chiave

Formazione professionale personale docente Formazione didattica per competenze 
con percorsi di ricerca-azione

Produzione unità di apprendimento interdisciplinari per 
competenze chiave

B3) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione Area Responsabile del processo
1.Progettazione e implementazione griglie di osservazione 
competenze chiave per l’apprendimento permanente

Curricolo, progettazione e valutazione
Continuità e orientamento

Referente gruppo “Curricolo e valutazione”

2.Progettazione e implementazione compiti in situazione: 
giornate di attività laboratoriali “La scuola che vorrei”

Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione

Referente laboratori “La scuola che vorrei”

B4) Analisi di fattibilità 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono:
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A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature

I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività 
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili  
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata 

Azione PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 
              GRIGLIE OSSERVAZIONE COMPETENZE CHIAVE

A B C D E
1
2 X X
3 X X X

Azione LABORATORI “LA SCUOLA CHE VORREI”
A B C D E

1
2 X X X X
3 X

B5) Valutazione d’impatto: previsione
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi:

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
C. Competenza di problem solving
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
F. Valutazione
G. Rapporti con i genitori
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali
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I. Apprendimento organizzativo
J. Innovazione organizzativa
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
L. Dotazione di infrastrutture
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed 
esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di 
fattibilità:3);

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder 
interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo 
parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2);

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni 
innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder 
interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)

Azione PROGETTAZIONE GRIGLIE OSSERVAZIONE 
                    COMPETENZE CHIAVE

A B C D E F G H I J K L M
1
2 X X X X X X X X X
3

Azione LABORATORI “LA SCUOLA CHE VORREI”
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X X X X X
3

C) Articolazione delle azioni 
 
C1) Obiettivi di breve periodo 
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):
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Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Progettazione griglie osservazione competenze chiave Riunioni gruppo di lavoro incaricato Griglie elaborate
Progettazione e implementazione compiti in situazione Piani di lavoro dei compiti in situazione Obiettivi di processo e di risultato definiti nei piani di

lavoro
Implementazione griglie osservazione competenze chiave Griglie osservazione Rilevazioni griglie osservazione
Osservazione e monitoraggio competenze chiave Livelli di partenza e livelli raggiunti riferiti

alle competenze chiave
Percentuali livelli competenze in ingresso e livelli

competenze in uscita
Valutazione e certificazione competenze chiave Verifiche per competenze Esiti verifiche bimestrali

Esiti verifiche quadrimestrali
Esiti prove INVALSI

C2) Traguardo correlato 2° anno
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile

Formazione professionale personale docente Laboratori ricerca-azione formazione
didattica per competenze

n. unità di apprendimento interdisciplinari per
competenze

Implementazione curricolo verticale per competenze 
disciplinari e competenze chiave

Livelli competenze chiave Esiti monitoraggio livelli competenze chiave

Aumentare livelli nelle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: madrelingua, imparare a imparare, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e 
civiche, competenze digitali

Percentuali livelli competenze in ingresso e
livelli competenze in uscita

Esiti verifiche bimestrali
Esiti verifiche quadrimestrali

Esiti prove INVALSI

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili):

Azione Indicatore
1.Progettazione e implementazione GRIGLIE 
OSSERVAZIONE COMPETENZE CHIAVE

Compiti in situazione per osservazione competenze chiave

2.Progettazione e implementazione LABORATORI “LA 
SCUOLA CHE VORREI”

Livelli di partenza competenze chiave 
Incremento livelli competenze chiave 
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C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono: 
Progettazione e implementazione GRIGLIE OSSERVAZIONE COMPETENZE 
CHIAVE: 

a. Formazione professionale personale docente
b. Costruzione condivisa delle griglie di osservazione
c. Progettazione compiti in situazione per l’osservazione delle 

competenze chiave

Organizzazione laboratori “La scuola che vorrei”: 
a. Orario scolastico 
b. Rilevazione bisogni formativi alunni 
c. Assegnazione laboratori ai docenti
d. Monitoraggio 
e. Valutazione

D) Implementazione delle azioni

D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e 
indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):

Azione Area
1. Progettazione e implementazione GRIGLIE OSSERVAZIONE COMPETENZE CHIAVE Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

2. Progettazione e implementazione LABORATORI “LA SCUOLA CHE VORREI” Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

D2) Piano delle attività

Per le azioni 1-2 si rimanda al Piano di Miglioramento 2015/2016.
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B1) Analisi della criticità n° 3 RISULTATI A DISTANZA  
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):

Traguardo Indicatore STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Acquisizione esiti degli alunni al termine dei primi due 
anni della scuola secondaria di II grado

Istituzione protocollo formale con gli istituti
istruzione secondaria 2° grado

N. di alunni di cui si conoscono gli esiti nei due anni
successivi all’uscita dalla scuola secondaria 1° grado

Costruire un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza Dati monitoraggio N. di alunni monitorati
Costruire un sistema di monitoraggio dell’efficacia del 
consiglio orientativo dato

Dati monitoraggio Rispondenza consiglio orientativo dato e scelta
indirizzo

Rispondenza consiglio orientativo dato e successo
formativo alunni

B3) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione Area Responsabile del processo
Progetto Orientamento Risultati a distanza Funzione strumentale AREA 1/3

Continuità e orientamento

B4) Analisi di fattibilità 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono:

A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature

I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività 
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili  
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata 
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PROGETTO ORIENTAMENTO
A B C D E

1 X X
2 X X X
3

B5) Valutazione d’impatto: previsione
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi:

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
C. Competenza di problem solving
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
F. Valutazione
G. Rapporti con i genitori
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali
I. Apprendimento organizzativo
J. Innovazione organizzativa
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
L. Dotazione di infrastrutture
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:
1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed 

esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di 
fattibilità:3);

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder 
interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo 
parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2);

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni 
innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder 
interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)
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Azione PROGETTO ORIENTAMENTO
A B C D E F G H I J K L M

1
2 X X X X X X X X
3 X X

C) Articolazione delle azioni 

C1) Obiettivi di breve periodo 
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Rilevazione esiti alunni termine primo biennio scuola 2° 
grado

Raccordo con gli istituti di 2° grado per
incrementare rilevazione dati

N. alunni di cui si conoscono gli esiti al termine
primo biennio scuola secondaria 2° grado 

Rispondenza consiglio orientativo dato e scelta indirizzo Dati monitoraggio N. alunni per i quali il consiglio orientativo
corrisponde alla scelta indirizzo 

C2) Traguardo correlato 2° anno
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Rilevazione esiti alunni termine primo biennio scuola 2° 
grado

Istituzione protocollo formale con gli
istituti superiori di 2° grado

Incremento n. alunni di cui si conoscono gli esiti al
termine primo biennio scuola secondaria 2° grado 

Rispondenza consiglio orientativo dato e successo 
formativo alunni

Dati monitoraggio Incremento n. alunni per i quali il consiglio
orientativo corrisponde al successo formativo

Collaborazione esperti del settore con i Consigli di classe
per la predisposizione del consiglio orientativo

Supporto ai Consigli di classe per la
predisposizione del consiglio orientativo

n. attività orientamento realizzate da e/o con esperti

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili):

Azione Indicatore
PROGETTO ORIENTAMENTO N. rilevazioni esiti alunni primo biennio scuola secondaria 2° grado

Riduzione del numero di alunni che non si avvale del consiglio orientativo
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N. protocolli formali stipulati con scuola secondaria 2° grado

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono: 

1. Raccordo con gli istituti istruzione secondaria 2° grado
2. Elaborazione strumenti per la rilevazione dei dati
3. Formazione professionale personale docente

D) Implementazione delle azioni

D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e 
indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):

Azione Area
Progetto Orientamento CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

D2) Piano delle attività
Per l’azione Progetto Orientamento si rimanda al Piano di Miglioramento 2015/2016

B1) Analisi della criticità n° 4 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (integrazione a.s. 2016/2017) 
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):

Traguardo Indicatore STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Creazione Albo genitori con competenze specifiche e
professionali

Numero di genitori iscritti all’Albo Eterogeneità competenze genitori

Attività formative destinate agli alunni e al personale
docente realizzate dai genitori (scuola secondaria) iscritti

all’Albo

Numero attività formative realizzate dai
genitori iscritti

15 genitori iscritti all’Albo e 6 attività formative
realizzate dai genitori iscritti (triennio)

Partecipazione dei genitori (scuola secondaria) alla
definizione dell’offerta formativa

Numero di proposte formulate dai genitori Proposte inserite nella progettazione formativa

B3) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione Area Responsabile del processo
LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE Competenze chiave e di cittadinanza Referente progetto

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie

B4) Analisi di fattibilità 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono:

A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature

I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività 
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili  
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata 

A B C D E
1 X
2 X X X X
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3

B5) Valutazione d’impatto: previsione
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi:

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
C. Competenza di problem solving
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
F. Valutazione
G. Rapporti con i genitori
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali
I. Apprendimento organizzativo
J. Innovazione organizzativa
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
L. Dotazione di infrastrutture
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:
1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed 

esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di 
fattibilità:3);

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder 
interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo 
parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2);

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni 
innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder 
interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)
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Azione LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE

A B C D E F G H I J K L M
1
2 X X X X X X X X X X
3

C) Articolazione delle azioni 

C1) Obiettivi di breve periodo 
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Creazione Albo genitori con competenze specifiche e 
professionali

Numero attività formative realizzate dai
genitori (scuola secondaria) iscritti

5 genitori iscritti e 2 attività formative realizzate 

C2) Traguardo correlato 2° anno
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Incremento Albo genitori con competenze specifiche e 
professionali

Numero attività formative realizzate dai
genitori (scuola secondaria) iscritti

5 genitori iscritti e 2 attività formative realizzate 

Partecipazione dei genitori (scuola secondaria) alla 
definizione dell’offerta formativa

Numero di proposte formulate dai genitori
(scuola secondaria)

Proposte inserite nella progettazione formativa

C2) Traguardo correlato 3° anno
(cfr. quadro B2)

Obiettivo Indicatore  STANDARD 
Descrittore numerico/evidenza osservabile 

Incremento Albo genitori con competenze specifiche e 
professionali

Numero attività formative realizzate dai
genitori (scuola secondaria) iscritti

5 genitori iscritti e 2 attività formative realizzate 

Partecipazione dei genitori (scuola secondaria) alla 
definizione dell’offerta formativa

Numero di proposte formulate dai genitori
(scuola secondaria)

Proposte inserite nella progettazione formativa

C3) Indicatori di processo
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Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili):
Azione Indicatore

LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE Numero genitori iscritti Albo 
Numero attività formative realizzate da genitori (scuola secondaria)

Numero di proposte formulate dai genitori (scuola secondaria) per la definizione dell’offerta
formativa

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono: 

1. Definizione e raccolta competenze specifiche e professionali utili per progettazione formativa
2. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
3. Innovazione organizzativa

D) Implementazione delle azioni

D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e 
indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):

Azione Area
LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE

FAMIGLIE

D2) Piano delle attività 
AZIONE 4: LA BANCA DELLE RISORSE VOLONTARIE

Fasi Attività Prodotti Indicatore Descrittori
numerici/evidenze

osservabili di performance
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Fase propedeutica Descrizione dell’azione/del problema
da affrontare

Analisi priorità RAV 
Istituto:

Consolidare e 
promuovere la 
costituzione delle 
associazioni di genitori

n. genitori iscritti Albo e
n. attività formative
realizzate da genitori

n. proposte formulate 
dai genitori per 
definizione offerta 
formativa

5 genitori iscritti Albo e 2 
attività formative realizzate 
da genitori (1° anno)

5 genitori iscritti Albo e 2 
attività formative realizzate 
da genitori (2° anno)

5 genitori iscritti Albo e 2 
attività formative realizzate 
da genitori (3° anno)

Accogliere le proposte 
formative promosse dal 
territorio

Coinvolgere i genitori in 
possesso di competenze
specifiche in attività di 
formazione rivolte al 
personale docente e agli
alunni (scuola 
secondaria)

1° fase 
Progettazione

Definizione tipologie competenze Albo genitori con
competenze specifiche e

professionali

n. genitori iscritti Albo Eterogeneità competenze
raccolte

Raccolta competenze genitori

Creazione Albo genitori

2° fase
Implementazione

Progettazione attività formative

Realizzazione attività formative

Attività formative
realizzate

n. attività formative
realizzate

3° fase 
Monitoraggio e verifica

Ricaduta modalità di lezione e
conduzione in aula

Relazione referente
progetto

Questionario
gradimento

Dati relazione referente
progetto

Dati questionario
gradimento

Esiti monitoraggio

4° fase
Riprogettazione

Analisi dati relazione referente e
questionario gradimento

Riprogettazione attività
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                    Gantt del Piano  
FASI Attività

s o n d g f M a m g

Fase Descrizione dell’azione/del Collegio Docenti1° fase 
Progettazione

Definizione tipologie
competenze

Referenti dipartimenti

Gruppo di
Miglioramento

Referente progettoRaccolta competenze genitori
Creazione Albo genitori

Referente progetto

2° fase Progettazione attività formativeReferenti dipartimenti3° fase Ricaduta modalità di lezione e Referente progetto4° fase Analisi dati relazione referente Referente progetto

E) Verifica degli esiti del Piano 

E1) Modalità di raccolta dei dati
I dati per la verifica degli esiti sono raccolti con le seguenti modalità:
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E2) Registrazione degli esiti

Obiettivo Indicatore Descrittore
numerico/evidenza

osservabile 

Standard fissato Risultato ottenuto

E3) Valutazione d’impatto

Azione…………………….
A B C D E F G H I J K L M

1
2
3

               Campo:
A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
C. Competenza di problem solving
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
F. Valutazione
G. Rapporti con i genitori
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali
I. Apprendimento organizzativo
J. Innovazione organizzativa
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K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
L. Dotazione di infrastrutture
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

                Descrittore:
1. Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi didattiche ed 

organizzative che sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola.
2. Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, diffusi e praticati, 

anche se non sono completamente diventati parte sistematica della cultura organizzativa della scuola.
3. Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte e le innovazioni ed i cambiamenti sono praticati solo da pochi ed in modo 

saltuario ed isolato 

E4) Fattori critici di successo:
Si sono confermati/rivelati fattori critici di successo (cfr. quadro C4): 

49



Allegato 2
Piano di Miglioramento

Schede di progetto

daria
Typewritten text
vai a indice



Allegato 3
La scuola che vorrei

1

daria
Typewritten text
vai a indice



IC “L. Vanvitelli” – Caserta
piazza Ungaretti – P.co degli Aranci 

Caserta

www.vanvitellicaserta.gov.it

Ai colleghi

Per permettere l’organizzazione delle attività de “La scuola che vorrei”, il gruppo di lavoro ha elaborato la
proposta che troverete di seguito, anche facendo riferimento ad una serie di contatti informali tra noi.

LABORATORI POSSIBILI (i docenti indicati sono un semplice riferimento)
 PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI SCOLASTICHE (attività sportive – docenti di Sc. motorie)
 INFORMATICA/INGLESE (lab.  di  alfabetizzazione informatica con elementi di lingua Inglese –

Forcina-Cassandra)
 CINEFORUM (Cerrato)
 SCIENZE/CLIL (laboratorio scientifico con elementi di lingua straniera – Fasulo-Di Caprio)
 FRANCESE (con la partecipazione della lettrice di Francese – Rocco)
 ARTE (decoupage, lavori in vetro, ecc. – docenti di Arte)
 SCRITTURA CREATIVA (blog di scrittura – Greco)
 TEATRO (con la collaborazione dell’attore Michele Tarallo per l’inclusione degli alunni div. abili)
 MUSICA (Coro, oppure altro – docenti di musica)
 CODING (Salvatore)

Ogni  laboratorio  dovrebbe  prevedere  due  gruppi  di  circa  20  alunni  ciascuno,  gruppi  che  lavorano
separatamente, ma che avrebbero anche momenti di condivisione del lavoro.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
 Tre ore di martedì ogni tre settimane. In orario sarà individuata la fascia in cui vi è maggiore

presenza di docenti o in cui è possibile prestare qualche ora in più rispetto al normale orario da
recuperare successivamente (una specie di “banca delle ore”).

 Una volta stabiliti i laboratori da offrire, questi saranno presentati dai docenti in un incontro della
durata di un’ora circa con gli alunni (uno per le prime, uno per le seconde, uno per le terze).

 In quella  sede,  dopo l’illustrazione delle  proposte,  agli  alunni sarà consegnato il  modulo per la
scelta.  Sarà data l’opportunità di  tre scelte senza ordine di priorità.  Sarebbe bene che i  genitori
sottoscrivessero le scelte dei propri figli.

 I docenti in un incontro pomeridiano selezioneranno gli alunni, se il numero supera la capienza del
laboratorio, attraverso un colloquio o un test o con altro sistema ritenuto valido.

 Gli alunni che non superano le selezioni di tutte e tre le scelte saranno comunque collocati, dopo un
colloquio con il referente dell’attività.

 I laboratori avranno di mira, anche se in tempi diversificati, la presentazione “pubblica” del prodotto:
ad esempio, per la manifestazione natalizia si potrebbe pensare ai laboratori di musica o teatro, e così
via.

2



TEMPI
 Dal 10 al 15 di ottobre si tengono gli incontri di presentazione e vengono raccolte le adesioni.
 Dal 17 al 22 si tengono le selezioni
 Dal 24 al 29 vengono definiti e pubblicati i gruppi e viene presentata alla dirigenza la progettazione

dettagliata delle attività

DATE LABORATORI

8 novembre
29 novembre
13 dicembre
10 gennaio
31 gennaio

21 febbraio
14 marzo
4 aprile
2 maggio
23 maggio

3



………………………………………………………………………………………………………
……

Si prega di restituire tramite posta elettronica all’indirizzo forcina.francesca@virgilio.it  oppure in
formato cartaceo direttamente alla prof. Forcina.

PROPOSTE LABORATORI
- Laboratorio  di  scrittura  e  redazione  del  blog  di  istituto (partecipazione  a  concorsi  di  scrittura
narrativa, saggistica e poetica; realizzazione di articoli per il blog di istituto, in particolare sulla
percezione dell’ambiente e del territorio da parte degli studenti)

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

per il Dipartimento di LETTERE

i referenti di dipartimento Fausto Maria Greco, Mariagrazia Pollastro



Allegato 4

U.D.A. Diversità e Territorio

Diversità

infanzia

primaria

prima media

seconda media

terza media

Territorio

U.D.A sul Territorio

griglia di valutazione U.D.A.

daria
Typewritten text
vai a indice
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UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Scuola Infanzia Diversità e integrazione “Elmer …diverso da chi?” 
(L’elefantino variopinto)

Prodotti Costruzione attraverso attività laboratoriali di un libricino 
cartaceo/digitale riguardante la storia di Elmer.
Report: Realizzazione di presentazione in Power Point relativo all’ U.D.A 
(diversità e integrazione) e al progetto lettura          

Competenze chiave/competenze
culturali

Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua  Ascoltare, comprendere e rielaborare la
narrazione;

 Il bambino è consapevole degli 
strumenti espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari campi 
d’esperienza; 

  
Competenze sociali e civiche Sa argomentare, confrontarsi con adulti e pari 
Consapevolezza ed espressione culturale Drammatizza, utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 
Competenze digitali  Primo approccio informatico: puntare, 

cliccare, trascinare. 
 Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
Abilità

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti
ad una singola competenza)

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad

una singola competenza)
Riassumere a parole proprie il racconto 
narrato

Organizzazione del discorso

Accettare e gradualmente rispettare le regole, 
i ritmi, le turnazioni 

Regole fondamentali della convivenza e nei 
gruppi di appartenenza

Esplorare i materiali a disposizione, e utilizzarli
in maniera personale 

Si esprime attraverso il disegno o le attività 
plastico- manipolative consapevolmente
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Muovere correttamente il mouse Conoscenza di altri strumenti di 

comunicazione (pc – tablet)
Utenti destinatari I bambini di tre, quattro e cinque anni

Prerequisiti Distacco dalle figure parentali. Autonomia nella gestione della propria 
persona e conoscenza degli spazi scolastici 

Fase di 
applicazione

 Accoglienza 
 Attività laboratoriale a sezioni aperte per fasce di età (attività 

routinarie in sezione)

Tempi 
Ottobre – Novembre  2016 

Esperienze 
attivate Lettura e ascolto delle storie di Elmer

Esperienze motorie e sensoriali
Collaborazione con la libreria “Che storia”
Visione filmati vari e “Giocastrocche” sulla LIM in sala informatica

Metodologia Circle time
Conversazioni
Problem solving
Pear tutoring
Braistormig
Lavori di gruppo

Risorse umane
 interne
 esterne

Tutto il personale della Scuola dell’Infanzia
Agenzie educative esterne: famiglie, associazioni, librerie

Strumenti Materiale strutturato e non: Libri cartonati, cartelloni, (Le storie di Elmer), 
PC, lettore DVD, utilizzo Lim, tablet,    

Valutazione Osservazione sistematica mediante griglie e rubriche valutative
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per  “consegna”  si  intende  il  documento  che  l’équipe  dei  docenti/formatori  presenta  agli
studenti,  sulla base del quale essi  si  attivano realizzando il  prodotto nei tempi e nei modi
definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero
richiedono  agli  studenti  competenze  e  loro  articolazioni  (conoscenze,  abilità,
capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente.
Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed
alla conquista personale del sapere. 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel
“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la
riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.   

  

CONSEGNA AI BAMBINI DI 
TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

Titolo UdA: “Elmer…diverso da chi?”

Cosa si chiede di fare:
 Ascoltare, riprodurre le storie e le esperienze, partecipare ai giochi, alle 
drammatizzazioni.       

In che modo (singoli, gruppi...):
Singolarmente, costituzione di piccoli e medi gruppi eterogenei ed omogenei.

Quali prodotti: Elaborati grafici, Individuali e di gruppo, realizzazione di un libricino 
cartaceo, prodotto finale: Report - Power Point contenente slide significative sul 
percorso realizzato dai bambini.  

Che senso ha: (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Attraverso le storie di Elmer cercheremo di dare risposte concrete alle problematiche 
riguardanti l’accoglienza e l’accettazione delle diversità.
Grazie alle storie dell’elefantino Elmer cercheremo di valorizzare la “diversità” come 
valore aggiunto al fine di arricchire la vita di ciascuno.
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Scelte di contenuto:
I contenuti proposti sono quelli dell’AMICIZIA , del VIAGGIO, dell’ INTERCULTURA e 
della DIVERSITA’.

AMICIZIA: visto come un sentimento di condivisione, che apre le porte a tutti.
VIAGGIO: Inteso come immersione senso- percettiva in un paese sconosciuto.
INTERCULTURA: Vissuta come promozione di una convivenza sempre più costruttiva, 
in un tessuto sociale sempre più multiforme.  
DIVERSITA’: Interpretata come accettazione, rispetto, riconoscimento dell’identità 
culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, comprensione, collaborazione in una 
prospettiva di reciproco arricchimento          

Tempi: Ottobre - Dicembre 2016 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)

Criteri di valutazione
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PIANO DI LAVORO UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Scuola Infanzia Diversità e Integrazione “Elmer…diverso da 
chi?” (L’elefantino variopinto)
Coordinatore: Ref. De Simone
Collaboratori:Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia 

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fa
si

Attività Strumenti Evidenze
osservabili

Esiti Tempi Valutazion
e 

1 Accoglienza: Pear
tutoring, giochi di

conoscenza  

Consegna
“Present” di
benvenuto,

giochi, canti…

Relazioni 
con 
coetanei, 
adulti e 
ambiente 
scolastico.

Ascoltare 
Partecipare 
Rappresentazi
one grafica 

Settemb
re

Osservazio
ne

sistematica
iniziale e in

itinere.
Compilazio
ne check-

list   
2 Presentazione 

elefantino Elmer 
(progetto lettura), 
racconto della 
storia.  

Libri cartonati 
con 
illustrazioni.
Drammatizzazi
one del testo 

Accoglienza 
e 
accettazione
delle 
diversità.

Ascoltare 
Partecipare 
Rappresentazi
one grafica 

Prime 
due 
settima
ne di 
ottobre 

Osservazio
ne 
sistematica 
in itinere

3 Elmer…gioca con i
colori 

Rappresentazi
one grafica 
mediante 
tempere per la
presentazione 
dei colori 
primari 

Conoscenza
e 
riconoscime
nto dei colori
primari nella 
realtà 
circostante.

Raccolta di 
immagini per 
la 
realizzazione 
di cartelloni e 
pannelli.

Prime 
due 
settima
ne di 
ottobre

Osservazio
ne costante
e continua 
delle 
attività, 
durante la 
loro fase di 
attuazione

4 “Elmer…e 
l’Autunno…
mescoliamo i 
colori” 

Osservazione 
pratica del 
cambiamento 
stagionale e 
riproduzione 
delle foglie 
mediante 
diverse 
tecniche 

Riconoscime
nto nella 
realtà dei 
colori 
secondari.
Conoscenza
delle 
caratteristich
e della 

Riproduzione 
grafica 
personale da 
inserire nel 
libricino.

Terza e 
quarta 
settima
na di 
ottobre

Registrazio
ne dei dati 
emersi delle
osservazion
i fatte;
Controllo di 
abitudini, 
comportam
enti e abilità
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grafico- 
pittoriche 

stagione 
autunnale 
(mondo 
vegetale e 
animale)

acquisite, 
per 
individuare 
eventuali 
problemi e 
difficoltà    

5 “Elmer e l’uva…
vino rosso o 
bianco?”

Elaborazione 
di un pannello 
con 
rappresentazio
ne grafica del 
processo di 
trasformazione
dall’uva al 
vino.
Apprendere 
attivando i 
cinque sensi…
guardare, 
toccare, 
odorare, 
assaggiare, 
sentire.  

Collocare 
l’esperienza 
della 
vendemmia 
nella 
stagione 
autunnale.
Riconoscime
nto delle 
principali 
fasi 
dell’esperien
za 
rispettando 
le relazioni 
spazio 
/temporali 
attraverso 
l’utilizzo dei 
cinque 
sensi.

   

Racconti, 
attività 
creative 
(lavoretti con i 
tappi di 
sughero, 
disegni da 
colorare)

Primi 
quindici 
giorni di
novemb
re

   
Osservazio
ne delle 
attività 
riproduttive 
dei frutti 
autunnali e 
delle 
risposte a 
criteri, 
ipotesi, 
confronti 
esplorazioni

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi Settembre Ottobre Novembre
1

2
3
4
5
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IC VANVITELLI

CASERTA

                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO

SCUOLA PRIMARIA

A.S. 2016/17

“PER TUTTI E PER CIASCUNO”
Comprendente:

UDA

CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
DENOMINAZIONE “PER TUTTI E PER CIASCUNO”

PRODOTTI Produrre un elaborato in forma: scritta,  grafica o multimediale 
filmato e/o una presentazione; partecipazione attiva open day

COMPETENZE MIRATE
COMUNI/CITTADINANZA

PROFESSIONALI

Competenze  chiave:  tutte le competenze 

Life Skills : (capacità di assumere comportamenti positivi che 
consentono di trattare efficacemente le richieste e le sfide della 
vita quotidiana)  
• Sviluppo della comunicazione efficace
• Capacità di problem solving
• Decision making
• Sviluppo del senso critico
• Creatività
• Cittadinanza attiva

Competenze chiave e
specifiche

1 Comunicazione madre lingua: : 
Leggere,  comprendere  ed  interpretare  testi  scritti  di  vario  tipo
anche attraverso immagini
Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
Produrre  testi  di  vario  tipo  in  relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi
2 Comunicazione nelle lingue straniere:
Interagire  oralmente  in  situazioni  di  vita  quotidiana  scambiando
informazioni  semplici  e  dirette  su  argomenti  familiari  e  abituali,
anche attraverso l’uso degli strumenti digitali
essere in grado di fare confronti fra varie culture, utilizzando in 
modo semplice la lingua straniera 
3 Competenze sociali e civiche:
Assumere atteggiamenti e ruoli e sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria, saper collaborare e interagire 
in gruppo. Consapevolezza della propria identità, autostima, 
tolleranza. Esprimere e manifestare riflessioni sui  valori della 
convivenza, della democrazia   e della cittadinanza; 
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo
4Consapevolezza ed espressione culturale identità storica e
Sociale:
 riconoscere gli aspetti geografici, economici, politici, culturali in 
particolare quelli relativi  alle tradizioni popolari, alla gastronomia, 
alla musica e alla religione  dei paesi di provenienza
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la
propria  storia, della propria famiglia del proprio paese e di altri
Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà 
nella storia e  nelle società



Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche
di fruizione e produzione, lettura critica)
5 Competenze scienza , matematica, tecnologia :
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi
e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici,
raccogliere dati e classificarli; analizzare e rappresentare dati 
riguardanti fenomeni reali sotto forma grafica,
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediali 
6:  Imparare a imparare:
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale,non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro
7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità:
Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 
progetti
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare 
strategie di problem solving

ABILITA’ CONOSCENZE
 1/ 2 Applicare la conoscenza delle
strutture della lingua italiana,
inglese ed esercitare
parallelamente le capacità orali e
scritte per raccontarsi
 Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati 
3  Partecipare ad attività di gruppo  
confrontandosi con gli altri, imparare a 
portare a termine ruoli e  compiti
Partecipare alla costruzione di regole di
convivenza in classe a nella scuola
Descrivere il significato delle regole
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco,nel lavoro, nell’interazione sociale

1/ 2 Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti formali e 
informali
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione
Procedure per la produzione di testi
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi
Principali strutture grammaticali  ed elementi di 
base delle funzioni della lingua
Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana

3  Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli



4 Confrontare ed esporre  aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate 
anche in rapporto al presente e alla propria 
storia familiare e locale
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile
 Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto; di un piccolo evento da
organizzare nella vita di classe
5 Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento.
Riconoscere le somiglianze e le differenze 
del funzionamento delle diverse specie di 
viventi.
Leggere e commentare grafici, raccogliere 
dati

 6 Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine 
Spiegare vantaggi e svantaggi di una 
semplice scelta legata ai vissuti personali
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali
7 Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da testi, filmati, 
Internet con informazioni già possedute o 
con l’esperienza vissuta
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni appartenenti a campi diversi 
(es. un racconto e un’informazione 
scientifica o storica; un’esperienza condotta
sul proprio territorio e le conoscenze 
geografiche …)

e funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità
di appartenenza (quartiere, Comune, Parrocchia….)
Regole fondamentali della convivenza

4 Componenti delle società organizzate; struttura 
delle civiltà :dal nucleo familiare alla costituzione di 
una società civile e ruoli all’interno di essa

5 Classificazioni di viventi e non viventi
Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; DNA 
relazioni organismi - ambiente; 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali
Tecniche di lettura di grafici,  tabelle
 Tecniche di raccolta di dati da testi, documenti 
personali, siti internet, interviste a parenti o 
conoscenti

6 Le fasi di una procedura, Diagrammi di flusso
Fasi del problem solving,Modalità di decisione 
riflessiva
Strategie di argomentazione e comunicazione 
assertiva

7 Conoscenza delle regole di convivenza civile e di 
accoglienza e tradizioni in contesti e in nazioni 
diverse;
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Fonti storiche e loro reperimento
 Conoscere i prodotti della propria terra  e 
confrontarli con prodotti di altre nazioni
Storia delle religioni: confronto e dialogo

Utenti destinatari Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria

prerequisiti Gli alunni sono in grado di:
Intervenire in maniera pertinente rispettando il proprio turno.
Comprendere ed elaborare semplici testi in lingua italiana.
Sapersi muovere nello spazio e nel tempo utilizzando mappe e linea del 
tempo.
Saper utilizzare strumenti diversi per sviluppare un progetto creativo 



individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo; prendere appunti e rielaborarli in forma di scalette, riassunti, 
mappe.

fase di applicazione Ottobre - gennaio

tempi 10 ore SETTIMANALI

Esperienze attivate Discussioni collettive
Analisi di testi informativi e narrativi

Incontri con mediatori culturali
Visite guidate sul territorio

Metodologia Indicazioni metodologiche
Sulla base degli obiettivi didattici previsti per ogni fase, le 
metodologie maggiormente utilizzate saranno: 
- il Cooperative Learning per favorire il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi nel lavoro di gruppo mediante una reciproca interdipendenza 
e responsabilità nel cercare soluzioni appropriate al contesto
- il Brainstorming per far confrontare le idee dei ragazzi in relazione 
ad un input e argomento con l'obiettivo di arrivare ad una scelta o 
decisione in merito
- il Decentramento Cognitivo per favorire la capacità di considerare 
una situazione dal punto di vista dell'altro e l’attivazione di 
comportamenti responsabili, nella consapevolezza che l'emozione 
condivisa deriva dall'emozione dell'altro.
- il Learning by doing che punta al "saper come fare a " piuttosto che 
al "conoscere che".
- il Role playing per imparare a immedesimarsi nelle situazioni e a 
confrontare i vari punti di vista
- il Problem solving per indurre ciascuno membro del gruppo ad 
apportare il proprio contributo alla soluzione di una situazione 
problematica.
Lezioni frontali
Discussioni
Lavoro individuale e di gruppo
Ricerca di documentazione
Stesura ed interpretazione di dati

Risorse umane
Interne
esterne

Insegnanti delle classi,
mediatori culturali

famiglie
associazione genitori

strumenti LIM, PC, supporti multimediali (stampanti, fotocopiatrice, 
videoproiettore, macchina fotografica)

valutazione Valutazione del processo : osservazione degli alunni durante il lavoro 
mediante griglie di osservazione.
Valutazione del prodotto : accuratezza, precisione, efficacia 
comunicativa, estetica dei prodotti realizzati
Riflessione- ricostruzione attraverso una relazione scritta e orale: 
descrizione delle procedure attuate, delle scelte operate e 



giustificazione delle stesse; autovalutazione .
Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate , oltre 
che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove strutturate 
ed esercitazioni pratiche  che verranno valutati dagli insegnanti delle 
singole discipline. Il Consiglio di classe valuterà invece il lavoro nel suo
complesso, nella sua interezza per gli aspetti sociali, della 
collaborazione, dell’interazione positiva  e dell’utilizzo delle 
conoscenze per produrre messaggi di contenuto civico e sociale, 
nonché per le abilità progettuali e realizzative.
Griglie di autovalutazione.

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA:  “PER TUTTI E PER CIASCUNO”

Cosa si chiede di fare agli alunni
Dovrete produrre  un elaborato scritto  raccontando brevemente la storia di un migrante di vostra
conoscenza o di storie narrate che vi hanno colpito, o produrre  rappresentazioni grafiche, un 
manifesto, un cortometraggio o una presentazione in power point  sulle  popolazioni conosciute 
inserendo informazioni sulle tradizioni, la gastronomia, la religione, i mutamenti del territorio ecc.
In che modo: 
Singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro e  ad ogni alunno verrà affidato un compito preciso
Quali prodotti:  Vedi sopra
Che senso ha:
I prodotti che realizzerete vi serviranno  ad imparare a conoscere  voi  stessi e le vostre origini,  a 
raccontarsi , ad ascoltare gli altri, a confrontarsi con culture diverse per valorizzare diversità e 
similitudini.
 Tempi: .  verranno impiegate 1 ore di italiano, 1 ora di:  scienze, lingue, tecnologia e arte per 
un totale di 10 ore a settimana per 3 mesi
Risorse :
Userete la Lavagna Multimediale, la macchina fotografica e il computer, cartelloni
Criteri di valutazione: 
Verrà osservato il vostro modo di lavorare: la collaborazione, il rispetto del tempo, la precisione e 
l’impegno, la capacità di portare a termine un compito in modo accurato. 
Verranno  valutati i prodotti per l’accuratezza, la correttezza linguistica e l’efficacia comunicativa
Inoltre ognuno di voi dovrà scrivere una relazione che racconti il lavoro fatto, come avete 
proceduto, le scelte compiute e il perché, e una vostra autovalutazione del lavoro.
Peso della Uda 
I prodotti e  la relazione verranno valutati dagli insegnanti di lingua italiana, di tecnologia, arte , 
scienze, lingue e matematica.



SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE

dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto

PIANO DI LAVORO DELL’U.D.A.

FASI E PERCORSO

L’U.d.A. “ PER TUTTI E PER CIASCUNO” affronterà problematiche relative a:

 ☻ educazione sociale: 1) accettare norme di convivenza 2) saper interagire con gli altri superando
pregiudizi  di carattere socio-culturale-religioso, attraverso  la  scoperta del valore della  “diversità”

 ☻ educazione alla solidarietà

 ☻ potenziare la formazione multiculturale

Il nostro intento è di arrivare a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza a una comunità ma
anche  e  soprattutto  la  consapevolezza  dell’esistenza  di  realtà  differenti  dalla  nostra,
dell’importanza delle azioni di solidarietà e della capacità di accoglienza.

L’U.d.A.  si  basa  sulla  RICERCA EDUCATIVA  finalizzata  a  favorire  l’apprendimento degli  alunni
attraverso l’esperienza. La ricerca educativa è impostata secondo il metodo della RICERCA-AZIONE
e si sviluppa come segue: 

 ☻ Analisi delle preconoscenze sulle diverse etnie nel mondo

 ☻ Presentazione delle realtà prese in esame e individuazione delle    differenze più significative
rispetto alla nostra realtà (cartelloni, filmini, cd, libri, fotografie)

 ☻ Espressività ed arte in diverse etnie

 ☻ Abitudini  alimentari  nelle  diverse  etnie  :  impariamo a  cucinare  un piatto  tipico  attraverso
ricette e tutorial



 ☻Momenti di condivisione in classe, di riflessione e domande

 ☻ Produzione di disegni, plastici, racconti e poesie

 ☻ Produzione di un libretto/ prodotto multimediale in cui verranno raccolti i lavori di ogni classe
come conclusione delle attività svolte durante l’anno

Modalità attuative  : visione di filmati,interviste ai familiari,attività di ricerca,lavoro di 
gruppo,canti e danze, circle time, braimstorming,Coinvolgimento delle Associazioni locali culturali 
e famiglie per la scoperta di piatti tipici e tradizioni.
Attività per riflettere sul percorso fatto e conoscere i fenomeni migratori del presente 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
DENOMINAZIONE LA MIA CITTÀ È IL MONDO

PRODOTTI - Produrre un manifesto, per la promozione del proprio territorio
- Una giornata dedicata alla mia città
- Elaborati scritti dai ragazzi, cartelloni e attività grafico pittoriche
- Realizzazione  di interviste e filmati  sulle attività svolte
- Evento “nontiscordardime”

COMPETENZE MIRATE
COMUNI/CITTADINANZA

PROFESSIONALI

Competenze Disciplinari: italiano,storia e geografia, 
scienze, matematica, lingue straniere, tecnologia, arte, 
scienze motorie, digitali
Competenze di  cittadinanza : tutte

Competenze chiave e
specifiche

Comunicazione madre lingua:
Leggere, comprendere ed interpretare    testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.
Comunicazione nelle lingue straniere:
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali. 
Competenze sociali e civiche:
Assumere atteggiamenti e ruoli e sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria
Esprimere e manifestare riflessioni sui  valori della convivenza, della 
democrazia   e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo
Competenze geo, scienza e tecnologia e digitali:
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico 
negli ecosistemi;
- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in
base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio
rappresentato
- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie digitali, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio;
Imparare a imparare:
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale,non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro
Spirito di iniziativa e imprenditorialità:
- Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di



problem solving
Consapevolezza ed  espressione culturale
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia
della propria comunità, del Paese, delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella 
storia e
nel paesaggio, nelle società

ABILITA’ CONOSCENZE
1 Ricezione orale (ascolto)
- Comprendere istruzioni,espressioni, brevi 
racconti e identificare il tema generale di un
discorso 
Ricezione scritta (lettura)
- Comprendere testi anche accompagnati da
supporti visivi e riflettere su di essi
Interazione orale
Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione e all’ 
interlocutore, 
scambiare semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale
dialoghi in cui vengono ordinati cibi e 
bevande e in cui si parla di abitudini 
alimentari.
Riferire sulle proprie preferenze in fatto di 
ristoranti e abitudini alimentari;
Produzione scritta
 Scrivere messaggi, liste, biglietti, lettere 
personali/ brevi relazioni  per esprimere 
opinioni, stati d’animo, esperienze 
personali, ecc.
Comprendere ed usare in modo appropriato
i termini di base afferenti alle diverse 
discipline ed anche ad ambiti di interesse 
personale
2 Partecipare  ad attività di gruppo  
confrontandosi con gli altri, imparare a 
portare a termine ruoli e  compiti
3 Utilizzare strumenti informatici 
4 Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da testi, filmati, 
Internet con informazioni già possedute o 
con l’esperienza vissuta
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni appartenenti a campi diversi 
(es. un racconto e un’informazione 
scientifica o storica; un’esperienza condotta
sul proprio territorio e le conoscenze 

1 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione
Procedure per la produzione di testi 
Differenti tradizioni e culture  del proprio territorio 
e nel mondo
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi
2; Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Significato dell’essere cittadini del mondo
3 Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali 
4 Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione; Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse
5 Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Fonti storiche e loro reperimento
6 Le fasi di una procedura



geografiche …)
5 Confrontare ed esporre  aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate 
anche in rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali
6 Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità
Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto; di un piccolo evento da
organizzare nella  vita di classe

Utenti destinatari Alunni delle quarte e quinte scuola primaria

prerequisiti Gli alunni sono in grado di:
Intervenire in maniera pertinente rispettando il proprio turno.

Comprendere ed elaborare semplici testi in lingua italiana.
Sapersi muovere nello spazio e nel tempo utilizzando mappe e linea del

tempo.
Saper utilizzare strumenti diversi per sviluppare un progetto creativo

individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di
un testo; prendere appunti e rielaborarli in forma di scalette, riassunti,

mappe.

fase di applicazione Febbraio -  maggio

tempi 10 ore settimanali

Esperienze attivate Discussioni collettive
Analisi di testi informativi, guide e sitografie 

Visite guidate sul territorio

Metodologia Ricerca- azione – didattica laboratoriale, lavoro di gruppo
(cooperative learning), 

Risorse umane
Interne
esterne

Insegnanti delle classi,
associazioni del territorio

mediatore culturale
strumenti LIM, PC, supporti multimediali (stampanti, fotocopiatrice, 

videoproiettore, macchina fotografica)
valutazione Valutazione del processo : osservazione degli alunni durante il lavoro 

mediante griglie di osservazione.
Valutazione del prodotto : accuratezza, precisione, efficacia 
comunicativa, estetica dei prodotti pubblicitari 
Riflessione- ricostruzione attraverso una relazione scritta e orale: 
descrizione della procedura attuate, delle scelte operate e 
giustificazione delle stesse; autovalutazione .
Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate , oltre 



che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove strutturate 
ed esercitazioni pratiche  che verranno valutati dagli insegnanti delle 
singole discipline. Il Consiglio di classe valuterà invece il lavoro nel suo
complesso, nella sua interezza per gli aspetti sociali, della 
collaborazione, dell’interazione positiva  e dell’utilizzo delle 
conoscenze per produrre messaggi di contenuto civico e sociale, 
nonché per le abilità progettuali e realizzative.

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA:  LA MIA CITTÀ È IL MONDO
Cosa si chiede di fare agli alunni
Dovrete produrre rappresentazioni grafiche, un manifesto, uno spot, un cortometraggio per la 
promozione del vostro  territorio ,e vari  elaborati sui siti del territorio corredato da immagini , 
disegni e  testimonianze raccolte dagli anziani,   a favore di comportamenti corretti come cittadini 
e nel rispetto dell’ambiente.
In che modo: 
Sarete organizzati in piccoli gruppi di lavoro e  ad ogni alunno verrà affidato un compito preciso
Quali prodotti:  Vedi sopra
Che senso ha :
I prodotti che realizzerete vi serviranno a far conoscere, promuovere e valorizzare il vostro 
territorio e l’ambiente. Inoltre imparerete le tecniche pubblicitarie e come si realizza un libro 
( scelta del testo, immagini, impaginazione  e rilegatura) e utilizzerete mezzi multimediali. 
Imparerete  inoltre a collaborare con gli altri rispettando le regole, accettare l’eventuale sconfitta.
Tempi: .  verranno impiegate 1 ore di italiano, 1 ora di:  scienze, lingue, tecnologia e arte per 
un totale di 10 ore a settimana per 3 mesi
Risorse :
Userete la Lavagna Multimediale, il proiettore, la macchina fotografica e il computer
Criteri di valutazione: 
Verrà osservato il vostro modo di lavorare: la collaborazione, il rispetto del tempo, la precisione e 
l’impegno,sia a casa che a scuola,  la capacità di portare a termine un compito in modo accurato. 
Verranno  valutati i prodotti per l’accuratezza, la correttezza linguistica e l’efficacia comunicativa
Inoltre ognuno di voi dovrà scrivere una relazione che racconti il lavoro fatto, come avete 
proceduto, le scelte compiute e il perché, e una vostra valutazione del lavoro.
Peso della Uda 
Il manifesto e i lavori prodotti, verranno valutati da tutti gli insegnati

PIANO DI LAVORO DELL’U.D.A.

FASI E PERCORSO



L’ intento di questa U.d.A. è di arrivare a sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza ad una
comunità e favorire il sentimento di cooperazione e di rispetto delle regole che sta alla base di una
buona convivenza. Inoltre intendiamo arrivare ad una rivalutazione del nostro territorio attraverso
una educazione che è intesa quindi in questo contesto come:
- conoscenza delle opportunità che il nostro territorio offre;
- capacità di comprendere che possiamo essere i “trasformatori” in meglio o in peggio di questo

ambiente. 
- Capacità di comprendere che da semplici gesti, come la selezione dei rifiuti, può dipendere la

sopravvivenza di alberi ed animali ,terrestri e marini, in un discorso molto più ampio di rispetto
verso la natura.

L’U.d.A.  LA  MIA  CITTÀ  È  IL  MONDO affronterà  problematiche  relative  alla “cultura
dell’ambiente ” fra gli alunni e le famiglie che non sarà più una formula astratta, ma diventerà
un’esperienza concreta, vissuta e documentata attraverso un’indagine appassionata sulle proprie
radici culturali e sul senso di appartenenza alla propria comunità.
L’U.d.A.  si  basa  sulla  RICERCA EDUCATIVA  finalizzata  a  favorire  l’apprendimento degli  alunni
attraverso l’esperienza. La ricerca educativa è impostata secondo il metodo della RICERCA-AZIONE
e si avvarra’ delle seguenti modalità educative :
- Dialoghi e conversazioni.
- Giochi di identificazione.
- Ricerca e sperimentazione
- Giochi di ruolo.
- Giochi di squadra.
- Realizzazione di lavori grafico-pittorici
- Lettura di racconti allo scopo di approfondire le tematiche trattate.
-  visite guidate nel territorio.
- Arricchimento delle biblioteca della scuola di libri che riguardano gli argomenti trattati.
- Interviste, incontri e realizzazione di lavori con i genitori o i nonni.
- Incontri, interviste e realizzazione di lavori con gli enti coinvolti

 Saranno elaborati dei questionari d’ingresso da distribuire agli alunni ed alle loro famiglie, volti 
all’orientamento delle conoscenze specifiche sugli argomenti oggetto di analisi 

 Uscita di esplorazione sensoriale 
 Uscita per la conoscenza del proprio territorio Ricerche e cartelloni : comportamenti adeguati 

e non rispetto alle regole sociali e ambientali.
 Test finale per gli alunni tale da evidenziare le nuove conoscenze e la consapevolezza acquisita 

nell’ambito dell’educazione ambientale.

Modalità

Verifica degli  indicatori in itinere e finale



Osservazione occasionale e sistematica sui seguenti indicatori:
 Inserimento nel gruppo : Capacità di 
- Portare a termine i propri impegni
- Prendere una decisione autonoma 
- Gestire un incarico, assumere responsabilità
 Collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune
 Rispetto per gli altri, le cose, le regole 
 Partecipazione attiva alla vita comunitaria 
 Rispetto per l’ambiente e i suoi elementi 



ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI VANVITELLI
CASERTA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
CLASSI PRIME
a.s. 2016-17    

Primo Quadrimestre

TEMATICA: DIVERSITÀ ED INTEGRAZIONE

TITOLO
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’: “INTEGRARE È MEGLIO CHE DIVIDERE”

Comprendente:

UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE



 
UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE

Denominazione
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’: “INTEGRARE È MEGLIO CHE DIVIDERE” 

Prodotti
Una mostra degli elaborati prodotti dagli allievi nelle varie discipline:

1) Inglese, francese, spagnolo e arte: una sfilata di alunni che indossano 
magliette con bandiere di tutto il mondo e scritte in lingua (sezz. E- H); un 
saluto in varie lingue (sezz. A-B-I); minidialoghi dove si declamano 
nazionalità e provenienza (sezz. C-D-F)

2) Italiano, scienze e musica: invenzione di fiabe e favole ambientate in vari 
habitat campani e sonorizzate. Narrazione dal vivo con sonorizzazione (sezz.
A-B-C-H) e power point (sezz. D-E-F-I)

3) Scienze, geografia e tecnologia: cartelloni. Materiale di supporto: polistirolo 
per insonorizzare aule

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi.

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.).

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.

Comunicazione nelle lingue straniere
Comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a 



scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti
ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.

Competenza di base in scienza e tecnologia Osserva e riconosce regolarità o differenze 
nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni. 

Analizza un fenomeno naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; 
individua grandezze e relazioni che entrano in gioco 
nel fenomeno stesso.

Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data 
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi…)

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale

Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…)

Competenza digitale Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di 
base dei principali programmi di videoscrittura e 
presentazione 

Imparare ad imparare Reperisce informazioni da varie fonti

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare –
collegare)

Acquisisce ed interpreta l’informazione

Individua collegamenti e relazioni

Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e 
le rispetta

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 



dell’ambiente

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche
delle opinioni ed esigenze altrui

Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla conversazione 
o dalle attività

Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo; comprende il significato delle regole per la 
convivenza sociale e le rispetta.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto

Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza 
semplici progetti  

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un
gruppo.

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 
produrre anche in modo creativo messaggi musicali 

Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio
musicale anche rispetto al contesto storico e 
culturale 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
(fair – play) come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole.

Abilità
(Riferite alle competenze chiave

dell’apprendimento)

Conoscenze
(Riferite alle competenze chiave

dell’apprendimento)

COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA (tutte le 
discipline)
Intervenire in una conversazione o in una discussio-
ne, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali

Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale



positivo contributo personale.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave,  brevi  frasi  riassuntive,  segni
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
Riferire oralmente su un argomento di studio espli-
citando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:
esporre le informazioni secondo un ordine prestabi-
lito e coerente, usare un registro adeguato all'argo-
mento e alla situazione, controllare il lessico specifi-
co, precisare fonti e servirsi eventualmente di mate-
riali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo,  regolativo,  argomentativo)  corretti  dal
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinata-
rio. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in pro-
sa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di te-
sti  narrativi  con cambiamento del  punto di  vista);
scrivere o inventare testi teatrali, per un'eventuale
messa in scena.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curan-
done l'impaginazione; scrivere testi  digitali  (ad es.
e-mail, post di blog, presentazioni anche come sup-
porto all'esposizione orale).
Realizzare  scelte lessicali  adeguate in base alla  si-
tuazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
Produrre testi informativi ed espositivi: relazioni, 
rapporti di esperimenti, schede illustrative … anche 
utilizzando supporti tecnologici e software specifici 
(PowerPoint, semplici ipertesti…)

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 
informativi e argomentativi

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE (lingue 
straniere)

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
(scienze, tecnologia, geografia)

Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili 

Biodiversità

Impatto ambientale dell’organizzazione umana

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione

Mettere in relazione le informazioni relative al 
paesaggio con le implicazioni di natura ambientale, 
tecnologica, economica (sfruttamento del suolo, 



Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali

deforestazione, desertificazione, inurbamento, 
dissesto idrogeologico, produzione e sfruttamento 
di energie tradizionali e alternative, migrazioni)

COMPETENZE DIGITALI (tutte le discipline)
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 
per elaborare dati, testi e immagini e produrre 
documenti in diverse situazioni.

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo

Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare

IMPARARE A IMPARARE (tutte le discipline)

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …), 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio)
Collegare nuove informazioni ad alcune già 
possedute
Utilizzare strategie di autocorrezione
Mantenere la concentrazione sul compito per i 
tempi necessari
Organizzare le informazioni per riferirle ed 
eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti 
tecnologici (programmi di scrittura)

Strategie di memorizzazione

Strategie di studio

Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- 
espressione artistica e musicale (tutte le discipline; 
in particolare Arte e immagine, Musica, Educazione 
fisica, Religione)

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per elaborazioni sonore 
e musicali

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline

Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. Conoscere e 
applicare correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice.

Elementi costitutivi il linguaggio musicale

Principali forme di espressione artistica

Regole fondamentali di alcune discipline sportive

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (tutte Fasi del problem solving



le discipline)

Organizzare i propri impegni giornalieri e 
settimanali individuando alcune priorità

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e
tecnologici; organizzare eventi legati alla vita 
scolastica (feste, mostre, piccole uscite e visite) in 
gruppo e con l’aiuto degli insegnanti
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (tutte le discipline; 
in particolare Storia; Cittadinanza e Costituzione)

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con
gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le 
proprie modalità comunicative e di comportamento
prevalenti in determinate situazioni e valutarne 
l’efficacia
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui
Adattare i propri comportamenti e le proprie 
modalità comunicative ai diversi contesti in cui si 
agisce
Agire in contesti formali e informali rispettando le 
regole della convivenza civile, le differenze sociali, 
di genere, di provenienza

Significato di essere “cittadino”
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto

Utenti destinatari Alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado.

Prerequisiti Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire informazioni

Saper  utilizzare  un  programma  per  presentazioni/video  (PowerPoint)  e  un
programma per testi (Word)

Saper decodificare un testo

Saper prendere appunti
Fase di 
applicazione

L’U.D.A. sarà svolta nel corso del 1° quadrimestre, nel periodo Ottobre – Dicembre e 
sarà articolata tra le varie discipline come indicato di seguito.
ITALIANO (6 ore): 

a. Lettura fiabe e favole dal mondo
b. Invenzioni di fiabe e favole ambientate in habitat della Campania
c. Prodotto finale: narrazione dal vivo con sonorizzazione (sezz. A-B-C-

H) e power point (sezz. D-E-F-I)
d. Lettura documenti (articoli di giornale, testi espositivi e/o 

informativi, testi narrativi, etc.) 
http://newspapergame.lagazzettadelmezzogiorno.it/2016/05/07/la-
ricchezza-della-diversita-integrare-  è  -meglio-che-dividere/

e. Consegna relazione finale individuale (testo espositivo)
f. Somministrazione questionario autovalutazione (o matematica)

http://newspapergame.lagazzettadelmezzogiorno.it/2016/05/07/la-ricchezza-della-diversita-integrare-%C3%A8-meglio-che-dividere/
http://newspapergame.lagazzettadelmezzogiorno.it/2016/05/07/la-ricchezza-della-diversita-integrare-%C3%A8-meglio-che-dividere/


GEOGRAFIA (2 ore): 
a. ambienti della Campania
b. prodotto finale: cartellone
STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE (2 ore): 
a.lettura e approfondimento (lessico, sintesi, comprensione) del libro “Il mio papà 
ha una gamba sola” (Progetto lettura); 
TECNOLOGIA (2 ore):

g. La globalizzazione dell’economia, un effetto della diversità e 
dell’imperialismo; il commercio equo e solidale, un rimedio verso 
l’integrazione e lo sviluppo sostenibile.

h. Il movimento dei “no Global”
i. Prodotto finale: cartellone

MATEMATICA/SCIENZE (4 ore)
a.Classificazione degli ambienti campani con le diverse caratteristiche.
b.Prodotti tipici dei vari ambienti campani.

c. Prodotto finale: cartellone
d. Somministrazione questionario autovalutazione (o italiano)

ARTE E IMMAGINE (2 ore):
e. Diversità dei colori
f. Elaborazione immagini ppt fiabe e/o favole (prodotto finale)

RELIGIONE (2 ore):
g. L’arca di Noè: il primo esempio di banca della biodiversità.

MUSICA (3 ore):
a.differenze tra suoni e rumori
b.gli ambienti sonori
c.sonorizzazione fiabe e favole: narrazione dal vivo e/o ppt (prodotto finale)
SCIENZE MOTORIE  (2 ore): 
a.giochi e sport nel mondo
b. campioni paralimpici in Campania
c. associazioni sportive “oltre gli ostacoli” (Campania)
LINGUE (7 ore) – inglese (3 ore), francese (2 ore), spagnolo (2 ore)

h. Differenze tra nazione e nazionalità
i. Saluti in varie lingue (sezz. A-B-I prodotto finale)
j. Preparazione di minidialoghi (sezz. C-D-F prodotto finale)
k. Costruzione bandiere (sezz. E- H - prodotto finale)

FASE COLLEGIALE (2 ore) 
l.  Giornata internazionale diritti disabilità per 2 ore circa - da concordare e 

definire
    
 T e m p i 

ITALIANO (6 ore)
STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE (2 ore)
TECNOLOGIA (2 ore)
MATEMATICA E SCIENZE (4 ore)
ARTE E IMMAGINE (2 ore)
RELIGIONE (2 ore)
MUSICA (3 ore)
SCIENZE MOTORIE (2 ore)
LINGUE (7 ore) - INGLESE (3 ore), FRANCESE (2 ore), SPAGNOLO (2 ore)
FASE COLLEGIALE (2 ore) 

Per complessive 32 ore.
Esperienze attivate

- Ricerche guidate su internet ed esperienze di navigazioni sul Web



- Visione di filmati
- Ascolto di brani musicali
- Produzione di cartelloni
- Drammatizzazione fiabe/favole
- produzione di power point
- pittura creativa
- creazione di padlet
- Presentazione in pubblico dei lavori prodotti.
 - Relazione finale individuale (testo espositivo)

Metodologia - Lezione dialogata
- Discussione guidata
- Didattica laboratoriale
- Lavori di gruppo
- Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate
- Apprendimento per scoperta
- Stesura di schemi di sintesi e raccolta dati
- Stesura di testi  
- Compilazione questionari

Risorse umane
● interne
● esterne

Interne:
Alunni
Docenti 
Personale ATA 
Esterne:
Genitori
Esperti esterni

Strumenti - Libri di testo
- Ricerche
- Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video

Valutazione Indicatori di osservazione: le evidenze osservabili delle competenze
Strumenti:

a. osservazioni sistematiche
b. griglie di osservazione delle competenze chiave (compilazione a cura del 

coordinatore con la collaborazione del C.d.c.)
c. rubriche valutative (presentazione multimediale, produzione cartellone, ru-

briche già in uso nei rispettivi curricoli disciplinari)
d. questionario di autovalutazione (da somministrare nell’ora di italiano o 

matematica al termine dell’UDA e consegnare al coordinatore di classe) 
La valutazione di processo riguarderà:

a. conoscenze apprese sulle tematiche trattate
b. abilità: ricerca di documenti e utilizzo degli strumenti tecnologici
c. competenze chiave dell’apprendimento e di cittadinanza (griglie di osserva-

zione)
d. comportamento nelle varie fasi di lavoro 

La valutazione di prodotto riguarderà:
a. presentazione pubblica del prodotto finale 
b. visibilità del prodotto finale
c. relazione finale individuale-testo espositivo (da consegnare al docente di 



italiano) 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI (A CURA DEL DOCENTE DI ITALIANO)

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i
criteri di valutazione.

  

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’: “INTEGRARE È MEGLIO CHE DIVIDERE”

Cosa si chiede di fare
I docenti vi chiedono di comprendere in tutti gli aspetti la diversità come ricchezza e l’integrazione come condivisione della
ricchezza. In particolare, studierete i differenti habitat della nostra regione che diventeranno scenario per favole o fiabe 
con accompagnamento musicale (da rappresentare o con cui elaborare un power point); inoltre, avrete l’opportunità di 
presentarvi nelle diverse lingue del mondo (attraverso delle magliette o dei minidialoghi) e scoprirete la globalizzazione 
dell’economia e il commercio equo e solidale (su cui realizzerete dei cartelloni).

In che modo (singoli, gruppi…)
Vi sarà chiesto di lavorare sia in gruppo che individualmente. Le metodologie utilizzate saranno la lezione dialogata, la 
discussione guidata, la didattica laboratoriale, le conversazioni guidate sulle tematiche analizzate e l’apprendimento per 
scoperta.

Quali prodotti
Inglese, francese, spagnolo e arte: una sfilata di alunni che indossano magliette con bandiere di tutto il mondo e scritte in 
lingua straniera (sezz. E- H); un saluto in varie lingue (sezz. A-B-I); minidialoghi dove si declamano nazionalità e 
provenienza (sezz. C-D-F).
Italiano, scienze e musica: invenzione di fiabe e favole ambientate in vari habitat campani con relativa drammatizzazione 
sonorizzata (sezz. A-B-C-H) e/o power point (D-E-F-I).
Scienze, geografia e tecnologia: cartelloni. Materiale di supporto: polistirolo per insonorizzare aule.
Relazione finale individuale da consegnare al docente di italiano.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Acquisire la consapevolezza della diversità come “una parte del mondo e non come un mondo a parte”, come opportunità 
e risorsa per crescere;
Sviluppare le otto competenze chiave per l’apprendimento e, in particolare, quelle sociali e civiche: rispetto degli altri e 
delle regole di convivenza, imparare a essere tolleranti e a condividere. 
Imparare a progettare sviluppando anche la propria autonomia

Tempi
ITALIANO (6 ore)
STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE (2 ore)
TECNOLOGIA (2 ore)
MATEMATICA E SCIENZE (4 ore)



ARTE E IMMAGINE (2 ore)
RELIGIONE (2 ore)
MUSICA (3 ore)
SCIENZE MOTORIE (2 ore)
LINGUE (7 ore) - INGLESE (3 ore), FRANCESE (2 ore), SPAGNOLO (2 ore)
FASE COLLEGIALE (2 ore) 

Per complessive 32 ore.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Interne:
Alunni
Tutti gli insegnanti ed il personale ATA nel corso della presentazione collegiale.
Esterne:
Genitori
Esperti esterni
Strumenti
- Libri di testo
- Ricerche
- Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video

Criteri di valutazione
Indicatori di osservazione: le evidenze osservabili delle competenze
Strumenti:

e. osservazioni sistematiche
f. griglie di osservazione delle competenze chiave (compilazione a cura del coordinatore)
g. rubriche valutative (produzione cartellone, presentazione multimediale, rubriche già in uso nei rispettivi curricoli 

disciplinari)
h. questionario di autovalutazione (da somministrare nell’ora di italiano o matematica e consegnare al coordinatore 

di classe al termine dell’uda) 
La valutazione di processo riguarderà:

e. conoscenze apprese sulle tematiche trattate
f. abilità: ricerca di documenti e utilizzo degli strumenti tecnologici
g. competenze chiave dell’apprendimento e di cittadinanza (griglie di osservazione)
h. comportamento nelle varie fasi di lavoro 

La valutazione di prodotto riguarderà:
d. presentazione pubblica del prodotto finale 
e. visibilità del prodotto finale
f. relazione finale individuale-testo espositivo (da consegnare al docente di italiano) 



Criteri di valutazione
Ai fini della certificazione delle competenze, si predispone 1 strumento valutativo:

a)  riguardo alla dimensione soggettiva
b) riguardo alla dimensione oggettiva

DIMENSIONE STRUMENTO

Soggettiva Questionario di autovalutazione (da somministrare 
nell’orario di italiano o matematica e consegnare al 
coordinatore di classe)

Oggettiva Rubrica Valutativa di Processo (tutti i docenti)

Oggettiva Rubrica Valutativa di Prodotto 
(tutti i docenti interessati)

DIMENSIONE SOGGETTIVA - Questionario di autovalutazione
1. Sono riuscito a svolgere tutte le attività proposte?                   sì/no/solo in parte       

2. Quali difficoltà ho dovuto affrontare e come le ho risolte? 

3. Ho collaborato con il gruppo per la condivisione di materiali e supporti multimediali?            sì/no/solo in parte 

4. In base alle conoscenze e abilità possedute, mi sono sentito preparato nel produrre i vari elaborati?   sì/no/solo in parte

5.Sono  riuscito  a  svolgere  la  relazione  finale?
sì/no/solo in parte 

6. Che cosa ho imparato e cosa devo ancora imparare da questa unità di apprendimento?

7.  Come valuto il lavoro svolto da me e dal gruppo classe?

DIMENSIONE OGGETTIVA - Rubrica Valutativa di Processo (Competenze chiave) 



Livelli di competenza 
A (avanzato) – B (intermedio) – C (base) – D (iniziale)

COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" 
dai media, riferendone il
significato ed 
esprimendo valutazioni 
e giudizi.

Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli
interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando 
un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari.

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 

Legge testi di vario genere e 
tipologia esprimendo giudizi 
e ricavandone informazioni

Data            
Data

Data Data Data Data Data Data

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 

Comunica oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali.

Comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.

Data            
Data

Data Data Data Data Data Data

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA



Osserva e riconosce 
regolarità o differenze 
nell’ambito naturale; 
utilizza e opera 
classificazioni. 

Analizza un fenomeno 
naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel 
fenomeno stesso.

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale

Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di
attualità e utilizza le 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…)

Data            
Data

Data Data Data Data Data Data

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Utilizza voce, strumenti 
e nuove tecnologie per 
produrre anche in modo
creativo messaggi 
musicali 

Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale 

Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare 
immagini e forme

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi 
(fair – play) come modalità di
relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole

Data            
Data

Data Data Data Data Data Data

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMPETENZA DIGITALE
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di videoscrittura e presentazione

           Data Data         Data

Livello Livello Livello

IMPARARE A IMPARARE
Reperisce  informazioni  da  varie
fonti

Organizza  le  informazioni  (ordinare  –
confrontare – collegare)

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione



Data  Data Data Data Data Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Aspetta  il  proprio  turno  prima  di
parlare; ascolta prima di chiedere

Assume comportamenti 
rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente

Partecipa attivamente alle attività formali e 
non formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività

Data            Data Data Data Data         Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito assegnato

Sa autovalutarsi, riflettendo sul 
percorso svolto

Prende decisioni, singolarmente e/o 
condivise da un gruppo

Data            Data Data Data Data         Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

DIMENSIONE OGGETTIVA - Rubrica Valutativa di Prodotto
Sono state inserite soltanto due rubriche che saranno utilizzate dalle discipline interessate; le altre discipline faranno 
riferimento a rubriche valutative già in uso nei rispettivi curricoli disciplinari.

RUBRICA VALUTATIVA PER LA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO



1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI
CONTENUTO La presentazione 

contiene solo 
poche essenziali 
informazioni, non 
organiche e poco 
attinenti alle 
richieste

La presentazione 
contiene poche 
informazioni 
essenziali, altre 
superflue e/o 
ridondanti, ma 
sostanzialmente 
attinenti alle 
richieste

La presentazione 
contiene le 
informazioni 
essenziali derivate 
da più fonti 
opportunamente 
citate.

La presentazione 
contiene ampie e 
documentate 
informazioni.

REQUISITI TECNICI 
DELLA 
PRESENTAZIONE

La parte grafica 
della 
presentazione è 
scarsa e 
inadeguata allo 
scopo; non c'è 
equilibrio fra testo 
e immagini; la 
schematizzazione 
è inesistente e il 
testo è per lo più 
discorsivo e
sovrabbondante. 
La lunghezza è
eccessiva o troppo
ridotta rispetto al 
tempo a 
disposizione.

La parte grafica 
della 
presentazione è di 
buona
qualità e 
abbastanza 
adeguata al 
contesto, ma non 
c'è equilibrio fra 
testo e immagini; il
testo è per
lo più discorsivo e 
manca di 
schematizzazione. 
La lunghezza della 
presentazione non
è ben tarata sul 
tempo a 
disposizione.

La parte grafica 
della 
presentazione è 
adeguata e c'è 
discreto equilibrio 
fra testo e 
immagini; la 
schematizzazione 
è buona anche se 
la leggibilità 
potrebbe essere 
migliorata. La 
lunghezza richiede 
una certa 
ristrutturazione 
del discorso.

La parte grafica 
della 
presentazione è 
pienamente 
adeguata al 
contesto; c'è 
ottimo
equilibrio fra testo 
e immagini; la
schematizzazione 
dei concetti è 
efficace, i caratteri 
sono chiari e di 
immediata 
leggibilità.
La lunghezza è 
adeguata ai tempi.

ESPOSIZIONE
ORALE

Lo studente 
evidenzia grandi 
difficoltà nel 
comunicare le 
idee,  parla troppo 
piano e pronuncia 
i termini in modo 
scorretto perché 
gli studenti in 
fondo alla classe 
possano sentire. Il 
linguaggio è 
spesso confuso e 
l'esposizione è
frammentaria e 

Lo studente 
evidenzia alcune 
difficoltà nella 
comunicazione 
delle idee dovute 
al tono di voce, 
alla carenza nella 
preparazione o 
all’incompletezza 
del lavoro. Il 
linguaggio è 
difficile da 
comprendere 
poiché i termini 
specifici sono 

Lo studente 
comunica le idee 
con un 
appropriato tono 
di voce. Il 
linguaggio, pur 
essendo ben 
comprensibile, è, a
volte, involuto e 
prolisso e 
l'esposizione non è
sempre strutturata
in modo logico; i 
termini specifici 
sono appropriati e 

Lo studente 
comunica le idee 
con entusiasmo e 
con un 
appropriato tono 
di voce. Il 
linguaggio è chiaro
e sintetico e 
l'esposizione
segue 
rigorosamente un 
percorso logico 
predefinito; i 
termini specifici 
sono appropriati e 



non segue una 
struttura logica; la 
terminologia
specifica non viene
utilizzata o è del 
tutto inadeguata al
contesto

inadeguati al 
contesto e non 
chiariti o per le
incongruenze che 
presenta; 
l'esposizione è 
frammentata in 
varie parti tra le 
quali è difficile
cogliere i 
collegamenti.

adeguati al 
contesto.

adeguati al 
contesto.

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Lo studente non 
riesce a esporre i 
contenuti, 
nonostante
legga la 
presentazione; si 
evidenziano 
numerosi
e gravi errori 
concettuali.
Non è in grado di 
rispondere a 
eventuali 
domande.

Lo studente legge 
la presentazione, 
ma dimostra una 
discreta 
padronanza dei 
contenuti; si 
evidenzia qualche
errore di tipo 
concettuale.
Si trova in 
difficoltà di fronte 
ad eventuali 
domande, ma 
prova a
rispondere

Lo studente si 
sofferma spesso 
sulla 
presentazione, ma
dimostra una 
buona padronanza
dei contenuti; a 
livello concettuale 
sono evidenti 
alcune incertezze, 
ma è comunque in
grado di 
rispondere a 
domande.

Lo studente 
conosce senza
incertezze i 
contenuti e
utilizza la 
presentazione
come traccia da
integrare; non fa 
errori
concettuali ed è in
grado di 
rispondere ad
eventuali 
domande.

RISPETTO DEI
TEMPI

La presentazione 
orale non viene
organizzata sui 
tempi a
disposizione 
pertanto risulta
troppo breve, 
creando momenti 
vuoti, o troppo 
lunga e richiede 
drastici tagli dei 
contenuti.

Nel procedere 
della
presentazione si 
perde
l'organizzazione 
dei tempi; il 
discorso esce dalle
tracce e necessita 
di essere tagliato
rinunciando 
all'esposizione di 
parte dei 
contenuti. 

L’organizzazione 
della 
presentazione 
rispetta
i tempi a 
disposizione; gli 
eventuali 
aggiustamenti che 
vengono richiesti  
modificano in
modo non 
sostanziale
l'equilibrio 
complessivo
della 
presentazione.

L’organizzazione 
della 
presentazione 
rispetta 
pienamente i 
tempi a
disposizione; 
eventuali
aggiustamenti 
sono fatti in modo 
autonomo e senza 
modificare
l'equilibrio 
complessivo
della 
presentazione.



PUNTI TOTALI-LIVELLO PUNTI 18 – 20
 Avanzato  

PUNTI 15 - 17
Intermedio    

PUNTI 10 – 14
Base 

PUNTI 6 – 9
Iniziale

RUBRICA VALUTATIVA per l’elaborazione del cartellone

Livelli
Dimension
i

Livello 1
Valutazione 10- 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8 - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non

sufficiente
Punti 0

Esposizion
e

 L’alunno espone i 
contenuti
con chiarezza e 
proprietà di
linguaggio, sottolinea 
con il
tono di voce e la 
gestualità i
passaggi più 
importanti.
Durante l'esposizione 
osserva i
compagni e coglie le 
loro
sollecitazioni 
(risponde a
domande, si 
interrompe e ripete
se vede espressioni di
dubbio o
prendere appunti…)

L’alunno espone i contenuti 
con
chiarezza e proprietà di
linguaggio, sottolinea con il
tono di voce e la gestualità i
passaggi più importanti.

L’alunno espone i 
contenuti in modo 
abbastanza chiaro, non 
sempre utilizza un 
linguaggio appropriato; il 
tono di voce è monotono 
e non sempre la gestualità 
sottolinea i passaggi più 
importanti 

L’esposizione non è 
chiara e l’alunno usa un
linguaggio 
approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi più
importanti con il tono 
di voce e con la 
gestualità

Conoscenz
a dei 
contenuti

L’alunno rielabora in 
modo personale i 
contenuti, fa esempi 
e collegamenti con 
altri argomenti. 
Risponde con 
sicurezza alle 
domande.

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa 
esempi e risponde con 
abbastanza sicurezza alle 
domande.

L’alunno ripete i contenuti
riportati sull’elaborato; ha 
delle difficoltà a 
rispondere alle domande.

L’alunno ripete alcuni 
dei contenuti riportati 
sul cartellone e ha 
spesso bisogno di
guardare gli appunti. 
Non riesce a rispondere
alle domande poste.



Organizzaz
ione nelle 
modalità 
di 
presentazi
one

L’alunno espone i 
contenuti secondo 
una logica 
predefinita, utilizza il 
cartellone per 
richiamare 
l’attenzione e 
presentare concetti; 
rispetta i propri tempi
di esposizione

L’alunno espone i contenuti, 
utilizza il cartellone per 
richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta i
propri tempi di esposizione

L’alunno espone i 
contenuti facendo 
raramente riferimento al  
cartellone per richiamare 
l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta 
abbastanza i propri tempi 
di esposizione

L’alunno espone i 
contenuti senza fare 
riferimento al  
cartellone; non rispetta
i tempi di esposizione

Creatività 
nell’elabor
azione dei 
cartelloni

Il cartellone contiene 
tutte le informazioni 
principali, attira 
l’attenzione, è 
originale nella sua 
realizzazione e c’è un 
buon equilibrio tra 
immagini e parti 
scritte.

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione ed è originale 
nella sua realizzazione.

Il cartellone non contiene 
tutte le informazioni 
principali, c’è un buon 
equilibrio tra immagini e 
parti scritte non presenta 
soluzioni particolari nella 
sua realizzazione.

Il cartellone contiene 
solo alcune 
informazioni, c’è 
prevalenza di immagini 
o di parti scritte, non 
presenta soluzioni 
particolari nella sua 
realizzazione.



PIANO DI LAVORO UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’: “INTEGRARE È MEGLIO CHE DIVIDERE”

Coordinatore: coordinatore di classe 

Collaboratori: docenti del Consiglio di classe

Nella settimana precedente alla fase 1 dell’Uda, il docente di italiano leggerà la consegna agli studenti.

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Evidenze

osservabili
Esiti Tempi Valutazione 



1
Scienze

Classificazio
ne degli 
ambienti 
campani 
con le 
diverse 
caratteristic
he.
Prodotti 
tipici dei 
vari 
ambienti 
campani.

- Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Riconoscere 
le somiglianze
e le 
differenze del
funzionament
o delle 
diverse specie
di viventi.

Interpretare e
confrontare 
alcuni 
caratteri dei 
paesaggi 
italiani, 
europei e 
mondiali, 
anche in 
relazione alla 
loro 
evoluzione 
nel tempo.

Assumere 
comportame
nti e scelte 
personali 
ecologicamen
te sostenibili 

Rispettare e 
preservare la 
biodiversità 
nei sistemi 
ambientali

Riferiti alle
evidenze

osservabili e
ai prodotti

finali

3+1 ore Si vedano 
evidenze 
osservabili 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto



1
Geografia

Ambienti 
della 
regione 
Campania

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Conoscere
temi  e
problemi  di
tutela  del
paesaggio
come
patrimonio
naturale  e
culturale  e
progettare
azioni  di
valorizzazione

Riferiti alle
evidenze

osservabili e
ai prodotti

finali

1+1 ore
Si vedano 
evidenze 
osservabili

2

Italiano
Lettura e 
comprensio
ne 
fiabe/favole
Invenzione 
di 
fiabe/favole
ambientate 
in luoghi 
campani

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Interagisce in 
modo 
efficace in 
diverse 
situazioni 
comunicative,
rispettando 
gli 
interlocutori, 
le regole della
conversazion
e e 
osservando 
un registro 
adeguato al 
contesto e ai 
destinatari.

Ascolta e 
comprende 
testi di vario 
tipo "diretti" 
e "trasmessi" 
dai media, 
riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e 
giudizi.

Legge testi di 
vario genere 
e tipologia 
esprimendo 
giudizi e 
ricavandone 
informazioni

Espone 

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

3+3 ore Ascolto, 
lettura, 
comprensione
e produzione 
scritta



oralmente 
all'insegnante
e ai compagni
argomenti di 
studio e di 
ricerca, anche
avvalendosi 
di supporti 
specifici 
(schemi, 
mappe, 
presentazioni 
al computer, 
ecc.).

Scrive 
correttament
e testi di tipo 
diverso 
(narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativ
o) adeguati a 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario. 

3

MUSICA

Differenze 
tra suoni e 
rumori

Gli ambienti
sonori

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Eseguire in 
modo 
espressivo, 
collettivamen
te e 
individualme
nte, brani 
vocali e 
strumentali di
diversi generi 
e stili, anche 
avvalendosi 
di 
strumentazio
ni 
elettroniche.

Accedere alle 
risorse 
musicali 
presenti in 
rete e 

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

2+1 ore Si vedano 
evidenze 
osservabili

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto



utilizzare 
software 
specifici per 
elaborazioni 
sonore e 
musicali

4

LINGUE

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOL
O

Differenze 
tra nazione 
e 
nazionalità

Gli stati e le
nazionalità

- Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Comprende 
oralmente e 
per iscritto i 
punti 
essenziali di 
testi in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari o di 
studio che 
affronta 
normalmente
a scuola e nel 
tempo libero. 

Descrive 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti 
ed esperienze
personali, 
espone 
argomenti di 
studio. 

Comunica 
oralmente in 
attività che 
richiedono 
solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e 
diretto su 
argomenti 
familiari e 
abituali.

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

 2+1 ore 
inglese

1+1 ore 
francese/spag
nolo

Si vedano 
evidenze 
osservabili 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto

4 Colori 
primari, 

Utilizza Riferiti alle 
evidenze 

 1+1 ore



ARTE E
IMMAGIN

E

secondari, 
terziari e 
complemen
tari

osservabili e 
ai prodotti 
finali

Si vedano 
evidenze 
osservabili 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto

tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme

5
TECNOLO

GIA

Pro e 
contro della
globalizzazi
one

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Realizza 
elaborati, che
tengano 
conto dei 
fattori 
scientifici, 
tecnologici e 
sociali 
dell’uso di 
una data 
risorsa 
naturale 
(acqua, 
energie, 
rifiuti, 
inquinamento
, rischi…)

Utilizza 
adeguate 
risorse 
materiali, 
informative e 
organizzative 
per la 
progettazione
e la 
realizzazione 
di semplici 
prodotti, 
anche di tipo 
digitale

Riconosce 
alcune 
problematich
e scientifiche 
di attualità e 
utilizza le 
conoscenze 

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

1+1 ore Si vedano 
evidenze 
osservabili 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto



per assumere 
comportame
nti 
responsabili 
(stili di vita, 
rispetto 
dell’ambiente
…)

6

SCIENZE
MOTORIE

Giochi e 
sport nel 
mondo

Campioni 
paralimpici 
in 
Campania

Associazioni
sportive 
“oltre gli 
ostacoli”
(Campania)

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Regole 
fondamentali 
di alcune 
discipline 
sportive

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili

2 ore Si vedano 
evidenze 
osservabili 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
al processo 

6
STORIA

Lettura e 
approfondi
mento 
(lessico, 
sintesi, 
comprensio
ne) del libro
“Il mio papà
ha una 
gamba 
sola” 
(Progetto 
lettura); 

Libro 
progetto 
lettura

Lettura e 
comprension
e libro 
progetto 
lettura

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili

2 ore Lettura e 
comprensione
libro progetto 
lettura

7

RELIGION
E

L’arca di 
Noè: il 
primo 
esempio di 
banca della 
biodiversità

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili 

2 ore Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
al processo 

Si vedano 
evidenze 



- Materiale 
vario

osservabili 

8
ITALIANO
MUSICA

ARTE

Prodotti 
finali (si 
veda sopra)

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Produce testi 
multimediali, 
utilizzando 
l’accostament
o dei 
linguaggi 
verbali con 
quelli iconici 
e sonori.

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

Ore previste 
per le singole 
discipline

Rubrica 
valutativa di 
prodotto 
(presentazion
e 
multimediale)

INGLESE
FRANCESE
/SPAGNOL

O

Prodotti 
finali (si 
veda sopra)

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Comunica 
oralmente in 
attività che 
richiedono 
solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e 
diretto su 
argomenti 
familiari e 
abituali.

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

Ore previste 
per le singole 
discipline

Rubrica 
valutativa in 
uso nei 
curricoli 
disciplinari

SCIENZE
GEOGRAFI

A
TECNOLO
GIA

Prodotti 
finali (si 
veda sopra)

Libri di testo
- Ricerche
-Questionari
- Computer
- Internet 
- LIM
- Video
- Materiale 
vario

Ore previste 
per le singole 
discipline

Rubrica 
valutativa di 
prodotto 
(cartellone)

9
ITALIANO/
MATEMAT

ICA

Somministr
azione

questionari
o

autovalutaz
ione

Si vedano 
evidenze 
osservabili 
riferite alle 
singole 
discipline

Riferiti alle 
evidenze 
osservabili e 
ai prodotti 
finali

Ore previste 
per le singole 
discipline

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 
chiave relative
sia al processo
che al 
prodotto

Ore previste 



ITALIANO Consegna 
relazione 
finale 
individuale

per le singole 
discipline

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente

(da consegnare al docente di italiano)

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 



  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SU DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Comprendente:

UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA PER LA RELAZIONE INDIVIDUALE
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ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI VANVITELLI - CASERTA
Scuola secondaria 1° grado
DIVERSITÀ E INCLUSIONE

U.D.A. INTERDISCIPLINARE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE
Denominazione

Il circo delle farfalle
Collocazione dell’UDA all’interno della struttura curricolare del PTOF
U.D.A. RELATIVA A: PRIORITA’ - AREA DI PROCESSO RAV: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Prodotto/Compito di prestazione autentica
Durante  un  incontro-dibattito  le  classi  seconde  presenteranno  un  weblog  sui  temi  della  diversità  e
dell’inclusione che risulterà dai contributi di ciascuna classe, rispettivamente su diversità di genere, di etnia,
di religione, di ceto sociale, di abilità, di colore della pelle, di lingua, di provenienza geografica, di opinione.

Competenze chiave dell’apprendimento
Evidenze osservabili

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere

Rispetta le regole della classe

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle
attività
COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.

Ascolta  e  comprende  testi  di  vario  tipo  "diretti"  e  "trasmessi"  dai  media,  riferendone  il  significato  ed
esprimendo valutazioni e giudizi.

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni.

Espone  oralmente all'insegnante e  ai  compagni  argomenti  di  studio  e  di  ricerca,  anche avvalendosi  di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).

Scrive  correttamente  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,  espositivo,  regolativo,  argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

2



Utilizza adeguate risorse materiali,  informative e organizzative per la  progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Utilizza  comunicazioni  procedurali  e  istruzioni  tecniche per  eseguire  compiti  operativi  complessi,  anche
collaborando e cooperando con i compagni.

COMPETENZA DIGITALE
Conosce  gli  strumenti,  le  funzioni  e  la  sintassi  di  base  dei  principali  programmi  di  videoscrittura  e
presentazione.
IMPARARE A IMPARARE
Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare).

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.

Autovaluta il processo di apprendimento.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle).

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici.

Confronta  gli  eventi  storici  del  passato  con  quelli  attuali,  individuandone  elementi  di  continuità/
discontinuità / similitudine / somiglianza o di diversità.

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni.
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato.

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove strategie
risolutive.

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo.

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso e sul lavoro svolto.
Competenze chiave di cittadinanza

Evidenze osservabili

IMPARARE AD IMPARARE
Individua  per  il  proprio  apprendimento  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di  formazione
(formale, non formale e informale).

Sceglie le modalità di formazione ed informazione in funzione dei tempi disponibili.

Sceglie ed utilizza le modalità di formazione ed informazione in base al proprio metodo di studio e di lavoro.
PROGETTARE
Stabilisce obiettivi significativi e realistici. 

Definisce strategie di azione.
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Verifica i risultati raggiunti.
COMUNICARE
Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico). 

Comprende  messaggi  di  complessità  diversa  trasmessi  utilizzando  linguaggi  diversi  e  mediante  diversi
supporti.
COLLABORARE E PARTECIPARE
Interagisce con i componenti del gruppo.

Comprende i diversi punti di vista.

Valorizza le proprie e le altrui capacità.

Gestisce la conflittualità.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

Fa valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui.

Riconosce le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
RISOLVERE PROBLEMI
Raccoglie e valuta dati.

Propone soluzioni. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche lontani nello
spazio e nel tempo.

Individua analogie e differenze tra fenomeni,  eventi  e concetti  diversi,  anche lontani nello spazio e nel
tempo,
ACQUISIRE E INTERPRETARE
INFORMAZIONI
Acquisisce informazioni in diversi ambiti,

Utilizza diversi strumenti di reperimento delle informazioni.

Valuta l’attendibilità e l’utilità delle informazioni.

Distingue tra fatti e opinioni.
Abilità
(Riferite alle competenze chiave dell’apprendimento)
Conoscenze
(Riferite alle competenze chiave dell’apprendimento)
COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA (tutte le discipline)

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
Ascoltare  testi  applicando tecniche  di  supporto  alla  comprensione:  durante  l’ascolto  (presa  di  appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli  appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre
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le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all'argomento e alla
situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto
(cartine, tabelle, grafici).
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
Scrivere testi  di tipo diverso corretti  dal  punto di  vista morfosintattico,  lessicale,  ortografico, coerenti  e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail,
post di blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione orale).
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
Produrre  testi  informativi  ed  espositivi:  relazioni,  rapporti  di  esperimenti,  schede  illustrative,  anche
utilizzando supporti tecnologici e software specifici (PowerPoint, semplici ipertesti).

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali.

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale.

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi e informativi. 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA (scienze, tecnologia, geografia)

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un prodotto (presentazione in PowerPoint).

Impatto ambientale dell’organizzazione umana.

Nuove applicazioni informatiche, loro funzioni e potenzialità.

COMPETENZE DIGITALI (tutte le discipline)

Utilizzare  strumenti  informatici  e  di  comunicazione  per  elaborare  dati,  testi  e  immagini  e  produrre
documenti in diverse situazioni.
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni.
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare.
IMPARARE A IMPARARE (tutte le discipline)

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di una
semplice esposizione o per scopo di studio).
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute.
Utilizzare strategie di autocorrezione.
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari.
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Organizzare  le  informazioni  per  riferirle  ed  eventualmente  per  la  redazione  di  relazioni,  semplici
presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi di scrittura)

Strategie di memorizzazione.

Strategie di studio.

Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- identità storica (tutte le discipline; in particolare Storia)

Usare  fonti  di  diverso  tipo  (documentarie,  iconografiche,  narrative,  materiali,  orali,  digitali,  ecc.)  per
produrre conoscenze su temi definiti.

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali.

Ricostruire aspetti e avvenimenti della storia del Novecento attraverso testimonianze personali, documenti,
cronache, storie personali.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- espressione artistica e musicale (tutte le discipline; in
particolare Arte e immagine, Musica)

Accedere  alle  risorse  musicali  presenti  in  rete  e  utilizzare  software  specifici  per  elaborazioni  sonore  e
musicali.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Individuare nel proprio ambiente beni culturali: classificarli in base al genere, allo stile, alla collocazione
storica, alla funzione.

I  principali  fenomeni sociali,  economici  e politici  che caratterizzano il  mondo contemporaneo,  anche in
relazione alle diverse culture.
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Elementi costitutivi del linguaggio musicale.

Principali forme di espressione artistica.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (tutte le discipline)

Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità.

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; organizzare eventi legati alla vita scolastica
in gruppo e con l’aiuto degli insegnanti.

Fasi del problem solving.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (tutte le discipline; in particolare Storia; Cittadinanza e Costituzione)

Partecipare  all’attività  di  gruppo  confrontandosi  con  gli  altri,  valutando  le  varie  soluzioni  proposte,
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà.
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative e di comportamento
prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia.
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui.
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui si agisce.

Significato di essere “cittadino”.

Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di libertà.

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto.

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza.

Utenti destinatari
Classi seconde, scuola secondaria 1° grado

Prerequisiti
Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire informazioni.
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Saper utilizzare un programma per presentazioni/video (PowerPoint) e un programma per testi (Word).

Saper decodificare un testo.

Saper prendere appunti.
Fasi di applicazione
L’U.D.A. verrà svolta nel periodo tra la metà di ottobre e la metà del mese di dicembre.

ITALIANO e APPROFONDIMENTO (15 ore):
a. Presentazione dell’attività e della consegna agli studenti;
b. Visione e discussione del cortometraggio “Il circo delle farfalle”;
c. Categorie dell’analisi di un testo narrativo e di un testo espositivo;
d. Lettura del testo narrativo “Wonder” di R. J. Palacio sul tema oggetto dell’U.D. A.; 
e. Lettura di documenti (articoli di giornale, testi espositivi e/o informativi, testi narrativi, etc.) relativi
alla tematica in esame;
f. Redazione di contenuti per il prodotto finale; 
g. Realizzazione del prodotto;
h. Consegna della relazione finale individuale (testo espositivo).
STORIA E GEOGRAFIA (4 ore):
a. Approfondimento delle forme di diversità in esame in senso diacronico e spaziale. 
TECNOLOGIA (4 ore):
a. Elaborazione del prodotto.
SCIENZE (4 ore):
a. Analisi  e  destrutturazione  del  concetto  di  diversità  e  dei  pregiudizi  ad  esso  legati  sul  piano
scientifico.
ARTE E IMMAGINE (2 ore):
a. Scelta delle immagini e dell’aspetto grafico per il prodotto multimediale.
RELIGIONE (6 ore):
a. Le diverse “facce” del cristianesimo; unità nella diversità: la Chiesa è unita nella diversità.
 MUSICA (4 ore):
a. Scelta di musiche;
b. Produzione di un testo sul tema.
LINGUA STRANIERA (4 ore)
a. Visione e comprensione di un filmato in lingua sul tema;
b. Conversazione sul tema in esame, in relazione ai contesti socioculturali di riferimento.
Fase collegiale: Presentazione pubblica dei prodotti multimediali (per 2 ore circa, in data da definire, nel
mese di dicembre).
Tempi 
L’U.D.A., da svolgere tra la metà del mese di ottobre e la metà del mese di dicembre, si articolerà per un
totale di 45 ore e interesserà le seguenti discipline:
Italiano e Approfondimento (15 ore), 
Storia e Geografia (4 ore), 
Tecnologia (4 ore), 
Scienze (4 ore), 
Arte (2 ore), 
Religione (6 ore), 
Musica (4 ore),
Lingua straniera (4 ore)
Fase collegiale – presentazione dei prodotti multimediali (2 ore - da definire).
Esperienze attivate
Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla”: riflessione e dibattito.

8



Ricerche in rete.
Discussioni guidate sui libri adottati nell’ambito del progetto.
Costituzione di “redazioni di classe” per il weblog.
Coinvolgimento dei genitori con interventi sulla tematica in oggetto, sulla base delle competenze rilevate in
occasione dei Consiglio di Classe.
Raccolta di documenti in forma digitale.
Realizzazione di un weblog.
Presentazione pubblica del prodotto multimediale.
Relazione finale individuale (testo espositivo).
Metodologia
Lezione dialogata.
Discussione guidata.
Didattica laboratoriale.
Lavoro di gruppo e tutoring.
Ricerca documentale.
Apprendimento tra pari.
Risorse umane
 interne


 Esterne
Interne:
Docenti; 
Alunni;
Personale ATA.
Esterne:
Genitori.
Strumenti
Giornali e notiziari;
Testi di consultazione e libri;
Computer, internet, LIM;
Software per la gestione di testi e presentazione.
Osservazione, Valutazione e Autovalutazione
Indicatori di osservazione: le evidenze osservabili delle competenze
Strumenti:
a. osservazioni sistematiche;
b. griglie di osservazione delle competenze chiave;
c. rubriche valutative;
d. questionario di autovalutazione.
La valutazione di processo riguarderà:
a. conoscenze apprese sulle tematiche trattate;
b. abilità: ricerca di documenti e utilizzo degli strumenti tecnologici;
c. competenze chiave dell’apprendimento e di cittadinanza;
d. comportamento nelle varie fasi di lavoro.
La valutazione di prodotto riguarderà:
a. prodotto multimediale; 
b. presentazione pubblica del prodotto finale; 
c. visibilità del prodotto finale;
d. relazione finale individuale - testo espositivo (da consegnare al docente di Italiano).
Autovalutazione: questionario di autovalutazione/orientamento da somministrare al termine dell’U. D. A.
(nell’orario di materie letterarie o di Matematica).
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i
criteri di valutazione.
1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.
2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura”, ovvero richiedono agli
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla
scoperta ed alla conquista personale del sapere. 
3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma
fornire  spunti  e  agganci  per  una  ripresa  dei  contenuti  attraverso  la  riflessione,  l’esposizione,  il
consolidamento di quanto appreso.   
  

CONSEGNA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE

Titolo UdA
Il circo delle farfalle.

Cosa si chiede di fare
Gli alunni, divisi in gruppi eterogenei per competenze, realizzeranno un weblog sui temi della diversità e
dell’inclusione che risulterà dai contributi di ciascuna classe, in particolare sulle numerose declinazioni
della diversità: di genere, di etnia, di religione, di ceto sociale, di abilità, di colore della pelle, di lingua, di
provenienza geografica, di opinione.

In che modo 
Dovrai realizzare un prodotto concreto. Sulla base delle indicazioni degli insegnanti, ti organizzerai in vari
modi: talvolta in gruppo, altre volte da solo. Parteciperai a discussioni e approfondimenti durante i quali ti
confronterai  con  tutta  la  classe.  Le  fasi  di  realizzazione  dell’Unità  di  apprendimento  su  diversità  e
inclusione prevedono la visione e la discussione del cortometraggio “Il circo delle farfalle”, la lettura del
testo narrativo “Wonder” di R. J. Palacio, la lettura di documenti (articoli di giornale, testi espositivi e/o
informativi, testi narrativi, etc.) relativi alla tematica in esame, la redazione di contenuti per il prodotto
finale  e  la  realizzazione  vera  e  propria  del  prodotto.  I  metodi  didattici  utilizzati  saranno  la  lezione
dialogata, la discussione guidata, la didattica laboratoriale, il  lavoro di gruppo e il  tutoring,  la ricerca
documentale e l’apprendimento tra pari. 

Quali prodotti
Durante un incontro-dibattito, tutte le classi seconde dell’istituto presenteranno un weblog sui temi della
diversità e dell’inclusione che risulterà dai contributi di ciascuna classe, rispettivamente su diversità di
genere, di etnia, di religione, di ceto sociale, di abilità,  di colore della pelle, di lingua, di provenienza
geografica, di opinione. Successivamente, ogni alunno consegnerà una relazione finale sull’attività svolta
e sull’evento.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Partendo dal PTOF dell’istituto, che è incentrato sui bisogni formativi degli alunni, obiettivo fondamentale
di questa UDA interdisciplinare intitolata “Il circo delle farfalle” è lo sviluppo di alcune competenze chiave
e di cittadinanza, da acquisire sia in contesti formali che informali e/o non formali al fine di far maturare
negli alunni il senso civico, il rispetto degli altri e delle regole, atteggiamenti di accoglienza e di inclusione
nei confronti di ogni forma di diversità presente nelle comunità di riferimento. Accrescerai, dunque, la
consapevolezza  delle  numerose  forme  di  diversità  presenti  nella  società,  svilupperai  competenze  di
comunicazione  in  madrelingua,  competenze  di  base  in  scienza  e  tecnologia,  competenze  digitali,  di
riflessione,  autonomia  e  orientamento  (imparare  a  imparare),  competenze  sociali  e  civiche,
consapevolezza  ed  espressione  culturale,  spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità.  Gli  apprendimenti
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saranno costruiti a partire dall’esperienza e dalle competenze degli alunni.

Tempi
L’U.D.A. verrà svolta tra la metà del mese di ottobre e la metà del mese di dicembre, si articolerà per un 
totale di 45 ore e interesserà le seguenti discipline:
Italiano e Approfondimento (15 ore), 
Storia e Geografia (4 ore), 
Tecnologia (4 ore), 
Scienze (4 ore), 
Arte (2 ore), 
Religione (6 ore), 
Musica (4 ore),
Lingua straniera (4 ore),
Fase collegiale – presentazione dei prodotti multimediali (2 ore - da definire).

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
 Interne: Docenti, Alunni, Personale ATA.
 Esterne: Genitori. 
 Giornali e notiziari; 
 Testi di consultazione e libri; 
 Computer, internet, LIM; 
 Software per la gestione di testi e presentazione.

Criteri di valutazione
Sarai valutato secondo i criteri di padronanza delle competenze che svilupperai, in particolare sulla base 
della partecipazione, dell’ascolto, della comprensione di testi di vario tipo, dell’efficacia della 
comunicazione in lingua e della sua correttezza formale, della capacità di reperire informazioni da varie 
fonti e di rielaborarle, infine della tua capacità autovalutativa riguardo ai lavori da te prodotti.

PIANO DI LAVORO UDA. SPECIFICAZIONE DELLE FASI
 
Fasi Attività Strumenti Evidenze

osservabili
Esiti Tempi Valutazione 

1 Introduzione  alla
tematica  da
trattare,
presentazione
dell’attività  e
della  consegna
agli  studenti.
Riflessione  sul
significato  del
titolo dell’UDA.
Visione  e
discussione  del
cortometraggio
“Il  circo  delle
farfalle”.
(ITALIANO)

Libri  di
testo,
materiale
cartaceo,
pc,  LIM,
Internet

Partecipa  ad
attività
collettive.

Aspetta  il
proprio  turno
prima di parlare;
ascolta
prima  di
chiedere.

Lo  studente  è
informato  sul
lavoro  e
stimolato  a
intraprenderlo
.

2 ore Partecipazione
e ascolto.

2 Riepilogo  delle
categorie

Libri  di
testo.

Legge  testi  di
vario  genere  e

Produzione  di
sintesi  e

10 ore Abilità  di
scrittura  in
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dell’analisi  del
testo  narrativo  e
del  testo
espositivo  e
lettura  del  testo
narrativo
“Wonder” di R. J.
Palacio  sul  tema
oggetto  dell’U.D.
A.  (TUTTE  LE
DISCIPLINE
AFFERENTI
ALL’U.D.A.).

tipologia,
esprimendo
giudizi  e
ricavandone
informazioni.

Sintetizza
oralmente e per
iscritto  il
contenuto  di
opere  letterarie
e di testi di vario
tipo.

Scrive
correttamente
testi  di  tipo
diverso,
adeguati  a
situazione,
argomento,
scopo  e
destinatario.

riflessioni  sul
testo  letto  in
classe.

madrelingua.

3 Approfondiment
o  della  tematica
della  diversità  e
dell’inclusione  e
raccolta  di
informazioni: 
-  lettura  di
documenti
(articoli  di
giornale,  testi
espositivi  e/o
informativi,  testi
narrativi,  etc.)
relativi  alla
tematica  in
esame
(ITALIANO);
-
approfondimento
delle  forme  di
diversità in esame
in  senso
diacronico  e
spaziale
(GEOSTORIA);
-  analisi  e
destrutturazione
del  concetto  di
diversità  e  dei

Libri  di
testo,
materiale
cartaceo;
pc,  LIM,
Internet;
carte
geografiche
e  carte
storiche;
dizionari
bilingui.

Ascolta  e
comprende  testi
di  vario  tipo
"diretti"  e
"trasmessi"  dai
media,
riferendone  il
significato  ed
esprimendo
valutazioni  e
giudizi.

Aspetta  il
proprio  turno
prima di parlare;
ascolta
prima  di
chiedere.

Assume
comportamenti
rispettosi  di  sé,
degli  altri,
dell’ambiente.

Nelle  ricerche
guidate,  nel
reperimento  e
nell’elaborazion

Idee  chiare
sugli
argomenti  da
approfondire.

20 ore Partecipazione.

Interazione
comunicativa.

Ascolto e 
comprensione.

Abilità di 
comunicazione 
in madrelingua 
e in lingua 
straniera.
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pregiudizi ad esso
legati  sul  piano
scientifico
(SCIENZE);
-  le  diverse
“facce”  del
cristianesimo;
unità  nella
diversità:  la
Chiesa  è  unita
nella  diversità
(RELIGIONE);
-  visione  e
comprensione  di
un  filmato  in
lingua  straniera
sul  tema;
conversazione  in
lingua  straniera
sul  tema  in
esame,  in
relazione  ai
contesti
socioculturali  di
riferimento
(LINGUA
STRANIERA).

e  delle
informazioni
coordina
l’attività
personale e/o di
un gruppo.

Prende
decisioni,
singolarmente
e/o condivise da
un gruppo.

4 Realizzazione  del
prodotto:
-  redazione  di
contenuti  per  il
prodotto  finale
(ITALIANO);
 -  elaborazione
del  prodotto
(TECNOLOGIA);
-  scelta  delle
immagini  e
dell’aspetto
grafico  per  il
prodotto
multimediale
(ARTE  E
IMMAGINE);
-  scelta  di
musiche  e
produzione  di  un
testo  sul  tema
(MUSICA).

Pc,  LIM,
Internet;
strumenti
musicali.

Reperisce
informazioni  da
varie fonti.

Organizza  le
informazioni
(ordinare  –
confrontare  –
collegare).

Scrive
correttamente
testi  di  tipo
diverso,
adeguati  a
situazione,
argomento,
scopo  e
destinatario.

Conosce  gli
strumenti,  le
funzioni  e  la
sintassi  di  base
dei  principali

Produzione  di
contenuti  per
il  weblog
scolastico:
articoli,  video,
foto,
presentazioni
multimediali.

10 ore Cooperazione

Spirito di 
osservazione e 
di analisi.

Capacità di 
reperire, 
organizzare e 
rielaborare 
informazioni.

Abilità di 
scrittura in 
madrelingua. 

Conoscenza del 
patrimonio 
culturale.

Produzione di 
elaborati 
multimediali.
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programmi  di
videoscrittura  e
presentazione.

Partecipa
attivamente  alle
attività formali e
non  formali,
senza  escludere
alcuno  dalla
conversazione  o
dalle attività.

Valuta  tempi,
strumenti,
risorse  rispetto
ad  un  compito
assegnato.

5 Consegna  della
relazione  finale
individuale (testo
espositivo).

Materiale
cartaceo.

Scrive
correttamente
testi  di  tipo
diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo)
adeguati  a
situazione,
argomento,
scopo,
destinatario.

Autovaluta  il
processo  di
apprendimento.

Produzione  di
una  relazione
individuale.

1 ora Capacità  di
orientamento  e
di
autovalutazione
.

Abilità  di
scrittura  in
madrelingua.

6 Presentazione
pubblica  dei
prodotti
multimediali.

Pc, Internet,
LIM

Interagisce  in
modo efficace in
diverse
situazioni
comunicative,
rispettando  gli
interlocutori,  le
regole  della
conversazione  e
osservando  un
registro
adeguato  al
contesto  e  ai
destinatari.

2 ore Interazione
comunicativa.
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PIANO DI LAVORO UDA - DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi Sett I Sett II Sett III Sett IV Sett V Sett VI

1 Introduzione
alla
tematica,
presentazio
ne
dell’attività
e  della
consegna
agli
studenti.
Discussione
del
cortometrag
gio  “Il  circo
delle
farfalle”  (2
ore)

2 Riepilogo  delle  categorie  dell’analisi  del
testo  narrativo  e  del  testo  espositivo;
lettura del testo narrativo “Wonder” di R.
J. Palacio sul tema oggetto dell’U.D. A. (10
ore)

3 Approfondimento  della  tematica  della
diversità  e  dell’inclusione  e  raccolta  di
informazioni (20 ore)

4 Realizzazion
e  del
prodotto (10
ore)

5 Consegna
della
relazione
finale
individuale
(1 ora

6 Presentazion
e  pubblica
dei  prodotti
multimediali
(2 ore)

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente
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RELAZIONE INDIVIDUALE

1. Come valuti l’attività realizzata e, in particolare, il lavoro di gruppo?

2. Quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte?

3. Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento?

4. Quale aspetto dell’attività svolta e della tematica ti ha colpito maggiormente?

5. Qual è il messaggio che hai recepito dall’intera attività?

6. Come valuti il lavoro da te svolto?

DIMENSIONE OGGETTIVA - Rubrica Valutativa di Processo (Competenze chiave) 
Livelli di competenza: A (avanzato) – B (intermedio) – C (base) – D (iniziale)

COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA
Ascolta e

comprende testi di
vario tipo "diretti" e

"trasmessi" dai
media, riferendone il

significato ed
esprimendo

valutazioni e giudizi.

Interagisce in modo
efficace in diverse

situazioni
comunicative,
rispettando gli

interlocutori, le regole
della conversazione e

osservando un registro
adeguato al contesto e

ai destinatari.

Scrive correttamente testi
di tipo diverso (narrativo,

descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo)

adeguati a situazione,
argomento, scopo,

destinatario.

Legge testi di vario genere e
tipologia esprimendo giudizi
e ricavandone informazioni

Data Data Data Data Data Data Data Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMPETENZA DIGITALE
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di videoscrittura e

presentazione
Data Data Data

Livello Livello Livello
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IMPARARE A IMPARARE
Reperisce informazioni da varie

fonti
Organizza le informazioni
(ordinare – confrontare –

collegare)

Autovaluta il processo di
apprendimento

Data Data Data Data Data Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Aspetta il proprio turno prima di

parlare; ascolta
prima di chiedere

Assume comportamenti
rispettosi di sé, degli altri,

dell’ambiente

Partecipa attivamente alle attività
formali e non formali, senza

escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività

Data Data Data Data Data Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Valuta tempi, strumenti, risorse

rispetto ad un compito assegnato
Coordina l’attività personale

e/o di un gruppo
Prende decisioni, singolarmente e/o

condivise da un gruppo

Data Data Data Data Data Data
Livello Livello Livello Livello Livello Livello

DIMENSIONE OGGETTIVA - Rubrica Valutativa di Prodotto
RUBRICA VALUTATIVA PER LA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE

INIZIALE
1 PUNTO

BASE
2 PUNTI

INTERMEDIO
3 PUNTI

AVANZATO
4 PUNTI

CONTENUTO Il  prodotto
contiene  solo
poche  essenziali
informazioni,  non
organiche  e  poco
attinenti  alle
richieste.

Il  prodotto
contiene  poche
informazioni
essenziali,  altre
superflue  e/o
ridondanti,  ma
sostanzialmente
attinenti  alle
richieste.

Il  prodotto
contiene  le
informazioni
essenziali  derivate
da  più  fonti
opportunamente
citate.

Il  prodotto
contiene  ampie  e
documentate
informazioni.

REQUISITI  TECNICI
DEL WEBLOG

La  parte  grafica  è
scarsa  e

La  parte  grafica  è
di buona qualità e

La  parte  grafica  è
adeguata  e  c'è

La  parte  grafica  è
pienamente
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inadeguata  allo
scopo;  non  c'è
equilibrio fra testo
e immagini.

abbastanza
adeguata  al
contesto,  ma  non
c'è  equilibrio  fra
testo e immagini.

discreto  equilibrio
fra  testo  e
immagini;  la
leggibilità
potrebbe  essere
migliorata. 

adeguata  al
contesto;  c'è  un
ottimo  equilibrio
fra  testo  e
immagini;  si
riscontra
un’immediata
leggibilità.

ESPOSIZIONE
ORALE

Lo  studente
evidenzia  grandi
difficoltà  nel
comunicare  le
idee,  parla  troppo
piano e pronuncia
i  termini  in  modo
scorretto  perché
gli  studenti  più
lontani  possano
sentire.  Il
linguaggio  è
spesso  confuso  e
l'esposizione  è
frammentaria  e
non  segue  una
struttura  logica;  la
terminologia
specifica non viene
utilizzata  o  è  del
tutto inadeguata al
contesto.

Lo  studente
evidenzia  alcune
difficoltà  nella
comunicazione
delle  idee  dovute
al  tono  di  voce,
alla  carenza  nella
preparazione  o
all’incompletezza
del  lavoro.  Il
linguaggio  è
difficile  da
comprendere
poiché  i  termini
specifici  sono
inadeguati  al
contesto  e  non
chiariti  o  per  le
incongruenze  che
presenta;
l'esposizione  è
frammentata  in
varie  parti  tra  le
quali  è  difficile
cogliere  i
collegamenti.

Lo  studente
comunica  le  idee
con  un
appropriato  tono
di  voce.  Il
linguaggio,  pur
essendo  ben
comprensibile, è, a
volte,  involuto  e
prolisso  e
l'esposizione non è
sempre strutturata
in  modo  logico;  i
termini  specifici
sono appropriati  e
adeguati  al
contesto.

Lo  studente
comunica  le  idee
con  entusiasmo  e
con  un
appropriato  tono
di  voce.  Il
linguaggio è chiaro
e  sintetico  e
l'esposizione
segue
rigorosamente  un
percorso  logico
predefinito;  i
termini  specifici
sono appropriati  e
adeguati  al
contesto.

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Lo  studente  non
riesce  a  esporre  i
contenuti;  si
evidenziano
numerosi  e  gravi
errori  concettuali.
Non è  in  grado di
rispondere  a
eventuali
domande.

Lo  studente
dimostra  una
discreta
padronanza  dei
contenuti;  si
evidenzia  qualche
errore  di  tipo
concettuale.  Si
trova  in  difficoltà
di  fronte  ad
eventuali
domande,  ma
prova  a
rispondere.

Lo  studente
dimostra  una
buona padronanza
dei  contenuti;  a
livello  concettuale
sono  evidenti
alcune  incertezze,
ma è comunque in
grado  di
rispondere  a
domande.

Lo  studente
conosce  senza
incertezze  i
contenuti,  non  fa
errori  concettuali
ed  è  in  grado  di
rispondere  ad
eventuali
domande.

RISPETTO DEI La  presentazione Nel  procedere L’organizzazione L’organizzazione
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TEMPI orale  non  viene
organizzata  sui
tempi  a
disposizione,
pertanto  risulta
troppo  breve,
creando  momenti
vuoti,  o  troppo
lunga  e  richiede
drastici  tagli  dei
contenuti.

della
presentazione  si
perde
l'organizzazione
dei  tempi;  il
discorso esce dalle
tracce  e  necessita
di  essere  tagliato,
rinunciando
all'esposizione  di
parte  dei
contenuti. 

della
presentazione
rispetta  i  tempi  a
disposizione;  gli
eventuali
aggiustamenti  che
vengono  richiesti
modificano  in
modo  non
sostanziale
l'equilibrio
complessivo  della
presentazione.

della
presentazione
rispetta
pienamente  i
tempi a
disposizione;
eventuali
aggiustamenti
sono fatti in modo
autonomo e senza
modificare
l'equilibrio
complessivo  della
presentazione.

PUNTI  TOTALI-
LIVELLO

PUNTI 18 – 20
 Avanzato  

PUNTI 15 - 17
Intermedio    

PUNTI 10 – 14
Base 

PUNTI 6 – 9
Iniziale
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U.d.A. Interdisciplinare “Diversità e Inclusività” – Classi terze

ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI – CASERTA

Scuola secondaria di 1° grado
DIVERSITÀ E INTEGRAZIONE

U.d.A. interdisciplinare
Alunni classi terze

a.s. 2016-17 
 1° quadrimestre

1



UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione

“Le persone hanno una cosa in comune: 
sono tutte differenti” ( Robert Zend )

Si tratta di una U.d.A finalizzata alla comprensione della diversità culturale,
dall’immigrazione e integrazione di ieri  (gli italiani emigrati in America) al

difficoltoso inserimento degli immigrati di oggi. 
Prodotti

 Multimediali
 Video
 Una storia/racconto
 Una rappresentazione teatrale
 Un fumetto
 Una poesia
 Una canzone

Ogni C.d.C. sceglierà il prodotto finale più opportuno al percorso effettuato

Comunicazione nella madrelingua  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi.

 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio
e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.).

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

 . 
Spirito di iniziativa  Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro e al contesto; 
 Valuta alternative e prende decisioni; assume e portare a termine 

compiti e iniziative; 
 Pianifica ed organizza  il proprio lavoro; 
 Realizza semplici progetti; 
 Adotta strategie di problem solving. 



Competenze digitali  Utilizza strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
producendo materiali multimediali

Competenze sociali e civiche  Agisce in modo autonomo e responsabile osservando regole e 
norme; 

 Collabora e partecipa comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone.

Imparare ad imparare  Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale;
Reperisce, organizza, utilizza informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito;

 Organizza il proprio apprendimento e acquisisce abilità di studio.



Abilità

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni  di  parola e fornendo un positivo contributo
personale.

 Ascoltare  testi  applicando  tecniche  di  supporto  alla
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunti,  esplicitazione delle
parole chiave, ecc.). 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando
lo  scopo  e  presentandolo  in  modo  chiaro:  esporre  le
informazioni  secondo  un  ordine  prestabilito  e  coerente,
usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione,
controllare  il  lessico  specifico,  precisare  fonti  e  servirsi
eventualmente  di  materiali  di  supporto  (cartine,  tabelle,
grafici).

 Argomentare  la  propria  tesi  su  un  tema  affrontato  nello
studio  e  nel  dialogo  in  classe  con  dati  pertinenti  e
motivazioni valide.

 Ricavare  informazioni  esplicite  e  implicite  da  testi
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.

 Confrontare,  su  uno  stesso  argomento,  informazioni
ricavabili  da  più  fonti,  selezionando  quelle  ritenute  più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le
informazioni  selezionate  e  riorganizzarle  in  modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe,
tabelle).

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  corretti  dal  punto  di  vista
morfosintattico,  lessicale,  ortografico,  coerenti  e  coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Utilizzare  la  videoscrittura  per  i  propri  testi,  curandone
l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di
blog,  presentazioni  anche come supporto  all'esposizione
orale).

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

 Produrre testi informativi ed espositivi: relazioni, rapporti di 
esperimenti, schede illustrative, anche utilizzando supporti 
tecnologici e software specifici 

 Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …), informazioni 
utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice 
esposizione o per scopo di studio)

 Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute

 Utilizzare strategie di autocorrezione

 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari

 Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente

Conoscenze

 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali

 Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale

 Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi e informativi 

 Strategie di memorizzazione

 Strategie di studio

 Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse

 Significato di essere “cittadino”

 Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà

 Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto



Destinatari
Alunni classi terze

Prerequisiti
 codici fondamentali della comunicazione verbale: contesto, scopo 

e destinatario; 
 varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; 
 fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione;
 uso di semplici mezzi informatici per produrre una presentazione.
 capacità di interagire con i compagni 
 capacità di lavorare autonomamente e in gruppo



Fase di applicazione
Ottobre - Novembre L’U.D.A. verrà svolta nel periodo tra la metà di 
ottobre e la metà del mese di dicembre.
Questa unità di apprendimento è divisa in 

ITALIANO e APPROFONDIMENTO (10 ore):
a. Presentazione dell’attività e della consegna agli studenti, gruppi di 

lavoro, (decisi nei C.d.C.)
b. Guida alla lettura del testo adottato per il 1° quadrimestre; 
c. Lettura di documenti (articoli di giornale, testi espositivi e/o 

informativi, testi narrativi, etc.) relativi alla tematica in esame e 
visione filmati;

d. Guida alla redazione delle domande;
e. Redazione di contenuti per il prodotto finale; 
f. Realizzazione del prodotto;
g. Consegna relazione finale individuale (testo espositivo)

GEOSTORIA (3 ore):
a. Approfondimento dei flussi di immigrazione in esame in senso 

diacronico e spaziale. 
TECNOLOGIA (3 ore):

a. Elaborazione del prodotto.
SCIENZE (2 ore):

a. Le società multietniche in Italia.
ARTE E IMMAGINE (2 ore):

a. Scelta delle immagini e dell’aspetto grafico per il prodotto 
multimediale.

RELIGIONE (2 ore):
a. Le diversità religiose nel nostro territorio.

 MUSICA (2 ora):
a. La musica degli immigrati;
b. Scelte musicali.

EDUCAZIONE FISICA (1 ora)
a. Joe di Maggio, un extracomunitario italiano diventato eroe del 

baseball in America (es.)
LINGUA STRANIERA (5 ore) (3 Inglese / 2 Francese/Spagnolo) 

a. Visione e comprensione di filmati in lingua sul tema. 
b. Immagini e testi su Ellis Island.
c. Eventuale elaborazione di domande in francese.

Fase collegiale: Presentazione pubblica dei prodotti multimediali (per 2 ore
circa, in data da definire, nel mese di dicembre



Tempi 
L’U.D.A., da svolgere tra la metà del mese di ottobre e la metà del mese di
dicembre, si articolerà per un totale di 30 ore e interesserà le seguenti 
discipline:
italiano e approfondimento (10 ore), 
storia e geografia (3 ore), 
tecnologia (3 ore), 
scienze (2 ore), 
arte (2 ore), 
religione (2 ore), 
musica (2 ore),
lingua straniera (5 ore)
Fase collegiale – presentazione dei prodotti finali (2 ore - da definire).

Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo) 1 Brainstorming iniziale sulla diversità culturale, fisica e sociale

2 visione di testimonianze, estratti dal film “Fuocoammare” di Rosi; 
3 attività di gruppo;
4 ricerche in rete;
5 elabora in gruppo domande da fare agli immigrati;
6 ascolta le testimonianze di immigrati presenti sul territorio, fa 

domande, genitori o esperti;
7 discussioni guidate sul libro adottato;
8 visita la Caritas, o parrocchie o chiese che ospitano immigrati 

(visita guidata/didattica)
9 presentazione pubblica del prodotto finale
10 redige una relazione finale
11 valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni



Metodologia
(cosa fa il docente) 1. Presenta il lavoro, offre una rosa di prodotti finali e chiede agli 

alunni di dare la loro opinione.
2 Predispone video, estratti di programmi televisivi, brani 

sull’immigrazione, storie, articoli di giornali da presentare agli 
alunni

3 Organizza i gruppi di lavoro che dovranno decidere quale sarà il 
loro contributo nel prodotto  finale  e controlla come all’interno del 
gruppo viene suddiviso il lavoro (ricerca, elaborazione, 
produzione, etc.) 

4 Da’ indicazioni su siti dai quali si possono raccogliere informazioni 
utili

5 Contatta testimoni, genitori ed esperti che potrebbero dare il loro 
contributo

6 Coordina i gruppi nelle elaborazione di domande agli immigrati (se
gli immigrati vengono da Paesi dove si parla francese, per 
esempio, possono essere preparate domande in francese);

7 Guida le discussioni sul libro adottato
8 Accompagna gli alunni;
9 Guida gli alunni nell’elaborazione del prodotto finale;
10 Presenta le rubriche per la valutazione e supporta le riflessioni dei 

gruppi
11 Valuta la relazione finale

Risorse umane
interne
esterne

I docenti del C.d.C. e testimoni ed esperti

Strumenti  Libri
 Articoli di giornale
 Materiale digitale
 Mappe concettuali
 internet;
 relazioni e schemi di progettazione.

Valutazione La valutazione sarà:
 formativa, di processo (durante)  
 sommativa, di prodotto (finale) 

Inoltre gli alunni dovranno
 autovalutarsi attraverso griglie di valutazione fornite 

dall’insegnante



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei  compiti/problema che per certi  versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli  studenti competenze e loro
articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una
ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.   

  

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA 

“ Le persone hanno una cosa in comune: sono tutte differenti” ( Robert Zend )

Cosa si chiede di fare e in che modo (singoli, gruppi..)

 Approfondire la tematica (individuale e/o di gruppo)
 Effettuare ricerche e relazionare (gruppo)
 Leggere testi e trarne informazioni utili (individuale)
 Svolgere le attività proposte (gruppo)
 Predisporre la relazione finale (individuale)
 Rispettare i tempi stabiliti per lo svolgimento delle attività e per la consegna dei prodotti finali 

(individuale)

 al fine di comprendere le diversità culturali. Un viaggio dall’immigrazione e integrazione di ieri al difficoltoso 
inserimento degli immigrati di oggi. Gli italiani emigrati in America e gli immigrati di oggi in Italia.

Quali prodotti

Il C.d.C. indicherà il prodotto scelto

 Multimediali
 Video
 Una storia/racconto
 Una rappresentazione teatrale
 Un fumetto
 Una poesia
 Una canzone

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

 Analizzare, approfondire e ricavare una visione d’insieme in situazioni reali
 Imparare a confrontarti con gli altri in modo positivo per crescere emotivamente, culturalmente e come cittadino
 Imparare ad utilizzare gli strumenti e i contenuti delle discipline scolastiche per acquisire nuove conoscenze e 

abilità e sviluppare competenze da spendere nei percorsi scolastici futuri e nella vita

Tempi  30 ore



Risorse 
a) Interne: 

Alunni - Docenti - Personale Ata
b) Esterne:

Genitori – Esperti – Testimoni
c) Strumenti:

Testi sia in formato cartaceo che digitale – video  - computer – lim  - tabelle – tool digitali - questionari

Criteri di valutazione

Il tuo lavoro verrà valutato durante  e al termine delle attività

 Strumenti:
a. osservazioni sistematiche
b. griglie di osservazione delle competenze chiave
c. rubriche valutative
d. questionario di autovalutazione

La valutazione di processo riguarderà:

a. conoscenze apprese sulle tematiche trattate
b. abilità:ricerca di documenti e utilizzo degli strumenti tecnologici
c. competenze chiave dell’apprendimento e di cittadinanza
d. comportamento nelle varie fasi di lavoro

La valutazione di prodotto riguarderà:

a. il prodotto 
b. presentazione pubblica del prodotto finale 
c. visibilità del prodotto finale
d. relazione finale individuale - testo espositivo (da consegnare al docente di italiano)

Questionario di autovalutazione

PIANO DI LAVORO UDA

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO: “Le persone hanno una cosa in comune: sono tutte differenti” (Robert Zend)

Coordinatore: Coordinatore di Classe

Collaboratori : Il Consiglio di classe

Il C.d.C.

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Evidenze

osservabili
Esiti Tempi Valutazione 

1 PRESENTAZIONE
DEL LAVORO
Il docente introduce 
la tematica  da 
trattare  (con un 
video-la pagina del 
libro di lettura –una 
poesia)

Libri  di  testo,
materiale  cartaceo,
pc, LIM, Internet 

Partecipa ad attività
collettive.

Aspetta  il  proprio
turno  prima  di
parlare; ascolta
prima di chiedere.

Lo  studente  è
informato sul lavoro
e  stimolato  a
intraprenderlo.

1 ora Partecipazione,
ascolto.



Presenta le attività e
la consegna agli 
studenti. 
Divide gli alunni in 
gruppi decisi dal 
C.d.C. 
Propone agli alunni 
una rosa di prodotti 
finali concordati in 
C.d.C. e viene presa 
una decisione.

Propone  soluzioni
per  il  prodotto
finale. 

2 ANALISI DELLA 
TEMATICA.
 La tematica verrà 
presentata 
attraverso video, 
filmati, documenti 
sull’immigrazione 
degli italiani in 
America e sugli 
immigrati di oggi nel
nostro territorio 
(TUTTE LE 
DISCIPLINE 
AFFERENTI 
ALL’U.D.A.).
Agli alunni verranno 
proposte attività 
differenziate a 
seconda delle varie 
discipline che 
avranno come 
scopo disciplinare 
quello di verificare 
le competenze in 
madrelingua e delle 
lingue straniere, le 
competenze sociali 
e civiche ed 
imparare ad 
imparare. 

Libri di testo.
Filmati.
Documenti

Legge testi di vario
genere  e  tipologia,
esprimendo  giudizi
e  ricavandone
informazioni.

Sintetizza
oralmente  e  per
iscritto  il  contenuto
di opere letterarie e
di testi di vario tipo.

Scrive
correttamente  testi
di  tipo  diverso,
adeguati  a
situazione,
argomento, scopo e
destinatario.

Guarda  video,
ascolta  in  lingua
straniera. 

Analizza le diversità

Confronta  il
passato  con  il
presente

Produzione  di
sintesi  e  riflessioni
sui testi, documenti,
filmati  letti  in
classe.

10 ore Abilità di scrittura 

Partecipazione

Capacità di analisi e
sintesi

3 PREPARAZIONE
ALL’INCONTRO  con
testimoni,  genitori  e
o esperti

Interviste Guarda interviste 

Prende  decisioni,
singolarmente  e/o
condivise  da  un
gruppo
sull’elaborazione  di
domande  da  fare
anche  in  lingua
francese.

Idee  chiare  su
come  organizzare
le domande.

2 ore Partecipazione.

Interazione
comunicativa.

Ascolto e 
comprensione.

Abilità di 
comunicazione in 
madrelingua e in 
lingua straniera.

4 INCONTRO  CON
TESTIMONI,
GENITORI  E  O
ESPERTI

Elenco  di  domande
(precedentemente
predisposto)

Fotocamere

Partecipa
consapevolmente
all’incontro
organizzato.

Pone domande.

Scattano fotografie.

Idee  chiare  sulla
realtà del territorio.

2 ore Spirito di 
osservazione e di 
analisi.

Ascolto e 
comprensione.

Abilità nel porre 
domande.

Abilità nel porre 
domande in lingua 
francese.
.



Produzione di 
elaborati 
multimediali.

5 VISITA
Il  docente
accompagna  gli
studenti  che
interagiscono  con
gli ospiti stranieri

Block-notes e penne

Fotocamera

Fanno domande

Scattano fotografie.

Idee  su  come
vivono gli  immigrati
del territorio.

2 ore Capacità  di
orientamento  e  di
autovalutazione.

Abilità di scrittura in
madrelingua.

6 REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO
 I  gruppi  coordinati
dagli  insegnanti  dei
C.d.C che realizzano
il  prodotto  finale
scelto

Pc,  Internet,
strumenti  musicali,
libri  di  testo,
documenti

Reperisce
informazioni  da
varie fonti.

Organizza  le
informazioni
(ordinare  –
confrontare  –
collegare).

Scrive
correttamente  testi
di  tipo  diverso,
adeguati  a
situazione,
argomento, scopo e
destinatario.

Conosce  gli
strumenti,  le
funzioni  e  la
sintassi di base dei
principali
programmi  di
videoscrittura  e
presentazione.

Partecipa
attivamente  alle
attività  formali  e
non  formali,  senza
escludere  alcuno
dalla conversazione
o dalle attività.

Valuta  tempi,
strumenti,  risorse
rispetto  ad  un
compito assegnato.
Scrive
correttamente  testi
di  tipo  diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo)
adeguati  a
situazione,
argomento,  scopo,
destinatario.

Prodotto finale 9 ore Cooperazione

Spirito di 
osservazione e di 
analisi.

Capacità di 
reperire, 
organizzare e 
rielaborare 
informazioni.

Abilità di scrittura in 
madrelingua. 

Conoscenza del 
patrimonio 
culturale.

Produzione di 
elaborati 
multimediali.

7 Presentazione
pubblica dei prodotti
multimediali.

Pc, Internet, LIM Interagisce in modo
efficace  in  diverse
situazioni
comunicative,
rispettando  gli
interlocutori,  le
regole  della

2 ore Interazione
comunicativa.



conversazione  e
osservando  un
registro adeguato al
contesto  e  ai
destinatari.

8 Consegna  della
relazione  finale
individuale  (testo
espositivo).

AUTOVALUTAZIONE
Presentazione  delle
griglie di valutazione

Materiale cartaceo. Scrive
correttamente  testi
di  tipo  diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo)
adeguati  a
situazione,
argomento,  scopo,
destinatario.

Autovaluta  il
processo  di
apprendimento 

Produzione  di  una
relazione
individuale.

Presa  coscienza
del  percorso
effettuato e corretta
percezione  del
proprio operato

2 ore Capacità  di
orientamento  e  di
autovalutazione.

Abilità di scrittura in
madrelingua.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 



I . C .  V A N V I T E L L I  –  C A S E R T A
U N I T A ’  D I  A P P R E N D I M E N T O  M U L T I D I S C I P L I N A R E  

( 2 °  Q U A D R I M E S T R E )
S U L  T E R R I T O R I O

A . S .  2 0 1 6 - 1 7

L ’ U . d . A .  s u l  t e r r i t o r i o  h a  u n a  p r o g e t t a z i o n e  d i  m a s s i m a .  G l i  i n s e g n a n t i  d i  
i n t e r s e z i o n e ,  d i  i n t e r c l a s s e  e  d i  c l a s s e ,  s t a b i l i r a n n o  t e m p i  e  a b i l i t à

T I T O L O :  Alla scoperta di ciò che ci circonda



FINALITA’ GENERALI 
Conoscere l’ambiente 

 morfologia e paesaggio
 sviluppo del territorio 
 analisi contesto socio-economico
 i principali monumenti

DESTINATARI

Alunni  - Tutte le classi (Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado) 



DURATA/PERIODO

n° ore complessivo _______               periodo di svolgimento 2° Qudrimestre

ASSE 
CULTURALE

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE
COINVOLTE

LINGUAGGI  Leggere, 
comprendere, 
interpretare e 
produrre nei 
diversi linguaggi
testi di vario 
tipo legati al 
contesto sociale
e professionale 
del proprio 
territorio

 Utilizzare e 
produrre testi
multimediali

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare le 
informazioni 
generali e 
specifiche

 Elaborare un 
testo che 
presenti gli 
elementi 
acquisiti ed 
elaborati nei 
diversi ambiti in 
madrelingua 

 Elaborare slogan,
brevi testi o 
ricercare parole 
nelle lingue 
straniere

 Utilizzare le 
conoscenze sul 
linguaggio 
visuale per
produrre e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini
attraverso 
molteplici 
tecniche, di 
materiali e di
strumenti 
diversificati 
(grafico-
espressivi, 
pittorici e
plastici, ma 
anche musicali,  
audiovisivi e 
multimediali)

 La comunicazione
 testi e i contesti
 Lingua e linguaggi
 Codici e registri
 Tipologie testuali
 informativo/descrittive:
 articoli di giornale 

riguardanti il territorio

Italiano
Lingue 
straniere
Informatica
Musica

STORICO-
SOCIALE

 Comprendere il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione
diacronica 

 Riconosce le 
tracce storiche 
presenti sul 
territorio e 
comprende 
l'importanza del 

 Tessuto economico 
sociale e culturale del 
territorio

 mappe e cartine del 
territorio

GeoStoria
Arte
Rel. Cattolica



attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra 
aree 
geografiche e 
culturali

 Identificare i 
diversi modelli 
di 
organizzazione 
sociale relativi 
alle risorse 
naturali: beni 
comuni e
risorse 
energetiche.

patrimonio 
culturale

 Riconoscere le 
interrelazioni tra 
geografia e 
storia.

 Utilizzare 
illustrazioni, 
cartine, linee del 
tempo e grafici
per migliorare la 
comprensione 
del testo.

Dall’antica Galatia ad oggi.
 La Reggia di Caserta
 Il Belvedere di San 

Leucio
 La Reggia di 

Carditello
 L’Acquedotto 

Carolino
 Il Borgo di 

Casertavecchia
 La basilica di 

Sant’Angelo in 
Formis

 L’Anfiteatro 
campano

 Il Museo dei 
Gladiatori e il 
Mitreo (S. Maria 
Capua Vetere)

 L’Eremo di San 
Vitaliano

 Il Santuario di Santa
Lucia

 Il Chiostro di 
Sant’Agostino

 Il Museo di Arte 
Contemporanea

 Il Planetario
 Il Bosco di San 

Silvestro

MATEMATICO  Analizzare dati e
interpretarli con

l’ausilio di 
rappresentazion
i grafiche,

usando 
consapevolmen
te gli strumenti 
di calcolo e le 
potenzialità 
offerte da

applicazioni 
specifiche di 
tipo informatico

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un

 insieme di dati 
contestualizzati

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi

 e diagrammi a 
torta

 Leggere e 
interpretare 
tabelle e grafici

 funzionalmente 
al contesto

 Associare al 
contesto il 
modello 

 Raccolta e 
classificazione dati

 Rappresentazioni 
grafiche

 Modelli
 Strumenti di calcolo
 Fondamenti di statistica
 Carte e mappe per 

l’orientamento e
 modalità di rilevazione 

e misure

Matematica 



matematico
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO

 Osservare, 
descrivere ed 
analizzare il 
territorio e 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale 

 Riconoscere 
nelle sue varie 
forme i concetti 
di sistema e di 
complessità

 Raccogliere e 
organizzare dati 
provenienti 
dall’osservazione
diretta e 
indiretta 
dell’ambiente in 
cui vive

 Riconoscere le 
componenti 
naturale e 
antropiche del 
proprio territorio

 Individuare 
aspetti 
importanti 
dell’uso della 
tecnologia in 
ambito 
quotidiano e 
sociale

 Orientarsi nel 
proprio territorio

 Localizzare o 
collocare un 
elemento nello 
spazio

 Conoscere giochi 
della propria 
tradizione 
popolare

 Elementi naturali e 
antropici di un

 ecosistema
 Territorio e produzioni 

agroalimentari
 Orienteering (cenni 

generali, F.I.S.O., le 4 
discipline – materiale – 
corsa –gara)

Scienze
Tecnologia
Educazione 
Fisica

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA OBIETTIVI TRASVERSALI
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare
 Agire in modo autonomo
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare le informazioni
 _____________________________________

 Capacità espositiva e uso del linguaggio 
settoriale

 Rispetto della consegna: completezza, 
pertinenza, organizzazione.

 Capacità di trasferire saperi e saper fare 
acquisiti

 Ricerca e gestione delle informazioni
 Uso degli strumenti delle tecnologie
 Autonomia 
 Creatività
 Relazione con gli adulti e con i pari
 Motivazione
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere 

impegni e nel rispettare i tempi
 Autovalutazione



METODOLOGIA(Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UDA)

 Problem solving
 Discussione guidata
 Gruppi di lavoro : cooperative and 

collaborative  learning
 Formalizzazione dei risultati
 Esercitazioni pratiche in classe e 

nei laboratori, individuali e in 
piccoli gruppi

 Lettura,  interpretazione e 
produzione  di tabelle,  grafici e 
modelli

 Elaborazione di dati statistici
 Stesura di relazioni
 Produzione di rappresentazioni 

grafiche e modelli
 Storytelling
 Street photography

 Lezione interattiva
 Lezione differita (attività esterna di tipo educativo, artistico, 

culturale, sociale, ecc., che consenta agli studenti di 
acquisire informazioni e conoscenze utili a sviluppare 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva)

 Laboratorio differito (attività pratica e/o operativa che 
permette agli studenti di svolgere servizi coerenti con 
l’indirizzo di studio operando in un reale contesto esterno)

 Flippedclassroom
 Lezione frontale
 Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed eventi, anche 

con attività sul campo
 Produzione di modelli 
 Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni
 Produzione di materiale riepilogativo 
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

STRUMENTI(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti)

 Libri di testo e dispense
 Internet
 Software dedicato e generale
 Strumenti di misurazione
 Sussidi audiovisivi

 Giornali e riviste scientifiche
 Tabelle, grafici, plastici e modelli
 Lim
 ____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

MONITORAGGIO E VERIFICA

TIPOLOGIA STRUMENTI CONTENUTI ESITI ATTIVITA’ 
VALUTATIVA

Verifica 
preliminare in 
ingresso  test strutturati 

motivazionali
 test strutturato 

sulle competenze 
di

 base

Valutazione test 
strutturati

Verifiche 
intermedie 
disciplinari e/o di 
asse

Valutazione

 Test strutturato e/o
prova oggettiva
semistrutturata per
disciplina e/o
asse culturale

Valutazione 
verifiche 
intermedie

Prova conclusiva in
contesto operativo 

 Rubrica valutativa 
prodotti finali

Valutazione 
prodotti finali



per definire il 
livello delle 
competenze
Verifica di 
gradimento

 Questionario di 
gradimento

Report esiti 
questionario di 
gradimento

PRODOTTO FINALE
 Creazione di guide informative (formato 

cartaceo/digitale) in varie forme grafiche
 Mappe di comunità 
 Schede catalografiche semplificate
 Presentazione multimediale
 Produzione di testi scritti (racconti, 

poesie, fumetti, canzoni etc.)
 Cortometraggio

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

 Ore di compresenza
 Ore per attività esterna

 Ore di laboratorio
 _____________________________________



VALUTAZIONE UdA  - Curriculum Mapping

PRODOTTO 4 3 2 1

Completezza, 
pertinenza,
organizzazione

 Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a 
sviluppare la 
consegna, anche 
quelle ricavabili da 
una propria ricerca 
personale e le 
collega tra loro in 
forma organica

Il prodotto contiene 
tutte le parti le 
informazioni utili e 
pertinenti a 
sviluppare la 
consegna, anche 
quelle ricavabili da 
una propria ricerca 
personale e le 
collega tra loro

Il prodotto contiene le
parti e le informazioni
di base pertinenti a 
sviluppare la 
consegna

Il prodotto presenta 
lacune circa la 
completezza e la 
pertinenza, le parti e 
le informazioni non 
sono collegate

Funzionalità  Il prodotto è 
eccellente dal punto 
di vista della 
funzionalità

 Il prodotto è 
funzionale secondo i 
parametri di 
accettabilità piena

Il prodotto presenta 
una funzionalità 
minima

Il prodotto presenta 
lacune che rendono 
incerta la funzionalità

Correttezza Il prodotto è 
eccellente dal punto 
di vista della corretta 
esecuzione

 Il prodotto è eseguito
correttamente 
secondo i parametri 
di accettabilità

 Il prodotto è eseguito
in modo 
sufficientemente 
corretto

Il prodotto presenta 
lacune relativamente 
alla correttezza 
d'esecuzione

PROCESSO 4 3 2 1
Rispetto dei tempi Il periodo necessario 

per la realizzazione è
conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo 
efficace il tempo a 
disposizione anche 
svolgendo attività 
ulteriori

 Il periodo necessario
per la realizzazione è
conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo 
efficace il tempo a 
disposizione

Il periodo necessario 
per la realizzazione è
leggermente più 
ampio rispetto a 
quanto indicato e 
l'allievo ha svolto le 
attività minime 
richieste

 Il periodo necessario
per la realizzazione è
considerevolmente 
più ampio rispetto a 
quanto indicato e lo 
studente ha 
affrontato con 
superficialità la 
pianificazione delle 
attività disperdendo il 
tempo a disposizione

 Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie

L'allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
precisione, destrezza
e efficienza. Trova 
soluzione ai problemi
tecnici, unendo 
manualità, spirito 
pratico a intuizione

L'allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
discreta precisione e 
destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni 
problemi tecnici con 
discreta manualità, 
spirito pratico e 
discreta intuizione

 L'allievo usa 
strumenti e 
tecnologie al minimo 
delle loro potenzialità

L'allievo utilizza gli 
strumenti e le 
tecnologie in modo 
assolutamente 
inadeguato

Ricerca e gestione 
delle informazioni

L'allievo ricerca, 
raccoglie e organizza
le informazioni con 
attenzione al metodo.
Le sa ritrovare e 
riutilizzare al 
momento opportuno 
e interpretare 
secondo una chiave 
di lettura.

L'allievo ricerca, 
raccoglie e organizza
le informazioni con 
discreta attenzione al
metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare 
al momento 
opportuno, dà un suo
contributo di base all’
interpretazione 
secondo una chiave 
di lettura

L’allievo ricerca le 
informazioni 
essenziali, 
raccogliendole e 
organizzandole in 
maniera appena 
adeguata

L’allievo ricerca le 
informazioni 
essenziali, 
raccogliendole e 
organizzandole in 
maniera appena 
adeguata

Autonomia L'allievo è 
completamente 
autonomo nello 

 L'allievo è autonomo
nello svolgere il 
compito, nella scelta 

L'allievo ha 
un’autonomia limitata
nello svolgere il 

L'allievo non è 
autonomo nello 
svolgere il compito, 



VALUTAZIONE UdA  - Curriculum Mapping

svolgere il compito, 
nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni, anche 
in situazioni nuove. È
di supporto agli altri 
in tutte le situazioni

degli strumenti e/o 
delle informazioni. È 
di supporto agli altri

compito, nella scelta 
degli strumenti e/o 
delle informazioni ed 
abbisogna spesso di 
spiegazioni 
integrative e di guida

nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni e 
procede, con fatica, 
solo se supportato

Problem setting e 
problem solving

L'allievo identifica 
con chiarezza il 
problema e le 
possibili soluzioni 
proponendole ai 
compagni. Sa 
identificare le 
proposte 
corrispondenti ad una
pluralità di parametri 
(praticabilità, qualità, 
sicurezza…)

 L'allievo identifica 
con discreta 
chiarezza il problema
e le possibili 
soluzioni. E’ in grado 
di valutare le 
proposte di soluzione
nella prospettiva 
della realistica 
praticabilità

L'allievo identifica gli 
aspetti più evidenti 
del problema. 
Persegue la 
soluzione più facile

L'allievo, se da solo, 
non identifica il 
problema e non 
propone ipotesi di 
soluzione. Persegue 
la soluzione indicata

RELAZIONE,
SUPERAMENTO

DELLE CRITICITA’,
E LINGUAGGIO

4 3 2 1

Relazione con i 
formatori e le altre
figure adulte

L’allievo entra in 
relazione con gli 
adulti con uno stile 
aperto e costruttivo

 L’allievo si relaziona 
con gli adulti 
adottando un 
comportamento 
pienamente corretto

Nelle relazioni con gli
adulti l’allievo 
manifesta una 
correttezza 
essenziale

L’allievo presenta 
lacune nella cura 
delle relazioni con gli 
adultI

Superamento delle
crisi

L’allievo si trova a 
suo agio di fronte alle
crisi ed è in grado di 
scegliere tra più 
strategie quella più 
adeguata e 
stimolante dal punto 
di vista degli 
apprendimenti

L’allievo è in grado di
affrontare le crisi con 
una strategia di 
richiesta di aiuto e di 
intervento attivo

Nei confronti delle 
crisi l’allievo mette in 
atto alcune strategie 
minime per tentare di
superare le difficoltà

Nei confronti delle 
crisi l’allievo entra in 
confusione e chiede 
aiuto agli altri 
delegando a loro la 
risposta

Comunicazione e 
socializzazione di 
conoscenze ed 
esperienze

L’allievo ha un’ottima 
comunicazione con i 
pari, socializza 
esperienze e saperi 
interagendo 
attraverso l’ascolto 
attivo ed arricchendo-
riorganizzando le 
proprie idee in modo 
dinamico

L’allievo comunica 
con i pari, socializza 
esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto 
e con buona capacità
di arricchire-
riorganizzare le 
proprie idee

L’allievo ha una 
comunicazione 
essenziale con i pari, 
socializza alcune 
esperienze e saperi, 
non è costante 
nell’ascolto

L’allievo ha difficoltà 
a comunicare e ad 
ascoltare i pari, è 
disponibile 
saltuariamente a 
socializzare le 
esperienze



VALUTAZIONE UdA  - Curriculum Mapping

DIMENSIONE
METACOGNITIVA

4 3 2 1

Consapevolezza 
riflessiva e critica

L'allievo riflette su ciò
che ha imparato e sul
proprio lavoro 
cogliendo appieno il 
processo personale 
svolto, che affronta in
modo 
particolarmente 
critico

L'allievo riflette su ciò
che ha imparato e sul
proprio lavoro 
cogliendo il processo 
personale di lavoro 
svolto, che affronta in
modo critico

L'allievo coglie gli 
aspetti essenziali di 
ciò cha ha imparato e
del proprio lavoro e 
mostra un certo 
senso critico

L'allievo presenta un 
atteggiamento 
operativo e indica 
solo preferenze 
emotive (mi piace, 
non mi piace)

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite

 L'allievo ha 
un’eccellente 
capacità di trasferire 
saperi e saper fare in
situazioni nuove, con 
pertinenza, 
adattandoli e 
rielaborandoli nel 
nuovo contesto, 
individuando 
collegamenti

 L'allievo trasferisce 
saperi e saper fare in
situazioni nuove, 
adattandoli e 
rielaborandoli nel 
nuovo contesto, 
individuando 
collegamenti

 L'allievo trasferisce i 
saperi e saper fare 
essenziali in 
situazioni nuove e 
non sempre con 
pertinenza

L'allievo applica 
saperi e saper fare 
acquisiti nel 
medesimo contesto, 
non sviluppando i 
suoi apprendimenti

Capacità di 
cogliere i processi 
culturali, scientifici 
e tecnologici 
sottostanti al 
lavoro svolto

 L'allievo è dotato di 
una capacità 
eccellente di cogliere 
i processi culturali, 
scientifici e 
tecnologici che 
sottostanno al lavoro 
svolto

 L'allievo è in grado di
cogliere in modo 
soddisfacente i 
processi culturali, 
scientifici e 
tecnologici che 
sottostanno al lavoro 
svolto

 L'allievo coglie i 
processi culturali, 
scientifici e 
tecnologici essenziali
che sottostanno al 
lavoro svolto

L'allievo individua in 
modo lacunoso i 
processi sottostanti il 
lavoro svolto

Creatività  L'allievo elabora 
nuove connessioni 
tra pensieri e oggetti, 
innova in modo 
personale il processo
di lavoro, realizza 
produzioni originali

L'allievo trova 
qualche nuova 
connessione tra 
pensieri e oggetti e 
apporta qualche 
contributo personale 
al processo di lavoro,
realizza produzioni 
abbastanza originali

L’allievo propone 
connessioni consuete
tra pensieri e oggetti, 
dà scarsi contributi 
personali e originali 
al processo di lavoro 
e nel prodotto

 L’allievo non esprime
nel processo di 
lavoro alcun 
elemento di creatività

 Autovalutazione  L’allievo dimostra di 
procedere con una 
costante attenzione 
valutativa del proprio 
lavoro e mira al suo 
miglioramento 
continuativo

 L’allievo è in grado 
di valutare 
correttamente il 
proprio lavoro e di 
intervenire per le 
necessarie correzioni

L’allievo svolge in 
maniera minimale la 
valutazione del suo 
lavoro e gli interventi 
di correzione

La valutazione del 
lavoro da parte 
dell'allievo avviene in 
modo lacunoso

Curiosità  L'allievo ha una forte
motivazione 
all’esplorazione e 
all’approfondimento 
del compito. Si lancia
alla ricerca di 
informazioni / alla 
ricerca di dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema. Pone 
domande

 L'allievo ha una 
buona motivazione 
all’esplorazione e 
all’approfondimento 
del compito. Ricerca 
informazioni / dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema

L'allievo ha una 
motivazione minima 
all’ esplorazione del 
compito. Solo se 
sollecitato ricerca 
informazioni / dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema

L'allievo sembra non 
avere motivazione all’
esplorazione del 
compito



Allegato 5
Curricoli verticali 

infanzia
primaria

secondaria

daria
Typewritten text
vai a indice



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE  PER COMPETENZE 
SCUOLA INFANZIA

al termine del terzo anno

CAMPO ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Sc  op  ert  a   dell  e p  ot  enzia  l  it  à   
c      o  mu  n  i  c      at      i  v  e   e  d     es  p      r      ess  i      v  e     d      e  i 
l      i  n  g      u  agg      i   v  e  r  b      a  l      i e     n  o  n   v  e  r  b      a      l      i

 Comunica ed esprime bisogni, 
emozioni, pensieri attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzandolo
in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse 
attività.

 Usa il linguaggio verbale 
nelle interazione con i 
coetanei e con gli adulti, 
dialogando, chiedendo 
spiegazioni, spiegando

 Racconta, inventa, ascolta e 
comprende le narrazioni e la 
lettura di storie.

 Riconosce la propria lingua 
materna differenziandola 
dal dialetto.

 Comunica, esprime emozioni, 
        racconta,

utilizzando i linguaggi non 
verbali e diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione

 Sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le 
tecnologie

      Riconosce le tradizioni della 
        famiglia e della Comunità

-
Ascoltare rispettando tempi ed

opinioni altrui.
Interagire verbalmente.

Formulare frasi corrette e
appropriate.

Rielaborare verbalmente un
racconto o un vissuto.
Inventare brevi storie.

Memorizzare canti e poesie.
Confrontare ed utilizzare linguaggi

diversi.
Formulare ipotesi sul significato di

un testo in base alle immagini.
Individuare fonemi e grafemi.

Discriminare la simbologia: numeri
e lettere.

Saper ascoltare. Sa porre domande.
Angolo della lettura e attività di

ascolto.

Comunicare idee ed
emozioni.

Sa esprimere esperienze
vissute.

Drammatizzazione delle storie
e loro rielaborazione verbale e

grafica .
Comunicare nella lingua

madre. Sa eseguire le consegne. Bambini scrittori e poeti .

Imparare ad imparare.
Sa comunicare il contenuto

del messaggio. Conversazioni guidate.



CAMPO DI ESPERIENZA :IL SE’ E L’ALTRO
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Sp  erimenta  zione e ric  onosc  iment  o
d      e  i   d  i  v  e  r  s  i r  u      o  l      i   so  c      i  a      l      i

 Riconosce le proprie esigenze, 
i propri sentimenti, i propri 
diritti e i diritti degli altri, i 
valori, le ragioni che 
determinano il suo 
comportamento

 Ascolta, si confronta con
adulti e coetanei, 
riconosce e rispetta  le 
differenze, gioca e 
lavora in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri bambini

 Comprende chi è fonte di 
          autorità 
         e di responsabilità nei diversi  
         contesti, segue regole di 
         comportamento e si assume  
         responsabilità
 Si orienta nel tempo e 
         nellospazio della vita 
        quotidiana
      Riconosce le tradizioni della 
         famiglia e della  Comunità

Sviluppare la fiducia in sé e il 
senso del rispetto .
Comprendere gli stati emotivi 
altrui e comunicare bisogni e 
desideri.
Registrare e discutere sulle 
diverse situazioni.
Intuire e rispettare le diversità 
e le regole .
Conoscere ed accettare la 
propria sessualità.
Organizzare e portare a termine
in maniera autonoma il lavoro.
Lavorare insieme agli altri.
Condividere i valori della 
comunità di appartenenza

Competenze sociali
e civiche. Il bambino sa prendersi

cura di sé.

Rapportarsi con i coetanei nel
gioco e nel rispetto delle

regole.

Spirito di iniziativa.
Sa comunicare ed

esprimere emozioni. Condivisione degli spazi e dei
giochi.

Consapevolezza ed
espressione

culturale.

Ha fiducia in se stesso e
riesce ad accettare punti

di vista diversi .

Identificazione di se stesso
attraverso la scelta di

personaggi delle favole.
Porta a termine una

consegna.



CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI , SUONI E COLORI
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Sc  op  ert  a   dell  e p  ot  enzia  l  it  à   
c      o  mu  n  i  c      at      i  v  e   e  d     es  p      r      ess  i      v  e     d      e  i 
l      i  n  g      u  agg      i   v  e  r  b      a  l      i e     n  o  n   v  e  r  b      a      l      i
 Comunica, esprime emozioni, 

          racconta, utilizzando i 
         linguaggi non verbali e 
         diverse forme di 
         rappresentazione e 
        drammatizzazione

 Sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative;utilizza
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative, esplora le 
potenzialità offerte dalla 
tecnologia.

 Sperimenta le potenzialità 
         sensoriali,conoscitive, 
         relazionali, ritmiche ed 
          espressive del corpo 
         nello spazio e nel tempo.
     Sperimenta e combina 
        elementi  musicali di base, 
       producendo semplici sequenze 
       sonoro-musicali.
 

Utilizzare spontaneamente le 
varie tecniche grafico-pittorico-
plastiche.
Riconoscere i colori primari e 
secondari.
Sviluppare il senso estetico 
attraverso l’osservazione di 
opere d’arte.
Distinguere i suoni dai rumori .
Ascoltare, riprodurre ed 
inventare semplici ritmi.
Cantare e muoversi in sincronia
con i compagni a suon di 
musica.
Interpretare ed inventare ruoli.
Usare con interesse il computer.

Imparare ad
imparare .

Sa modulare
progressivamente voce e

movimento.

Attività laboratori
Manipolative/

espressive/musicali

Competenze
digitali.

Utilizza materiali e
strumenti, tecniche

espressive e creative.

Utilizzo tecnologie
informatiche

Esplora il paesaggio
sonoro attraverso attività

di percezione musicale
utilizzando corpo ed

oggetti.



CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce 
il potenziale comunicativo ed 
espressivo,matura condotte che 
gli consentono una buona 
autonomia .Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali. Adotta 
pratiche corrette di cura di sé , di 
igiene e sana alimentazione. 
Sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo. 
Interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica,nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. Riconosce il proprio 
corpo,le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in 
movimento

Consolidare la conoscenza 
di sé .
Conoscere denominare e 
rappresentare lo schema 
corporeo.
Coordinare il movimento 
del corpo nello spazio in 
maniera statica e dinamica.
Sviluppare la lateralità 
relativa al proprio corpo e 
all’ambiente circostante.
Muoversi nello spazio in 
base ad azioni , comandi 
,suoni, rumori e musica.
Agire in base a regole di 
convivenza a tempi e spazi.

Imparare ad imparare.

Il bambino matura
condotte che gli

consentono una buona
autonomia nella gestione

della giornata a scuola.

Giochi e attività di movimento
davanti allo specchio/percorsi

liberi e strutturati.

Riconosce i segnali, i ritmi
del proprio corpo .

Rappresentazione grafica del
proprio corpo/identità

sessuale.
Interagisce con gli altri in

gioco di movimento. Conversazioni guidate.

Rappresenta il suo corpo
fermo e in movimento.



Campo di esperienza :La conoscenza del mondo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, confronta e valuta
qualità; utilizza simboli per 
registrarle.

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

Ha familiarità con la strategia 
del contare e dell’operare con i 
numeri.

Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come:  
avanti/dietro,sopra/sotto ecc. ; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali.

Interagire con la realtà 
circostante utilizzando le 
modalità a sua 
disposizione.
Riconoscere e ricostruire 
relazioni topologiche.
Percepire il tempo nel suo 
divenire .
Acquisire la ciclicità 
temporale.
Riconoscere e 
rappresentare forme 
geometriche. Raggruppare 
e ordinare oggetti in base a 
più attributi. Confrontare e 
riconoscere quantità.
Mettere in relazione 
corrispondenza/quantità 
da uno a dieci. Formulare 
soluzioni a piccoli 
problemi.
Osservare e cogliere le 
trasformazioni 
dell’ambiente naturale.
Ricostruire e registrare 
dati della realtà .
Esplorare ed interagire con
l’ambiente circostante.
 

Competenze di base
matematiche.

Secondo criteri dati il
bambino sa raggruppare e

ordinare . 

Filastrocche per imparare a
contare.

Imparare ad imparare.
Ha familiarità con le prime

misurazioni
:lunghezza/peso/quantità.

Conoscere spazi, forme e
numeri.

Competenze di base in
scienze e tecnologia.

Osserva con attenzione i
cambiamenti della natura
riconoscendoli nella loro

sequenza temporale
(passato /presente/futuro)

Rappresentazione grafica del
tempo che passa e che fa.

L’albero delle stagioni.

L’orologio.

Il tempo attraverso
l’esperienza quotidiana.







                                                                                                       IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI INGLESE
                                                                                                        SCUOLA PRIMARIA
                                                                                                   al termine della classe quinta

INDICATORI DISCIPLINARI:  Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’allievo ...  
Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e 
di routine.  Svolge compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  Individua alcuni 
elementi culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera

Ascolto  (comprensione orale)
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
lentamente  e  identificare  il  tema generale  di
un  discorso  in  cui  si  parla  di  argomenti
conosciuti (la scuola, le vacanze, passatempi, i
propri gusti ...) 
Parlato (interazione orale)
Interagire  con un compagno o con un adulto
con  cui  si  ha  familiarità  per  presentarsi,
giocare  e  scambiare  semplici  informazioni
afferenti  alla  storia  personale,  utilizzando
espressioni  e  frasi  adatte  alla  situazione  e
all‟interlocutore,  anche  se  a  volte  non
connesse e  formalmente  difettose  Sostenere
ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti
chiedendo  eventualmente  all‟interlocutore  di
ripetere. 
Lettura  (Comprensione  scritta)
Comprendere brevi e semplici testi (cartoline,
messaggi  di  posta  elettronica,  lettere
personali, storie per bambini…) accompagnati
preferibilmente  da  supporti  visivi,  cogliendo
nomi familiari, parole e frasi basilari
Scrittura  (Produzione scritta) 
Scrivere  messaggi  semplici  e  brevi,  come
biglietti  e  brevi  lettere  personali  (per  fare
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere  notizie,  per  raccontare  proprie
esperienze…) anche se formalmente difettosi,
purché siano comprensibili. 
Riflessione sulla Lingua 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione  costrutti  e  intenzioni  comunicative.
Osservare  parole  ed  espressioni  nei  contesti
d'uso e coglierne i rapporti di significato

Comunicazione in
madrelingua

Legge e comprende globalmente, 
rielabora semplici   messaggi
su argomenti  noti confrontandoli
con la lingua madre.

Utilizzo di Istruzioni  chiare e 
essenziali;
Confronto lessicale tra le due 
lingue

Comunicazione nelle
lingue straniere

Comprende semplici richieste.
Interagisce in situazioni a lui 
note.
Elabora semplici e brevi 
presentazioni 
Coglie differenze grammaticali e 
lessicali

Esercizi di apprendimento del 
ritmo e dell’intonazione propri 
della L2 comunitaria
Promozione di attività che 
favoriscano la produzione di 
semplici messaggi scritti e orali 
in L2
Roleplay, lavori di gruppo e a 
coppie

Matematica e di base
in scienze e tecnologia

Digitali
Inizia ad utilizzare i supporti

informatici per ricerche e
approfondimenti

Risorse online, video, audio;
Esercizi interattivi per il rinforzo 
comunicativo

Consapevolezza ed
espressione culturale

È  consapevole di sé e degli altri, 
confronta e rispetta le diversità
Utilizza mezzi di comunicazione, 
musica, spettacolo

Cartelloni, slogan, produzioni di 
vario genere;
Semplici confronti con aspetti 
della cultura britannica ed 
americana

Imparare ad imparare
Inizia ad acquisire ed 
interpretare un’informazione in 
modo autonomo

Mappe concettuali, lavori 
individuali e di gruppo

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Partecipa a progetti, li pianifica. 
Organizza lavori di gruppo

Lavori di gruppo;
Eventi della scuola

         Partecipazione a progetti

Competenze sociali e
civiche

Comprende il significato delle 
regole per la convivenza sociale e
le rispetta, collabora con i 
compagni in difficoltà

Pair work,
lavori di gruppo
role play
uscite sul territorio



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI STORIA
SCUOLA PRIMARIA

al termine della classe quinta
INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno conosce elementi 
significativi del passato e 
del suo ambiente di vita
Sa ricavare informazioni da
documenti e fonti storiche

-Acquisire il concetto di 
fonte storica
Individuare i diversi tipi 
di fonti storiche
-Leggere e interpretare 
fonti di diverso tipo per 
ottenere informazioni 
sul passato personale, 
familiare e della 
comunità di 
appartenenza

Comunicazione in madrelingua

Verbalizza e riproduce
informazioni relative ad una

civiltà anche da fonti
iconografiche

Anticipare l’argomento con 
spiegazioni che suscitino 
interesse, attraverso ausili 
didattici specifici e vari (carte 
storico - geografiche, 
rappresentazioni grafiche del 
tempo, atlante, Internet, 
video…).
Leggere con attenzione il 
titolo dell’argomento e porsi 
domande.
Leggere il testo e cercare le 
informazioni che rispondono 
a domande attraverso le 
parole chiave.
Rilevare e sottolineare le 
informazioni ritenute utili per 
l’esposizione.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Utilizza la lingua straniera in
un contesto storico

Matematica e di base in scienze
e tecnologia

Procede con metodo
sistematico nell’ordinare e

classificare fonti

Digitali ricava informazioni da
documenti informatici. 

Consapevolezza ed espressione
culturale

Ricava conoscenze sul
passato locale da fonti

individuate nei monumenti e
nei musei ecc.

Imparare ad imparare Ricava informazioni da fonti
di vario genere

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Fa ipotesi mettendo in
relazione le informazioni
ricavate da fonti diverse



Individuare il “Dove” e il 
“Quando” sugli strumenti 
utilizzati.
Promuovere discussioni, 
ponendo confronti sui luoghi 
e sulla successione o 
contemporaneità delle 
diverse civiltà.
Estrapolare informazioni ed 
organizzarle in scalette di 
sintesi, seguendo le tracce 
idonee al percorso.
Utilizzare le varie tecniche 

Competenze sociali e civiche

Usa le conoscenze acquisite
dalle fonti per costruire un
quadro storico sociale della

propria città

INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE



-Acquisire la capacità di 
verbalizzare i vissuti
personali e/o collettivi
- Conoscere gli indicatori 
temporali di :
successione, 
contemporaneità, durata, 
ciclicità
-Conoscere la funzione e 

l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo
-Individuare relazioni tra gli
eventi vissuti e narrati  
( successione, 
contemporaneità, 
mutamenti, permanenza  e 
causa –effetto)

Gli indicatori temporali
Le periodizzazioni
(durata, ciclicità, 
linearità, le parti 
del giorno,
la settimana, 
i mesi, le 
stagioni, i 
periodi 
storici...)
La linea del tempo

Comunicazione in
madrelingua

Descrive i principali
elementi caratterizzanti
quadri storici affrontati

Lavoro di gruppo di 
ampliamento: studio dello 
stesso argomento sotto 
aspetti
      diversi o di argomenti 
differenti con previsione di 
relazione finale di ogni
      gruppo alla classe.
Uso di altri testi e documenti
scritti relativi ad argomenti 
specifici
Leggere con attenzione il 
titolo dell’argomento e porsi 
domande.
Leggere il testo e cercare le 
informazioni che 
rispondono a domande 
attraverso le parole chiave.
Rilevare e sottolineare le 
informazioni ritenute utili 
per l’esposizione.
Individuare il “Dove” e il 
“Quando” sugli strumenti 
utilizzati.
Promuovere discussioni, 
ponendo confronti sui luoghi

Comunicazione nelle lingue
straniere

Usa la lingua straniera nel
contesto storico

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Usa cronologie e carte
stirico-geografiche per

rappresentare le
conoscenze studiate

Digitali

Elabora rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate con il mezzo

multimediale

Consapevolezza ed
espressione culturale

Descrive la posizione
geografica dei territori

delle civiltà studiate

Imparare ad imparare

Procede con metodo,
leggei titoli,osserva le

immagini, ricollegandole
alle conoscenze regresse

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Organizza sottoforma di
schemi o mappe le

informazioni relative ad
una civiltà in base agli

elementi caratterizzanti



e sulla successione o 
contemporaneità delle 
diverse civiltà.
Estrapolare informazioni ed 
organizzarle in scalette di 
sintesi, seguendo le tracce 
idonee al percorso.
Utilizzare le varie tecniche 
dell’apprendimento 
cooperativo.
Usare il mezzo multimediale 
e la LIM.

Competenze sociali e civiche
Utilizza carte geografiche

per contestualizzare
informazioni e dati storici

INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE



L’alunno usa la linea del
tempo per collocare un 
fatto 
Conosce le società studiate
e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali

-Avviare la costruzione dei 
concetti
fondamentali della storia 
legati alla vita
sociale, alle attività 
economiche, alle 
modifiche dell’ambiente, 
agli aspetti culturali
-Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in quadri 
sociali significativi
-Confrontare quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo

Comunicazione in
madrelingua

Colloca e riferisce fatti ed
eventi nel tempo e nello

spazio

Uso di  mappe cognitive;
 mappe concettuali;

apprendimento
cooperativo;  lavoro di
gruppo; discussione,

ragionamento condiviso,
dialogo, strategie per il
controllo esecutivo. Uso
efficace e motivato del

rinforzo. Compiti
intrinsecamente

motivanti, compiti
moderatamente sfidanti.

Attività laboratoriali,
uso del mezzo

informatico per
recuperare informazioni

Comunicazione nelle lingue
straniere

Uso consapevole della
lingua straniera

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Usa le conoscenze e le
abilità per orientarsi nel

presente

Digitali

Utilizza il mezzo
informatico per la

costruzione di mappe
concettuali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Conosce i principali aspetti
delle civiltà

Imparare ad imparare
Si avvale dello studio

teorico

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Confronta aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in

rapporto al presente

Competenze sociali e civiche

Interpreta una carta
storico-geografica

riconoscendo e
descrivendo i

cambiamenti legati al
territorio

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE



L’alunno sa raccontare e
mettere in relazione  i fatti 
storici studiati

-Elaborare rappresentazioni
grafiche dei
concetti appresi
-Esporre oralmente le 
conoscenze acquisite 
utilizzando la 
terminologia specifica 
della disciplina

Comunicazione in
madrelingua

Rielabora e riferisce con
chiarezza le informazioni

da fonti e documenti
1)      Richiamo di argomenti già
affrontati, attraverso domande 
stimolo rivolte alla classe:
 2)      Esercitazioni 
individuali / di gruppo in 
classe: lettura del testo per 
enucleare informazioni e 
concetti
questionari di comprensione
schematizzazioni - 
verbalizzazioni
 3)    Studio individuale a casa: 
rielaborazione personale; 
 riflessione su quanto già 
trattato
fissazione di termini e concetti
 4)    Lavoro di gruppo di 
ampliamento: studio dello 
stesso argomento sotto aspetti

Comunicazione nelle
lingue straniere

Elabora ed espone
conoscenze in altra lingua

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Confronta quadri storici di
civiltà

Digitali

Elabora in forma di
racconto orale e scritto gli
argomenti studiati anche

usando risorse digitali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Confronta aspetti
caratterizzanti le diverse

società studiate in
rapporto al presente

Imparare ad imparare
Elabora in forma di

racconto-orale e scritto gli
argomenti studiati

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Ricava e produce
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche



      diversi o di argomenti 
differenti con previsione di 
relazione finale di ogni
      gruppo alla classe.
 5)      Attenzione agli 
avvenimenti contemporanei
      (uso delle notizie dei 
giornali e della T.V.)
 6)      Proiezione guidata con 
lezione preparatoria alla 
visione di filmati
      e con scheda di verifica
 

Competenze sociali e
civiche

Individua e ricava
informazioni per integrare

le proprie conoscenze



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO

SCUOLA PRIMARIA
al termine della classe quinta

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi 
formulando messaggi
chiari e pertinenti; 
ascolta e comprende 
testi, cogliendone 
senso e scopo.

-Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, 
formulando domande, 
dando risposte e fornendo
esempi.
-Comprendere il tema, le
informazioni essenziali e
lo scopo di un discorso.
-Formulare domande precise e 
pertinenti.
-Comprendere consegne ed 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche.

Comunicazione in
madrelingua

Prestare attenzione a
situazioni comunicative orali
diverse in contesti sia abituali

che inusuali.

- lettura dell’insegnante, dei 
compagni, di esperti, uso di 
materiali multimediali. 
- Conversazioni sul vissuto 
personale, discussioni guidate su 
testi ed eventi.
- Percorsi di socio-emotività 
(circletime, piccoli riti,  etcetc)
 - Rielaborazione orale e/o scritta 
di conversazioni e spiegazioni. - 
Lettura individuale con 
espressività. - Lettura e analisi 
individuale di testi di diverso tipo 
e diversa complessità (lessicale, di
contenuto, di struttura). 
- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 
- Esperienze dirette e produzione 
di testi con varie tecniche di 
scrittura.
 - Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per organizzare
idee, sintetizzare, elaborare testi 
di vario genere. 
- Attività individuali e/o di gruppo
per la comprensione, la riflessione
linguistica, il recupero 
ortografico…
 - Giochi linguistici.
 - Attività laboratori ali
- Uso della biblioteca e dell’aula 
informatica, uso della LIM.
 -  Uscite  didattiche.  -
Collaborazioni con società ed enti
extrascolastici 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Essere in grado di svolgere
scambi comunicativi in L2

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Utilizzare   propriamente la
terminologia scientifico-

matematica 

Digitali
Conoscere e descrivere
strumenti, macchine e

comprenderne la funzione

Consapevolezza ed
espressione culturale

Ascoltare l’insegnante, i
compagni ed intervenire in

modo pertinente e adeguato al
contesto

Imparare ad imparare
Gestire le proprie capacità e

debolezze negli scambi
comunicativi

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Pianificare,organizzare ed
esporre oralmente i contenuti

narrativi, descrittivi,
informativi-espositivi,

regolativi avvalendosi di
scalette mentali o scritte

Competenze sociali e
civiche

Interagire nello scambio
comunicativo rispettando le

regole



INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno progetta e 
produce testi scritti di
vario tipo (narrativo: 
personale/ fantastico, 
descrittivo, regolativo), 
con scopi e funzioni 
diversi, corretti dal punto 
di vista
ortografico e sintattico, 
coesi e coerenti. 
Utilizza una 
terminologia 
appropriata alla 
tipologia testuale.

-Rielaborare testi di diverso tipo 
in base a
indicazioni date; produrre la 
sintesi di un breve testo.
-Rispettare le regole ortografiche.
Riconoscere e denominare le 
parti variabili e invariabili del 
discorso.
-Riconoscere modi finiti e 
indefiniti del verbo.
-Riconoscere e denominare 
gli elementi basilari di una 
frase: soggetto, predicati, 
espansioni dirette e 
indirette.
-Utilizzare consapevolmente 
strumenti di consultazione.

Comunicazione in
madrelingua

Saper  riprodurre in modo
personale (anche utilizzando

un genere diverso) il
messaggio in forma scritta.

- lettura dell’insegnante, dei 
compagni, di esperti, uso di 
materiali multimediali. 
- Conversazioni sul vissuto 
personale, discussioni guidate su 
testi ed eventi.
- Percorsi di socio-emotività 
(circletime, piccoli riti,  etcetc)
 - Rielaborazione orale e/o scritta 
di conversazioni e spiegazioni. - 
Lettura individuale con 
espressività. - Lettura e analisi 
individuale di testi di diverso tipo 
e diversa complessità (lessicale, di
contenuto, di struttura). 
- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 
- Esperienze dirette e produzione 
di testi con varie tecniche di 
scrittura.
 - Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per organizzare
idee, sintetizzare, elaborare testi 
di vario genere. 
- Attività individuali e/o di gruppo
per la comprensione, la riflessione
linguistica, il recupero 
ortografico…
 - Giochi linguistici.
 - Attività laboratori ali
- Uso della biblioteca e dell’aula 
informatica, uso della LIM.
 -  Uscite  didattiche.  -
Collaborazioni con società ed enti
extrascolastici 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Produrre in forma scritta
semplici messaggi in L2

Matematica e di base
in scienze e tecnologia

Utilizzazione linguaggio
adeguato nella descrizione di
una situazione problematica.

Digitali Utilizzare e produrre testi
multimediali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Produrre testi scritti coesi e
coerenti, in forme adeguate
allo scopo e al destinatario

Imparare ad imparare

Saper controllare l’esecuzione
del lavoro rivedendo i

passaggi e modificando il
proprio operato attraverso

l’autovalutazione.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Comprendere il significato dei
testi proposti, ricavare

informazioni e riformularle
per iscritto utilizzando i

contenuti essenziali
rispettando l’ordine causale e

temporale

Competenze sociali e
civiche

lavorare in gruppo,
comprendendo i diversi punti

di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità,

contribuendo
all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli

altri.



INDICATORE DISCIPLINARE:  acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno è consapevole 
che nella 
comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue 
differenti.

-Comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base.
-Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di 
significato tra le
parole (somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico)
-Individuare l’accezione 
specifica di una parola in
un testo

Comunicazione in
madrelingua

Usa registri adeguati alla
situazione a agli interlocutori

- lettura dell’insegnante, dei 
compagni, di esperti, uso di 
materiali multimediali. 
- Conversazioni sul vissuto 
personale, discussioni guidate su 
testi ed eventi.
- Percorsi di socio-emotività 
(circletime, piccoli riti,  etcetc)
 - Rielaborazione orale e/o scritta 
di conversazioni e spiegazioni. - 
Lettura individuale con 
espressività. - Lettura e analisi 
individuale di testi di diverso tipo 
e diversa complessità (lessicale, di
contenuto, di struttura). 
- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 
- Esperienze dirette e produzione 
di testi con varie tecniche di 
scrittura.
 - Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per organizzare
idee, sintetizzare, elaborare testi 
di vario genere. 
- Attività individuali e/o di gruppo
per la comprensione, la riflessione
linguistica, il recupero 
ortografico…
 - Giochi linguistici.
 - Attività laboratori ali
- Uso della biblioteca e dell’aula 
informatica, uso della LIM.
 -  Uscite  didattiche.  -
Collaborazioni con società ed enti
extrascolastici 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Ascoltare per una corretta
riproduzione vocale in L2

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Saper risolvere problemi  ed
esplicitarli con un linguaggio

adeguato

Digitali Acquisire il lessico necessario
alla navigazione in internet

Consapevolezza ed
espressione culturale

Usare fonti (manuali, testi di
studio) per ricercare,

selezionare, raccogliere
informazioni

Imparare ad imparare Apprende informazioni da uno
scambio comunicativo

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

acquisire e interpretare
criticamente l’informazione

ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone

l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni

Competenze sociali e
civiche

Media con gli altri un
progetto, superando conflitti e

divergenze anche con
l’intervento dell’adulto.



INDICATORE DISCIPLINARE:  elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno conosce i 
principali meccanismi di 
formazione delle parole e 
riconosce le parti del 
discorso.

-Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori.

Comunicazione in
madrelingua

Utilizzare correttamente le
convenzioni ortografiche

- lettura dell’insegnante, dei 
compagni, di esperti, uso di 
materiali multimediali. 
- Conversazioni sul vissuto 
personale, discussioni guidate su 
testi ed eventi.
- Percorsi di socio-emotività 
(circletime, piccoli riti,  etcetc)
 - Rielaborazione orale e/o scritta 
di conversazioni e spiegazioni. - 
Lettura individuale con 
espressività. - Lettura e analisi 
individuale di testi di diverso tipo 
e diversa complessità (lessicale, di
contenuto, di struttura). 
- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 
- Esperienze dirette e produzione 
di testi con varie tecniche di 
scrittura.
 - Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per organizzare
idee, sintetizzare, elaborare testi 
di vario genere. 
- Attività individuali e/o di gruppo
per la comprensione, la riflessione
linguistica, il recupero 
ortografico…
 - Giochi linguistici.
 - Attività laboratori ali
- Uso della biblioteca e dell’aula 
informatica, uso della LIM.
 -  Uscite  didattiche.  -
Collaborazioni con società ed enti
extrascolastici 

Comunicazione nelle
lingue straniere

saper scrivere un semplice
testo con padronanza lessicale

e grammaticale
Matematica e di base in

scienze e tecnologia
Rielaborare e riferire gli

argomenti di studio proposti

Digitali

Conoscere e padroneggiare il
sistema di correzione
automatica in un testo

digitato.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Conoscere le nuove
convenzioni ortografiche

utilizzate nei social network

Imparare ad imparare Saper monitorare e valutare i
progressi compiuti

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Organizzare schede
riepilogative in modo
razionale e originale

Competenze sociali e
civiche

Usare in modo corretto le
convenzioni sintattiche in uno

scambio comunicativo



IC

“Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2015-2016

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno legge testi 
di vario genere e ne 
ricava informazioni.

-Utilizzare forme di 
letture diverse 
funzionali allo 
scopo.
-Usare, nella lettura, 
opportune strategie per 
analizzarne il contenuto.
-Leggere testi narrativi e 
semplici testi poetici 
cogliendone le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa ed 
esprimendo un parere 
personale.

Comunicazione in
madrelingua

Leggere in maniera scorrevole
ed espressiva testi di vario

genere
- lettura dell’insegnante, dei 
compagni, di esperti, uso di 
materiali multimediali. 
- Conversazioni sul vissuto 
personale, discussioni guidate su 
testi ed eventi.
- Percorsi di socio-emotività 
(circletime, piccoli riti,  etcetc)
 - Rielaborazione orale e/o scritta 
di conversazioni e spiegazioni. - 
Lettura individuale con 
espressività. - Lettura e analisi 
individuale di testi di diverso tipo 
e diversa complessità (lessicale, di
contenuto, di struttura). 
- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 
- Esperienze dirette e produzione 
di testi con varie tecniche di 
scrittura.
 - Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per organizzare
idee, sintetizzare, elaborare testi 
di vario genere. 
- Attività individuali e/o di gruppo
per la comprensione, la riflessione
linguistica, il recupero 
ortografico…
 - Giochi linguistici.
 - Attività laboratori ali
- Uso della biblioteca e dell’aula 
informatica, uso della LIM.
 -  Uscite  didattiche.  -
Collaborazioni con società ed enti
extrascolastici 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Leggere un breve testo con
pronuncia appropriata

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Nel testo di un problema
individuare informazioni

necessarie per raggiungere un
obiettivo, organizzare un
percorso di soluzione e

realizzarlo

Digitali
Raccoglie informazioni

utilizzando il mezzo
informatico

Consapevolezza ed
espressione culturale

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi

indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti

Imparare ad imparare
Utilizzare varie fonti di

informazione su argomenti di
studio

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Essere in grado di trarre dalla
lettura di testi dedicati,

informazioni per  pianificare e
gestire progetti per

raggiungere obiettivi.

Competenze sociali e
civiche

Dopo la lettura di un testo 
esprimere in autonomia 
opinioni, riflessioni, 
considerazioni valutazioni  
assumendone la necessaria 
responsabilità nel rispetto del 
pensiero altrui.



CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe prima



INDICATORE DISCIPLINARE:ascolto e parlato
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno è in grado di
ascoltare e di comprendere 
informazioni e messaggi in 
diverse situazioni 
comunicative, interagendo in 
modo efficace.
Usa la comunicazione per 
collaborare con gli altri.

-Ascoltare testidi vario 
tipoper ricavarne le
informazioni principali
-Intervenire in una 
discussione in modo
pertinente
-Comprendere e 
riconoscere 
elementi tipici dei 
testi
-Narrare esperienze 
selezionando 
informazioni e 
ordinandole in 
modo logico e 
cronologico

-Riferire oralmente un 
argomento presentandolo 
in modo chiaro

Comunicazione in
madrelingua

Comprende il testo.
Espone oralmente

utilizzando il lessico e le
espressioni adeguate al

contesto.

Lettura a voce alta di un testo
da parte del docente;

ascolto da parte dei discenti e
individuazione dello scopo di

chi parla, dell’argomento e
delle informazioni principali,

secondo i metodi della lezione
partecipata.

Sintesi, in forma orale, di testi
narrativi e raccontodi
esperienze personali.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenza matematica e
competenze di base in

scienza e tecnologia

Digitali

Ricerca dati e informazioni.
Amplia il proprio

patrimonio lessicale
attraverso l’uso delle

tecnologie digitali.

Lavori di gruppo consistenti
nell’ascolto di testi e di

conversazioni da supporti
digitali per individuare, in
modo cooperativo, scopi

dell’emittente, argomenti e
informazioni principali.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco.

Racconto di esperienze
personali a beneficiodei

docenti e dei compagni di
classe, secondo i metodi della

lezione dialogata e partecipata.

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso.
Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di

baseed è capace di
procurarsi nuove

informazioni.

Fruizione di audiovisivi ed
esposizione orale di commenti
e osservazioni sulla trama, sui

personaggi, sul significato delle
opere e dei documenti in

esame, secondo i metodi della
lezione partecipata.

Ricerchesu temi di



INDICATORE DISCIPLINARE:lettura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno legge con interesse e 
con piacere testi di vario tipo

-Leggere ad alta voce in 
modo adeguato e in 
modalità silenziosa testi di
vario tipo ricavandone 
informazioni Comunicazione in

madrelingua

Legge correttamente.
Amplia il proprio

patrimonio lessicale.

Esercizi di lettura a voce alta in
modo chiaro e corretto di testi
in prosa e in poesia, secondo i

metodi della lezione
partecipata. 

Esercizi di lettura silenziosa, da
verificare mediante la

compilazione individuale di
schede di comprensione e di

analisi del testo. 
Comunicazione nelle

lingue straniere
Competenza matematica e

competenze di base in
scienza e tecnologia

Digitali
Esercita la lettura su

supporti digitali

Esercizi di lettura di testi su
supporti digitali individuando,

in modo cooperativo, scopi
dell’emittente, argomenti e

informazioni principali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Lettura e analisi di testi
narrativi di autori stranieri,

con individuazione di
specificità geografiche e

culturali, secondo i metodi
dell’apprendimento

cooperativo. Discussioni
guidate sull’interculturalità in
forma di lezioni partecipate.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base e nello stesso tempo è
capace di procurarsi nuove

informazioni. Osserva
ambienti, fatti, fenomeni e

produzioni artistiche.

Esercizi di lettura selettiva
edesercizi di lettura

approfondita e analitica,
secondo i metodi della lezione

partecipata.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Rispetta le regole condivise
esprimendo le proprie

Lettura e discussione di brevi
articoli e documenti su
tematiche relative alla

cittadinanza (diritti





INDICATORE DISCIPLINARE:scrittura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno utilizza la lingua
come strumento per 
esprimere correttamente 
stati d’animo, per 
rielaborare esperienze, per 
esporre punti di vista 
personali e contenuti di 
argomentidiversi

-Scrivere testi aderenti 
alla traccia e coerenti
-Conoscere ed applicare 
procedure di 
pianificazione, gestione 
del tempo e revisione 
del testo
-Scrivere 
correttamentetesti di tipo 
diverso (descrittivo, 
regolativo, narrativo) 
adeguati adargomento, 
scopo e destinatario, 
curando la ricchezza e la 
proprietà lessicale

Comunicazione in
madrelingua

Scrive correttamente. Usa
un lessico specifico.

Scrive con coerenza e
coesione, utilizzando le
tecniche narrative dei

generi studiati.

Redazione di temi,di riassunti
di testi letterari, di racconti di
esperienze personali. Esercizi

di completamento,
manipolazione e invenzione di

fiabe e favole (scrittura
creativa), da realizzare prima

individualmente, poi attraverso
lavori di gruppo.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali
Usa programmi di
videoscrittura con

consapevolezza

Esercizi di videoscrittura per la
redazione di relazioni e di

riassunti, da proporre secondo
i metodi del tutoring e

dell’apprendimento
cooperativo.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza le conoscenze
apprese per produrre testi

di vario genere

Esercizi di scrittura creativa di
testi narrativi e descrittivi, da

proporre secondo i metodi
della lezione partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di

base e lo utilizza nella
produzione scritta.

Riflessione sugli usi della
lingua secondo i metodi della

lezione partecipata. 
Lavoro di autocorrezione con

produzione di schede e di
promemoria sugli errori più

frequenti.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Dimostra spirito di
iniziativa nella scrittura

creativa e nella
realizzazione di cartelloni.

Lavori di gruppo di scrittura
creativa per la produzione di
testi narrativi e descrittivi in

forma di opere multimediali e
di cartelloni.

Competenze sociali e

Rispetta le regole condivise
esprimendo le proprie

personali opinioni e

Produzione individuale e di
gruppo di commenti e

osservazionisui documenti letti



INDICATORE DISCIPLINARE:acquisizione del lessico ricettivo eproduttivo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno comprende e usa 
inmodo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base 

-Comprendere e usare 
parole in senso
figurato

-Realizzare scelte lessicali 
appropriate Comunicazione in

madrelingua

Comprende ed espone
utilizzando il lessico e le
espressioni adeguate al

contesto.

Esercizi di individuazione,
comprensione e

memorizzazione di vocaboli,
secondo i metodi della lezione

partecipata. Costruzione di una
rubrica di classe secondo i

metodi della didattica
laboratoriale. Esercizi di

individuazione di sinonimi e
contrari, di vocaboli

appropriati.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Riconosce i termini di
origine straniera nella

lingua italiana

Costruzione di rubriche di
termini stranieri e di prestiti

lessicali, secondo i metodi della
didattica laboratoriale. 

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Riconosce i termini
scientifici nella lingua

italiana

Costruzione di rubriche di
termini scientifici, secondo i

metodi della didattica
laboratoriale. 

Digitali
Comprende e utilizza la
terminologia legata alle

tecnologie digitali

Lavori di apprendimento
cooperativo che prevedano la
consultazione di dizionari e di

enciclopedie digitali. 

Consapevolezza ed
espressione culturale

Arricchisce il proprio
lessico attraverso la

conoscenza delle diverse
tradizioni culturali e

religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto

reciproco

Discussioni guidate di
riflessione sul lessico e

creazione di schemi e mappe
concettuali su termini chiave

delle diverse tradizioni
culturali e religiose, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base ed è allo stesso tempo

capace di ricercare e di
procurarsi nuove

informazioni

Esercizi sul lessico applicati ad
ambiti specifici, a partire

dall’analisi di testi di vario
genere, secondo i metodi

dell’apprendimento
cooperativo.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Utilizza il patrimonio
lessicale acquisito nelle

diverse situazioni

Attività di didattica
laboratoriale per la costruzione
di una rubrica di classe.Lavori

di approfondimento
individuale attraverso la





INDICATORE DISCIPLINARE:elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno riconosce e 
utilizza le principali 
strutture della lingua 
italiana e i connettivi 
testuali.
Utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche
percomprendere
i significati dei 
testi e 
correggere i 
propri errori

-Riconoscere 
eutilizzare 
leregole 
ortografiche
-Scrivere testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico

-Riconoscere le principali parti 
del discorso e saperle utilizzare 
in modo appropriato
-Riflettere sui propri errori 
segnalati dall’insegnante e 
autocorreggerli

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce e applica le
strutture linguistiche   

Esercizi sull’ortografia e
sull’autocorrezione. Esercizi di
individuazione delle funzioni

morfologiche, secondo i metodi
della lezione partecipata.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Utilizza le conoscenze
apprese, applicandole in

altri ambiti

Giochi linguistici sul lessico
delle lingue straniere, secondo
i metodi dell’apprendimento

cooperativo.
Matematica e di base in

scienze e tecnologia

Digitali

Riflette sulle strutture e
sugli usi della lingua

attraverso le tecnologie
digitali

Esercizi di videoscrittura con
l’ausilio del correttore

ortografico per la redazione di
testi di vario genere.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
riflessione sulla lingua per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Discussioni guidate sulle
funzioni morfologiche nel

confronto con le lingue
straniere, secondo i metodi
della lezione partecipata. 

Imparare ad imparare
Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso

Esercizi sull’ortografia e
sull’autocorrezione, secondo i

metodi della lezione
partecipata. 

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Competenze sociali e
civiche
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INDICATORE DISCIPLINARE:ascolto e parlato
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno è in grado di 
ascoltare e comprendere 
informazioni e messaggi in 
diverse situazioni 
comunicative, interagendo in 
modo efficace.
Usa la comunicazione per 
collaborare con altri.

-Ascoltare testi 
sapendo riconoscere: 
fonte, tipologia, 
messaggio, punto di 
vista dell’emittente in 
qualsiasi situazione 
comunicativa
-Intervenire in una 
conversazione in 
modo adeguato

-Esprimersi in modo 
corretto utilizzando e 
ampliando il lessico di base 
per riferire argomenti di 
studio ed esperienze 
personali

Comunicazione in
madrelingua

Ascolta e individua 
l’argomento, le 
informazioni principali, le 
relazioni di causa-effetto di 
un testo

Ascolta e prende appunti

Espone oralmente il 
contenuto di un testo 
cercando di essere il più 
possibile preciso e corretto

Ascolta attentamente gli 
interventi degli altri, 
rispettando il proprio turno
e intervenendo in modo 
chiaro, preciso e sintetico

Comprensione orale di un testo
letto dall’insegnante e 
svolgimento di esercizi.
Esposizione orale del 
contenuto di un testo.
Esposizione orale della trama 
di un libro o di un film. 
Discussioni guidate su opere 
letterarie e cinematografiche, 
secondo i metodi della lezione 
partecipata.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali

Ricerca dati e informazioni.
Amplia il proprio

patrimonio lessicale
attraverso l’uso delle

tecnologie digitali.

Lavori di gruppo consistenti
nell’ascolto di testi e di

conversazioni da supporti
digitali per individuare, in
modo cooperativo, fonti,

tipologia, messaggi, punti di
vista degli emittenti.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco.

Racconto di esperienze
personali per parlare di sé e

confrontare opinioni, secondo i
metodi della lezione

partecipata.

Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a

Fruizione di audiovisivi ed
esposizione orale di commenti



INDICATORE DISCIPLINARE:lettura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno legge con interesse 
e con piacere testi di vario 
tipo

-Leggere in modo 
scorrevole ed espressivo
-Usare in modo 
funzionale le diverse 
parti dei manuali di 
studio (indici, capitoli, 
titoli, sommari, 
immagini, didascalie, 
diagrammi)

-Comprendere testi 
letterari di vario tipo 
(novelle, racconti, 
romanzi…) individuando 
personaggi, ruoli, temi, 
relazioni e motivazioni 
delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni 
causali, tema principale, 
genere.

Comunicazione in
madrelingua

Legge in modo attivo un 
testo ricavandone 
informazioni e 
comprendendo la funzione 
dei connettivi.

Legge in modo attivo, 
fissando nella memoria 
quanto letto e utilizzandolo
in modo personale.

Esercizi di lettura a voce alta e
in modalità silenziosa di testi in

prosa e in poesia, secondo i
metodi della lezione

partecipata. 
Esercizi di lettura

veloce/selettiva di un testo
(indice, manuale etc.), da

verificare mediante la
compilazione individuale di
schede di comprensione del

testo.
Esercizi di lettura per lo studio:

per approfondire,
schematizzare, memorizzare.

Verifica mediante la
compilazione di schede di

comprensione e di analisi del
testo.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali
Esercita la lettura su

supporti digitali

Esercizi di lettura di testi
narrativi su supporti digitali

per individuare, in modo
cooperativo, i personaggi, i loro

ruoli, le loro relazioni e
motivazioni, i temi e i generi di

riferimento.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Lettura e analisi di testi
narrativi di autori stranieri,

con individuazione di
specificità geografiche e

culturali, secondo i metodi
dell’apprendimento

cooperativo. Discussioni
guidate sull’interculturalità in
forma di lezioni partecipate.

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base e nello stesso tempo è

Esercizi di lettura selettiva ed
esercizi di lettura approfondita





INDICATORE DISCIPLINARE:scrittura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno utilizza la lingua
come strumento per 
esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista 
personali

-Scrivere testi di diverse 
tipologie coerenti e
aderenti alla traccia
-Conoscere e applicare 
procedure di 
pianificazione, gestione 
del tempo e revisione 
del testo

-Scrivere testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico e con 
lessicoadeguato
-Fare la parafrasi di un testo 
poetico

Comunicazione in
madrelingua

Scrive con correttezza 
ortografica, morfosintattica
e lessicale.

Scrive con coerenza e 
coesione, utilizzando le 
tecniche narrative dei 
generi studiati.

Redazione di temi di ordine 
generale, di riassunti di testi 
narrativi di genere realistico, di
racconti di esperienze 
personali. 
Esercizi di completamento ed 
espansione di un testo 
narrativo.
Esercizi di scrittura creativa 
per produrre testidi vario 
genere, da realizzare prima 
individualmente, poi attraverso
lavori di gruppo.
Esercizi di comprensione, 
analisi e parafrasi di un testo 
poetico.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali
Usa programmi di
videoscrittura con

consapevolezza

Esercizi di videoscrittura per la
redazione di temi di ordine
generale, di relazioni e di

riassunti, da proporre secondo
i metodi del tutoring e

dell’apprendimento
cooperativo.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza le conoscenze
apprese per produrre testi

di vario genere

Esercizi di scrittura creativa di
testi di vario genere, in prosa e
in poesia (con tema assegnato
o libero), da proporre secondo

i metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di

base e lo utilizza nella
produzione scritta.

Riflessione sugli usi della
lingua secondo i metodi della

lezione partecipata. 
Lavoro di autocorrezione con

produzione di schede e di
promemoria sugli errori più

frequenti.
Lavori di gruppo di scrittura





INDICATORE DISCIPLINARE:acquisizione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno comprende ed usa 
in modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base (fondamentale, di alto 
uso, di alta disponibilità)

-Comprendere ed usare 
parole in senso
figurato
-Realizzare scelte lessicali 
appropriate
-Comprendere ed 
utilizzare termini 
specialistici

-Fare delle inferenze sul 
significato di termini non 
noti

Comunicazione in
madrelingua

Comprende il lessico
specifico e lo usa in modo
adeguato ai diversi ambiti

Esercizi di individuazione di
termini appropriati, secondo i

metodi della lezione
partecipata. Costruzione di una

rubrica di classe secondo i
metodi della didattica

laboratoriale. Esercizi di
individuazione di sinonimi e

contrari, esercizi sull’uso
figurato delle parole. 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Riconosce i termini di
origine straniera nella

lingua italiana

Costruzione di rubriche di
termini stranieri e di prestiti

lessicali, secondo i metodi della
didattica laboratoriale.

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Riconosce i termini
scientifici nella lingua

italiana

Costruzione di rubriche di
termini scientifici, secondo i

metodi della didattica
laboratoriale.

Digitali
Comprende e utilizza la
terminologia legata alle

tecnologie digitali

Lavori di apprendimento
cooperativo attraverso la

consultazione di dizionari e di
enciclopedie digitali. 

Consapevolezza ed
espressione culturale

Arricchisce il proprio
lessico attraverso la

conoscenza delle diverse
tradizioni culturali e

religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto

reciproco

Discussioni guidate di
riflessione sul lessico e

creazione di schemi e mappe
concettuali su termini chiave

delle diverse tradizioni
culturali e religiose, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base ed è allo stesso tempo

capace di ricercare e di
procurarsi nuove

informazioni

Esercizi sul lessico applicati ad
ambiti specifici, a partire

dall’analisi di testi di vario
genere, secondo i metodi

dell’apprendimento
cooperativo.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Utilizza il patrimonio
lessicale acquisito nelle

diverse situazioni
comunicative

Attività di didattica
laboratoriale per la costruzione
di una rubrica di classe. Lavori

di approfondimento
individuale attraverso la

realizzazione di ricerche su
temi specifici.



INDICATORE DISCIPLINARE:elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno riconosce le 
principali strutture della 
lingua italiana
e i connettivi testuali.

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere i significati dei 
testi e correggere i propri 
errori

-Riconoscere 
eutilizzare le 
regole 
ortografiche
-Riconoscere le principali 
parti del discorso e 
saperle utilizzare
-Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica

della frase semplice

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce e applica le
strutture linguistiche   

Esercizi sull’ortografia e
sull’autocorrezione, esercizi di
individuazione delle funzioni
morfosintattiche, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Utilizza le conoscenze
apprese, applicandole in

altri ambiti

Giochi linguistici sul lessico
delle lingue straniere, secondo
i metodi dell’apprendimento

cooperativo.
Competenza
matematica e

competenze di base in
scienza e tecnologia

Digitali

Riflette sulle strutture e
sugli usi della lingua

attraverso le tecnologie
digitali

Esercizi di videoscrittura con
l’ausilio del correttore

ortografico per la redazione di
testi di vario genere.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
riflessione sulla lingua per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Discussioni guidate sulle
funzioni morfologiche e

sintattiche nel confronto con le
lingue straniere, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare
Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso

Esercizi sull’ortografia,sulle
strutture morfosintattiche e

sull’autocorrezione, secondo i
metodi della lezione

partecipata. 
Esercizi di simulazione di test

della prova nazionale INVALSI.
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Competenze sociali e

civiche



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2015-2016

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



al termine della classe terza



INDICATORE DISCIPLINARE:ascolto e parlato
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno è in grado di 
ascoltare e comprendere 
informazioni e messaggi in 
diverse situazioni 
comunicative, interagendo in 
modo efficace.
Usa la comunicazione per 
collaborare con altri.

-Ascoltare testi 
sapendo riconoscere: 
fonte, tipologia, 
messaggio, punto di 
vista dell’emittente in 
qualsiasi situazione 
comunicativa
-Ascoltare in modo 
attivo e consapevole e 
per un tempo stabilito, 
riconoscendo il punto di 
vista altrui in contesti 
diversi
-Utilizzare 
autonomamente 
strategie per 
fissare 
informazioni
-Rielaborare informazioni 
in modo personale

-Esprimersi in modo 
corretto utilizzando e 
variando consapevolmente 
il lessico e il registro 
linguistico a seconda della 
situazione

Comunicazione in
madrelingua

Comprende il testo in modo
globale e approfondito.

Espone utilizzando il
lessico e le espressioni
adeguate al contesto.
Prende appunti e sa

rielaborare informazioni.

Lettura a voce alta di testi 
letterari, di testi giornalistici, di
recensioni di libri e film. Prove 
d’ascolto con compilazione di 
schede di comprensione del 
testo. 
Esposizione orale del 
contenuto di un testo, delle 
trame e degli argomenti di libri
e film. Discussioni guidate su 
opere letterarie e 
cinematografiche secondo i 
metodi della lezione 
partecipata.

.
Comunicazione nelle

lingue straniere
Matematica e di base in

scienze e tecnologia

Digitali

Ricerca dati e informazioni.
Amplia il proprio

patrimonio lessicale
attraverso l’uso delle

tecnologie digitali.

Lavori di gruppo consistenti
nell’ascolto di testi e di

conversazioni da supporti
digitali per individuare, in
modo cooperativo, fonti,

tipologia, messaggi, punti di
vista degli emittenti, registri

linguistici.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco.

Esposizione di argomenti di
studio e di ricerca. Discussioni

guidate per esprimere opinioni,
giudizi e per esporre il

contenutodi un articolo di
giornale, secondo i metodi
della lezione partecipata.

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso.
Possiede un patrimonio di

Ascolto di testimonianze e di
esperienze di vita e di lavoro
provenienti da ambiti diversi,



INDICATORE DISCIPLINARE:lettura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno legge con interesse 
econ piacere testi di vario 
tipoe comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti.

-Leggere in modo 
scorrevole ed espressivo
-Usare in modo 
funzionale le diverse 
parti dei manuali di 
studio (indici, capitoli, 
titoli, sommari, 
immagini, didascalie, 
diagrammi)

-Comprendere testi 
letterari di vario tipo 
(novelle, racconti, 
romanzi…) individuando 
personaggi, ruoli, temi, 
relazioni e motivazioni 
delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni 
causali, tema principale

Comunicazione in
madrelingua

Legge correttamente.
Amplia il proprio

patrimonio lessicale.
Distingue lo scopo reale

dallo scopo apparente di un
testo. 

Valuta l’autorevolezza delle
fonti.

Esercizi di lettura silenziosa e
di lettura selettiva, orientativa,

analitica e approfondita, da
verificare mediante la

compilazione individuale di
schede di comprensione e di

analisi del testo.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenza matematica e
competenze di base in

scienza e tecnologia

Digitali
Esercita la lettura su

supporti digitali

Esercizi di lettura di testi
narrativi su supporti digitali

per individuare, in modo
cooperativo, i personaggi, i loro

ruoli, le loro relazioni e
motivazioni, i temi e i generi di

riferimento.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Lettura e analisi di testi
narrativi di autori stranieri,

con individuazione di
specificità geografiche e

culturali, secondo i metodi
dell’apprendimento

cooperativo. Discussioni
guidate sull’interculturalità in
forma di lezioni partecipate..

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base e nello stesso tempo è
capace di procurarsi nuove

informazioni. Osserva
ambienti, fatti, fenomeni e

produzioni artistiche.

Esercizi di lettura di testi di
vario genere, con distinzione
dei fatti dalle opinioni, dello

scopo reale dallo scopo
apparente e valutazione

dell’autorevolezza delle fonti,
da condurre secondo i metodi

della lezione partecipata. 
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità

Rispetta le regole condivise
esprimendo le proprie

Lettura e discussione di articoli
e di documenti su tematiche

relative alla cittadinanza





INDICATORE DISCIPLINARE:scrittura
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno utilizza la lingua
come strumento per 
esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista 
personali. 
Scrive correttamente testi di 
vario tipo, adeguati a situazione,
argomento, scopo,destinatario. 
Produce testi multimediali.

-Scrivere testi di 
diverse tipologie, 
coerenti e aderenti 
alla traccia
-Conoscere ed applicare 
procedure di 
pianificazione, gestione 
del tempo e revisione 
del testo
-Scrivere testi 
corretti dal punto 
di vista 
ortografico 
emorfosintattico, 
curando la 
ricchezza e la 
proprietà lessicale
-Scrivere testi di 
tipo diverso 
esponendo e 
sostenendo le 
proprie opinioni

-Riscrivere e manipolare i 
testi proposti

Comunicazione in
madrelingua

Scrive correttamente testi
di vario tipo. Usa un lessico

specifico.

Produzionedi testi di vario tipo
(argomentativo, informativo,
espositivo), da realizzare sia

individualmente che attraverso
lavori di gruppo.

Esercizi di comprensione,
analisi e parafrasi di testi

poetici.
Comunicazione nelle

lingue straniere
Matematica e di base in

scienze e tecnologia

Digitali

Usa programmi di
videoscrittura e produce

ipertesti e testi
multimediali.

Esercizi di videoscrittura per la
redazione di testi di vario tipo,
secondo i metodi del tutoring e

dell’apprendimento
cooperativo.Lavori di didattica
laboratoriale per la produzione

di ipertesti e di testi
multimediali.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza le conoscenze
apprese per produrre testi

di vario genere

Esercizi di scrittura creativa di
testi di vario genere, in prosa e
in poesia (con tema assegnato
o libero), da proporre secondo

i metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di

base e lo utilizza nella
produzione scritta.

Riflessione sugli usi della
lingua, sulla struttura, sugli

scopi, sulle caratteristiche dei
testi, secondo i metodi della

lezione partecipata. 
Lavoro di autocorrezione con

produzione di schede e di
promemoria sugli errori più

frequenti.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Dimostra spirito di
iniziativa nella scrittura

creativa e nella
realizzazione di cartelloni.

Lavori di gruppo di scrittura
creativa per la produzione di

testi di vario genere da inserire
in opere multimediali e in

cartelloni.

Rispetta le regole condivise

Produzione individuale e di
gruppo di commenti e



INDICATORE DISCIPLINARE:acquisizione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno comprende e usa 
inmodo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base (fondamentale, di alto 
uso, di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini 
specialistici.

-Comprendere e usare le 
parole in sensofigurato
-Realizzare scelte lessicali 
appropriate ai registri 
formale e informale
-Comprendere e utilizzare 
termini specialistici
-Fare delle congetture sul 
significato di termini non 
noti

Comunicazione in
madrelingua

Comprende ed espone
utilizzando il lessico e le
espressioni adeguate al

contesto.

Esercizi di individuazione e di
analisi dei registri linguistici,

secondo i metodi della lezione
partecipata. Costruzione di una

rubrica di classe e di mappe
concettuali di analisi dei campi

semantici, secondo i metodi
della didattica laboratoriale. 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Riconosce i termini di
origine straniera nella

lingua italiana

Costruzione di rubriche di
termini stranieri e di prestiti

lessicali, secondo i metodi della
didattica laboratoriale.

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Riconosce i termini
scientifici nella lingua

italiana

Costruzione di rubriche di
termini scientifici, secondo i

metodi della didattica
laboratoriale.

Digitali
Comprende e utilizza la
terminologia legata alle

tecnologie digitali

Lavori di apprendimento
cooperativo attraverso la

consultazione di dizionari e di
enciclopedie digitali.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Arricchisce il proprio
lessico attraverso la

conoscenza delle diverse
tradizioni culturali e

religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto

reciproco

Discussioni guidate di
riflessione sul lessico e

creazione di schemi e mappe
concettuali su termini chiave

delle diverse tradizioni
culturali e religiose, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di
conoscenze e di nozioni di
base ed è allo stesso tempo

capace di ricercare e di
procurarsi nuove

informazioni

Esercizi sull’individuazione del
significato figurato delle

parole, sull’individuazione di
stili di scrittura e registri

linguistici. Esercizi di
individuazione del significato
specifico di una parola in un

testo, secondo i metodi
dell’apprendimento

cooperativo.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Utilizza il patrimonio
lessicale acquisito nelle

diverse situazioni

Attività di didattica
laboratoriale per la costruzione
di una rubrica di classe. Lavori

di approfondimento
individuale attraverso la





INDICATORE DISCIPLINARE:elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno riconosce le 
principalistrutture della 
lingua italiana

-Conoscerela costruzione 
della frasecomplessa
-Riconoscere i 
principali tipi di 
proposizioni 
subordinate
-Individuare e utilizzare i 
connettivi testuali

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce e applica le
strutture linguistiche   

Esercizi sull’ortografia e
sull’autocorrezione, esercizi di
individuazione delle funzioni
morfosintattiche, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Comunicazione nelle
lingue straniere

Utilizza le conoscenze
apprese, applicandole in

altri ambiti

Giochi linguistici sul lessico
delle lingue straniere, secondo
i metodi dell’apprendimento

cooperativo.
Matematica e di base in

scienze e tecnologia

Digitali

Riflette sulle strutture e
sugli usi della lingua

attraverso le tecnologie
digitali

Esercizi di videoscrittura con
l’ausilio del correttore

ortografico per la redazione di
testi di vario genere e per la

costruzione di mappe
concettuali sulle funzioni

sintattiche.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza gli strumenti di
riflessione sulla lingua per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Discussioni guidate sulle
funzioni morfologiche e

sintattiche nel confronto con le
lingue straniere, secondo i

metodi della lezione
partecipata.

Imparare ad imparare
Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso

Esercizi sull’ortografia, sulle
strutture morfosintattiche e

sull’autocorrezione, secondo i
metodi della lezione

partecipata. 
Esercizi di simulazione di test

della prova nazionale INVALSI.
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Competenze sociali e

civiche



a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza



INDICATORE DISCIPLINARE: esprimersi e comunicare

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base 
di una ideazione e 
progettazione originale

- Prendere consapevolezza dei 
molteplici
messaggi visivi.
- Osservare e descrivere, con 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali significativi 
presenti in opere d’arte, in 
immagini statiche e dinamiche.
- Utilizzare le tecniche espressive
con metodi materiali e strumenti 
diversificati

Comunicazione in
madrelingua

Si esprime correttamente in
forma orale e scritta

utilizzando  la terminologia
specifica

Esposizione orale e prove
scritte

Comunicazione nelle
lingue straniere

Utilizza correttamente
eventuali termini stranieri e

sviluppa una sensibilità
interculturale

Lettura e interpretazione di
opere straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Utilizza correttamente le
unità di misura dello spazio,
tecniche  e materiali diversi

Esercitazioni grafico
pittoriche

Digitali

Utilizza strumenti audiovisivi
e multimediali a supporto
della propria esposizione

Utilizza il pensiero
computazionale

Presentazioni con l’uso del
pc e della Lim -

Elaborati creati con software
di presentazione

(powerpoint, prezi..etc)-
Uso di social network a scopo

didattico divulgativo - Uso
del Coding

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza le tecniche acquisite
e il linguaggio visivo per

esprimere le proprie idee e la
propria  creatività

Organizzare mostre, eventi
utilizzando le arti visive,
musica testi narrativi o

poetici (es. rappresentare un
periodo storico o un testo o

poesia attraverso foto
filmati,etc)

Imparare ad imparare

Pianifica il lavoro e gestisce
in modo efficace le

informazioni e il tempo a
disposizione

Lavori di gruppo
Ricerche 

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Utilizza gli elementi del
linguaggio visivo in modo
autonomo e consapevole

Effettuare una mappatura
dei principali beni

architettonici e artistici del
proprio territorio e redigere

semplici guide e itinerari

Competenze sociali e
civiche

Lavora in gruppo su temi
sociali e a contatto con il

territorio

Prove grafico-pittoriche e
produzioni video



INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e leggere le immagini

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

L’alunno padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali

- Riconoscere i codici e le regole 
del linguaggio visivo (punto, 
linea, segno, superficie, colore, 
spazio) presenti nelle opere 
d’arte, nelle immagini statiche e 
dinamiche, individuando alcuni 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi.
- Leggere e, con guida, 
interpretare un’opera d’arte 
ponendola in relazione con 
alcuni elementi del contesto 
storico e culturale.

Comunicazione in
madrelingua

Legge ed interpreta
un’immagine o un’opera

d’arte con linguaggio verbale
appropriato

Esposizione orale e prove
scritte

Comunicazione nelle
lingue straniere

Comprende e analizza le
opere d’arte straniere

utilizzando correttamente i
termini in lingua

Ricerche e
approfondimenti a tema

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Riconosce i codici e le regole
compositive presenti nelle

opere d’arte, individua
materiali e tecniche di

realizzazione delle stesse

Prove grafiche 

Digitali

Utilizza le tecnologie
informatiche per valutare,

reperire e scambiare
informazioni

Uso di strumenti didattici
alternativi al libro di testo

Classe virtuale

Consapevolezza ed
espressione culturale

Esprime valutazioni critiche
su messaggi veicolati da

codici multimediali, artistici,
audiovisivi (film, pubblicità,

programmi tv)

Discussione libera e
guidata e brain storming

Imparare ad imparare Individua, sceglie e utilizza
varie fonti di informazione

Lavori di gruppo
Ricerche 

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Effettua valutazioni rispetto
alle informazioni, ai compiti,

al proprio lavoro, valuta
alternative, prende decisioni

Percorsi di
approfondimento - lavori

di gruppo

Competenze sociali e
civiche

Partecipa in modo efficace e
costruttivo all’attività di

classe costruendo relazioni
positive con i compagni

Lavori di gruppo
Viaggi di istruzione



INDICATORE DISCIPLINARE: comprendere ed apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali ed ambientali
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale
del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della 
tutela e della conservazione

- Riconoscere e confrontare in 
alcune opere gli elementi stilistici
di epoche diverse.
- Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione storico- artistica 
dell’arte medievale e 
rinascimentale.
- Comprendere l’importanza della
salvaguardia e conservazione del 
patrimonio storico-artistico.

Comunicazione in
madrelingua

Analizza e commenta
criticamente le opere d’arte
utilizzando  la terminologia

specifica

Discussione libera e guidata 

Comunicazione nelle
lingue straniere

Comprende e analizza le
opere d’arte straniere

utilizzando correttamente i
termini in lingua

Ricerche e approfondimenti
a tema

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Riconosce i codici e le regole
compositive presenti nelle

opere d’arte, individua
materiali e tecniche di

realizzazione delle stesse

Prove grafiche 

Digitali

Utilizza strumenti audiovisivi
e multimediali a supporto

della propria analisi ed
esposizione

Presentazioni con l’uso del
pc e della Lim -

Elaborati creati con software
di presentazione

(powerpoint, prezi..etc)-
Uso di social network a scopo

didattico divulgativo - Uso
del Coding

Consapevolezza ed
espressione culturale

E’ in grado di osservare,
esplorare, descrivere

immagini (opere d’arte,
fumetti, fotografie,

manifesti)e messaggi
multimediali(spot, brevi

filmati)

Percorsi di approfondimento
Flipped Classroom

Imparare ad imparare Individua collegamenti e
relazioni riesce a trasferirli in

altri contesti

Lavori di gruppo
Ricerche – creazione di Blog



Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Catalogare e formulare
proposte per la tutela dei

beni culturali. 

Discussione libera e
guidata e brain storming

Competenze sociali e
civiche

Apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da

culture diverse dalla propria

Attività di preparazione ad
uscite didattiche



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MUSICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno:
partecipa alla 
realizzazione di 
esperienze musicali; 
comprende eventi e 
messaggi musicali posti 
in relazione al contesto 
storico-culturale; 
realizza messaggi 
musicali facendo uso di 
sistemi di notazione 
anche diversi;
sa integrare con altri 
saperi e altre pratiche 
artistiche le esperienze 
musicali

-Utilizzare la voce in modo espressivo 
sia collettivamente
che individualmente
-Utilizzare , in modo collettivo o 
individuale. gli strumenti 
musicali in dotazione della 
scuola o propri
-Riconoscere e classificare 
gli elementi del linguaggio 
musicale
-Usare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura
-Elaborare commenti musicali

-Ascoltare brani di generi e stili diversi e 
saperli decodificare rilevare 
l’importanza delle funzioni sociali della 
musica

Comunicazione in madrelingua Utilizza un linguaggio 
appropriato nell’esposizione

Esposizione orale
Lavori di gruppo

Comunicazione nelle lingue 
straniere

Utilizza in modo adeguato 
eventuali espressioni straniere Canto in lingua straniera

Matematica e di base in scienze 
e tecnologia

Utilizza correttamente i simboli 
musicali Lettura di uno spartito

Digitali

Utilizza programmi di scrittura 
musicale digitale 

E’ capace di costruire 
presentazioni multimediali

Giochi musicali multimediali
Costruzione di partiture digitali
Sonorizzazione di presentazioni 

multimediali

Consapevolezza ed espressione 
culturale

Analizza un commento 
musicale inserito in un contesto 

storico-sociale
Ascolto guidato

Imparare ad imparare Utilizza autonomamente 
materiale musicale

Conversazione guidata, ascolto, 
esecuzione ritmico-melodica

Studio guidato in attività di gruppo

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità

Progetta e realizza commenti 
sonori

Accompagnamenti ritmici e 
melodici

Competenze sociali e civiche Rispetta le regole del gruppo Musica d’insieme





IC “Vanvitelli” – Caserta

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI LINGUA FRANCESE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a.s. 2016 - 2017
al termine della classe terza (livello A1 +)

INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI

OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno … 

Comprende messaggi chiari, 
in lingua standard relativi a 
situazioni note;

Comunica in una gamma più 
vasta di situazioni di vita 
quotidiana  con una certa 
autonomia;

Comprende messaggi chiari, 
in lingua standard relativi a 
situazioni note;

Produce testi semplici e 
coerenti con apporti personali
su esperienze;

Confronta i risultati 
conseguiti nelle diverse lingue
di studio e le strategie 

-  Comprendere una 
conversazione su argomenti 
familiari (famiglia, scuola, 
tempo libero, attualità) in 
forma narrativa e descrittiva
-  Comprendere un breve 
messaggio proposto dai 
mass- media
-  Identificare il tema 
generale di un discorso in cui
si parla di argomenti 
conosciuti
- Condurre semplici dialoghi 
di routine relativi a situazioni
della vita quotidiana
- Descrivere con una certa 
proprietà lessicale luoghi e 
persone
- Esprimersi su temi familiari 
e di interesse personale, 
evidenziando il proprio 
punto di vista

Comunicazione in
madrelingua

Legge e comprende 
globalmente, rielabora 
semplici   messaggi
su argomenti  noti 
confrontandoli con la lingua 
madre.

 Utilizzo di Istruzioni  chiare e
essenziali;

 Adeguamento delle richieste
agli allievi in base al loro 
livello di apprendimento; 

 Porre agli allievi alcune 
domande prima di passare 
all’ascolto di un brano  per 
rafforzarne la motivazione

Comunicazione nelle lingue
straniere

Comprende le informazioni 
richieste.
Interagisce in situazioni a lui 
note.
Elabora semplici 
presentazioni e testi scritti 
(lettere – email – cartoline)
E’ consapevole delle 
differenze grammaticali e 
lessicali e le confronta

 Esercizi di apprendimento 
del ritmo e dell’intonazione 
propri della 2° L comunitaria;

 Promozione di attività che 
favoriscano la produzione 
scritta e orale nella  2° lingua
senza sottolineare 
eccessivamente gli errori;

 Esercizi di completamento 
del testo, costruzione di 
storie, simulazione, jeu de 
rôle, lavoro di gruppo e a 
coppie
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INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI

OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

utilizzate per imparare - Saper porre domande, 
reagire ad affermazioni 
standard e scambiare 
informazioni concrete
- Comprendere lettere 
personali di contenuto noto 
ed attinenti alla sfera 
quotidiana
- Comprendere brevi e 
semplici testi relativi al 
proprio campo di studio e 
interessi, e testi di tipo 
concreto
- Comprendere il contenuto 
di un breve e semplice testo 
di civiltà (prevedendo 
eventualmente l'utilizzo del 
dizionario)
- Trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso
corrente
- Produrre brevi testi di varia 
tipologia e genere su 
argomenti noti di vita 
quotidiana, esperienze 
personali ed avvenimenti 
passati e futuri, anche con 
errori formali che non 
compromettano la 
comprensibilità del 
messaggio

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Si orienta in testi che 
abbracciano la sfera 
tecnologica e scientifica 
anche senza conoscerne il 
lessico. Ricava dati e 
costruisce mappe e  tabelle. 
Applica il pensiero 
matematico per risolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane.

 Esercizi di interazione di 
problem solving (dare un 
situazione problematica e 
chiederne la risoluzione); 

 Esercizi di ricostruzione di  
frasi o dialoghi

Digitali

Padroneggia le abilità e le 
tecniche di utilizzo delle 
nuove tecnologie, ma 
soprattutto le utilizza con 
“autonomia e 
responsabilità” nel rispetto 
degli altri, sapendone 
prevenire ed evitare i 
pericoli

 Risorse online, video, audio;
 Esercizi interattivi per il 

rinforzo comunicativo 
linguistico o grammaticale in
base alle esigenze degli 
allievi;

Consapevolezza ed
espressione culturale

È  consapevole di sé e degli 
altri, confronta e rispetta le 
diversità di ogni tipo ed è 
pronto ad un dialogo 
costruttivo.
Utilizza mezzi di 
comunicazione, musica, 
spettacolo, letteratura ed 
arti visive per esprimere in 
modo creativo idee, 
emozioni ed esperienze

 Cartelloni, slogan, 
produzioni di vario genere;

 Semplici confronti con 
aspetti della cultura 
francofona;

 Lettura di testi, visione e 
ascolto di video, clips, 
canzoni
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INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI

OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

-  Confrontare parole e 
strutture relative alle lingue 
oggetto di studio
- Riconoscere i propri modi 
ed anche gli errori di 
apprendere le lingue

Imparare ad imparare

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione in modo 
autonomo

- Dare istruzioni  per 
favorire l’ applicazione di  
strategie di studio: mappe 
concettuali, brain storming 
guidati e non, flipped classrom;

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Pianifica e organizza il 
proprio lavoro con 
autonomia

 Lavori di gruppo;
 Eventi della scuola
 Partecipazione a progetti

Competenze sociali e civiche

Sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di
dialogo;
comprende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e le 
rispetta

 Ascolto di  semplici testi 
relativi a usi e costumi del 
Paese di cui si studia la 
lingua per rilevare 
somiglianze e differenze;

 Uscite sul territorio;
 Manifestazioni
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IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI GEOGRAFIA

SCUOLA PRIMARIA

al termine della classe quinta
INDICATORE DISCIPLINARE: orientamento

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno si orienta nello
spazio circostante e 
sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali

-Orientarsi utilizzando la 
bussola, i punti cardinali , 
anche in relazione al sole.-
Ampliare le proprie carte 
mentali attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione indiretta
(filmati, foto, immagini)

Comunicazione in
madrelingua

Comunicare e
comprende il linguaggio

geografico

Lettura di vari testi (tra cui 
atlanti geografici) e sussidi 
tecnologici (Google Earth)
Studio di carte geografiche, 
mappamondo, planisferi.
Osservazione di ambienti
Esecuzione di 
rappresentazioni 
cartografiche
Rielaborazione dei dati 
attraverso relazioni, grafici, 
tabelle, cartelloni, disegni, 
schemi. Lavori di gruppo

Istogrammi,ideogrammi
areogrammi

Comunicazione nelle lingue
straniere

Utilizzare la lingua
straniera nel linguaggio

geografico

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Utilizzare il
linguaggiodella
matematica per

interpretare carte
tematiche

Digitali
Costruire mappe tabelle

carte tematiche anche
con strumenti digitali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconoscere gli elementi
caratterizzanti il proprio

territorio

Imparare ad imparare
Ricavare informazioni da

una pluralità di fonti

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Costruire ipotesi
mettendo in relazione le
informazioni ricavate da

fonti diverse

Competenze sociali e
civiche

Riconoscere e descrivere
gli elementi che
caratterizzano il

territorio italiano

INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno:
utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
leggere e interpretare 
carte geografiche, per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici, 
carte tematiche; 
verbalizza percorsi ed 
itinerari di viaggio;
ricava informazioni da
una pluralità di fonti 
(tecnologie digitali, 
cartografiche,D);
riconosce e denomina i 
principali

“oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti,D)

-Analizzare carte di diversa 
scala.
-Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio interpretando 
vari tipi di carte 
geografiche (fisiche, 
politiche, tematiche).
-Localizzare sulle carte 
geografiche le regioni 
fisiche e amministrative 
dell’Italia.
-Localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo.

-Localizzare le regioni fisiche
principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani.

Comunicazione in
madrelingua

Leggere e interpretare
carte individuando gli

elementi antropici

Lettura di vari testi (tra cui 
atlanti geografici) e sussidi 
tecnologici (Google Earth)
Studio di carte geografiche, 
mappamondo, planisferi.
Dibattiti  collettivi  su temi 
presentati
Osservazione di ambienti
Esecuzione di 
rappresentazioni 
cartografiche
Rielaborazione dei dati 
attraverso relazioni, grafici, 
tabelle, cartelloni, disegni, 
schemi
Lavori di gruppo
Leggere interpretare e 
realizzare areogrammi, 
ideogrammi, istogrammi e 
tabelle sull’economia 
dell’Italia

Comunicazione nelle
lingue straniere

Uso consapevole della
lingua straniera

applicato alla geografia
Matematica e di base

in scienze e tecnologia
Analizzare concetti di
economia e di regione

economica
Digitali Costruire  ideogrammi,

istogrammi e tabelle
sull’economia

Consapevolezza ed
espressione culturale

Conoscere il patrimonio
culturale della propria

nazione
Imparare ad imparare Ricavare informazioni

dalle carte
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Fare ipotesi mettendo in
relazione le informazioni
ricavate da fonti diverse

Competenze sociali e
civiche

Conoscere e descrivere i
settori produttivi

dell’economia europea



INDICATORE DISCIPLINARE: paesaggio
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno individua i 
principali elementi

che caratterizzano i 
paesaggi geografici fisici e
quelli antropici, con 
particolare attenzione a 
quelli italiani

-Conoscere le 
caratteristiche fisiche e
climatiche degli ambienti 
presenti in
Italia.

-Esaminare gli elementi 
antropici ed economici più
importanti di ogni 
regione. Individuare 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale presenti sul 
territorio.
Comprendere il concetto 
di regione come insieme 
di elementi fisici, 
antropici, amministrativi, 
storico-culturali.
Conoscere l’ordinamento 
e le istituzioni dello Stato 
italiano

Comunicazione in
madrelingua

Legge completa ed
espone verbalmente  con
linguaggio appropriato

individuazione dei diversi
elementi. 

• Ricerche su testi, atlanti. 
• Costruzione di carte e

mappe. 
• Lettura di carte e mappe. 

• Raccolta di cartoline,
immagini o altro materiale

utile. 
• Costruzione di testi, grafici,

reti di connessione e di
relazione, mappe

concettuali. 
• Avvio ad una

rielaborazione personale o
di gruppo degli argomenti

trattati

Comunicazione nelle lingue
straniere

Comprende e termini
geografici in altra lingua

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Conosce il concetto di
clima i suoi elementi e i

suoi fattori

Digitali
 Costruisce carte con

mezzi digitali

Consapevolezza ed
espressione culturale

Conosce gli elementi
antropici, storici e
culturali dell’Italia

Imparare ad imparare  Organizza il suo lavoro

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Ricava e produce
informazioni da grafici e

carte geografiche

Competenze sociali e
civiche

Individua e ricava
informazioni per
integrare le sue

conoscenze



INDICATORE DISCIPLINARE:  regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno acquisisce il 
concetto di

regione geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, amministrativa)
e lo utilizza a partire dal 
contesto italiano.

-Individuare i caratteri 
che connotano i
paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, 
vulcanici) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani.

-Individuare analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti.

Comunicazione in
madrelingua

Legge, completa ed
espone verbalmente  con
linguaggio appropriato

Ricostruzioni, mappe,
diagrammi di flusso,

fumettistica, disegno e le
esperienze di costruzione

pratica saranno le principali
metodologie finalizzate a

costruire prerequisiti
“geografici”.

Esecuzione di
rappresentazioni

cartografiche
Rielaborazione dei dati

attraverso relazioni, grafici,
tabelle, cartelloni, disegni,

schemi
Lavori di gruppo

Comunicazione nelle lingue
straniere

Comprende e termini
geografici in altra lingua

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Conosce il concetto di
economia di una regione

Digitali
Ricava informazioni dalla

rete

Consapevolezza ed
espressione culturale

Confronta aspetti
caratterizzanti le diverse

società studiate in
rapporto al presente

Imparare ad imparare
Elabora in forma di

racconto-orale e scritto
gli argomenti studiati

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Ricava e produce
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche

Competenze sociali e
civiche

Individua e ricava
informazioni per

integrare le proprie
conoscenze





IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI GEOGRAFIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza

INDICATORE DISCIPLINARE: orientamento
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno si orienta nello 
spazioe sulla carta 
geografica

-Orientarsi sulla carta e 
orientare le carte in base 
ai punti cardinali e a 
punti di riferimento fissi

-Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane anche 
con l’uso di programmi 
multimediali

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce gli elementi del
territorio mediante

l’impiego delle immagini

Esercizi per l’acquisizione di un
uso corretto degli strumenti

secondo i metodi della lezione
partecipata.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Legge e ricava informazioni
da tabelle e grafici

Produzione guidata di tabelle,
grafici e carte secondo i metodi

della didattica laboratoriale.

Digitali

Utilizza programmi digitali
per trasformare i dati in
grafici diversi per scopi

diversi

Verifiche semplificate on line

Consapevolezza ed
espressione culturale

Colloca gli elementi fisici
nel loro spazio naturale

Produzione guidata della
costruzione di carte

tematichesecondo i metodi
della didattica laboratoriale.

Imparare ad imparare Utilizza grafici e statistiche
per ricavarne dati

Esercizi per acquisire la 
capacità di lettura delle carte 
secondo i metodi della lezione 
dialogata.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Competenze sociali e
civiche



INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno osserva, legge e
analizza i sistemi 
territoriali vicini e lontani
e ne parla con lessico 
appropriato e/o specifico

-Leggere vari tipi di carte
geografiche
-Utilizzare l’atlante 
geografico

-Conoscere il lessico 
specifico della disciplina

Comunicazione in
madrelingua

Analizza il rapporto
ambiente-risorse e

comunica mediante una
terminologia specifica

Esercizi per acquisire la
capacità di lettura del

territoriosecondo i metodi
della lezione dialogata.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali

Utilizza gli strumenti
digitali per individuare

analogie e differenze tra le
varie città secondo la zona

territoriale di appartenenza

Esercizi on linesecondo i
metodi della didattica

laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Legge e interpreta
statistiche e dati relativi ai

fenomeni demografici

Costruzione di grafici per uno
scopo specifico secondo i

metodi della didattica
laboratoriale.

Imparare ad imparare

Analizza e confronta
sistemi territoriali vicini e
lontani con un linguaggio

specifico

Costruzione di carte
geografiche corredate di

legenda secondo i metodi della
didattica laboratoriale.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Mette in relazione causa e
conseguenza dei fenomeni

Lettura e approfondimento di
argomenti specifici tramite

discussioni guidate.

Competenze sociali e
civiche

Coglie analogie e differenze
tra realtà territoriali

diverse

Costruzione guidata di schemi
riassuntivi, mappe e tabelle

secondo i metodi della
didattica laboratoriale.

INDICATORE DISCIPLINARE: paesaggio
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno riconosce come
patrimonio naturale e 
culturale i paesaggi 
italiani, europei, mondiali

-Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi 
anche in relazione alla 
loroevoluzione nel tempo

-Conoscere i problemi 
legati alla tutela del 
paesaggio

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce ed espone con
un linguaggio appropriato
le caratteristiche tipiche di

un paesaggio

Lettura e analisi guidata delle
tipologie

paesaggistichesecondo i
metodi della lezione dialogata.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali Produce carte tematiche
con gli strumenti

informatici

Attività di laboratorio per la
produzione di carte tematiche

Consapevolezza ed
espressione culturale

Interpreta i caratteri
storici, fisici, climatici ed
economici di una regione

geografica

Ricerca e analisi di dati e
informazioni geografiche di un
determinato territorio in forma
di apprendimento cooperativo.

Imparare ad imparare Distingue e colloca nello
spazio gli elementi del

paesaggio

Lettura guidata delle tipologie
paesaggistiche secondo i

metodi della lezione dialogata.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Interpreta e confronta
alcuni caratteri dei
paesaggi del mondo

Lavori di gruppo con
suddivisione dei ruoli

Competenze sociali e
civiche

 Riconosce le modifiche sul
paesaggio operate

dall’intervento umano

Ricerca e analisi di immagini
per osservare in forma critica il

rapporto uomo-ambiente
secondo i metodi della
didattica laboratoriale.





INDICATORE DISCIPLINARE: regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno osserva, legge e 
analizza i sistemi 
territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel 
tempo;valuta gli effetti 
delle azioni dell’uomo sui
diversi sistemi 
territoriali

-Consolidare il concetto 
di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, 
economica)applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli 
altri continenti

-Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
nazionale, europea e 
mondiale

Comunicazione in
madrelingua

Interpreta i caratteri
storici, fisici, climatici ed
economici di una regione

Costruzione guidata di schemi
riassuntivi, mappe e tabelle,

secondo i metodi della
didattica laboratoriale.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali

Ricerca, analizza e
confronta realtà territoriali
diverse utilizzando sussidi

informatici

Ricerche guidate in
retesecondo i metodi della

didattica laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconosce nei paesaggi
l’intervento di tutela del

patrimonio naturale e
artistico

Ricerche sulle storie dei popoli,
sui loro usi e costumi.

Imparare ad imparare

Individua analogie e
differenze tra regioni
geografiche diverse

Esercizi per acquisire la
capacità di lettura delle carte

secondo i metodi della lezione
dialogata.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Stabilisce relazioni
uomo/ambiente e
individua possibili

conseguenze delle stesse

Esercitazioni per individuare le
relazioni di causa /effetto

secondo i metodi della lezione
dialogata.

Competenze sociali e
civiche

Riconosce attraverso lo
studio del territorio le

interrelazioni tra fatti e
fenomeni

Studio approfondito delle
regioni geografiche per

valutare gli effetti delle attività
e degli interventi umani sul
territorio secondo i metodi

della lezione dialogata.



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI INGLESE

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

al termine della classe terza

INDICATORI DISCIPLINARi: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L‟allievo...
-  Comprende oralmente e 

per iscritto i punti
essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.
- Descrive oralmente 

situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti 
di studio.
-  Interagisce con uno o

più interlocutori in
contesti familiari e su 
argomenti noti.

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere i punti essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc.
– Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti 
di attualità o su argomenti che riguardano i propri
interessi, a condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro.
– Individuare, ascoltando, termini e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e 

Comunicazione in
madrelingua

Legge e comprende 
globalmente, rielabora 
semplici   messaggi
su argomenti  noti 
confrontandoli con la lingua 
madre.

Osservazione dei diversi meccanismi 
di funzionamento delle 2 lingue e 
riflessione sulle rispettive regole. 
Istruzioni chiare e essenziali.
Confronto lessicale. 

 
Comunicazione nelle

lingue straniere
Comprende le informazioni 
richieste.
Interagisce in situazioni a lui 
note.
Elabora semplici 
presentazioni e testi scritti 
(lettere – email – cartoline)
E’ consapevole delle 
differenze grammaticali e 
lessicali e le confronta

Esercizi di apprendimento del ritmo e 
dell’intonazione propri della 2° L 
comunitaria.
Promozione di attività che favoriscano
la produzione scritta e orale nella  2° 
lingua senza sottolineare 
eccessivamente gli errori.
 Esercizi di completamento del testo, 
costruzione di storie, simulazione, 
role play, lavoro di gruppo e a coppie.



-  Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo.

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

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

culturali veicolati dalla
lingua materna o di 
Scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.
- Affronta situazioni nuove

attingendo ad
un suo patrimonio linguistico;
usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti.

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

motivarla con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice.
– Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere
i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
– Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili.
Lettura (comprensione scritta)
– Leggere e individuare informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
– Leggere globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline.
– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di 
un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative.

  -Leggere brevi storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
– Produrre risposte a questionari e formulare
domande su testi.
– Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni con frasi semplici.
– Scrivere brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Rilevare semplici regolarità e differenze nella 
forma di testi scritti di uso comune.
– Confrontare parole e strutture relative a codici
verbali diversi.
– Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
– Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento

Matematica  di base in
scienze e tecnologia

Si orienta in testi che 
abbracciano la sfera 
tecnologica e scientifica anche
senza conoscerne il lessico. 
Ricava dati e costruisce 
mappe e  tabelle. 
Applica il pensiero 
matematico per risolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane.

Esercizi di interazione di problem 
solving (dare un situazione 
problematica e chiederne la 
risoluzione) 
Esercizi di ricostruzione di frasi o 
dialoghi

Digitali

 Utilizza in autonomia e 
attenzione i supporti 
informatici per la ricerca la 
selezione  di informazioni e 
per la presentazione di lavori

Risorse online, video, audio, 
presentazioni, esercizi interattivi per 
il rinforzo comunicativo linguistico o 
grammaticale di base in autonomia e 
in gruppo

Consapevolezza ed
espressione culturale

E’ consapevole di sé e degli 
altri, confronta e rispetta le 
diversità di ogni tipo ed è 
pronto ad un dialogo 
costruttivo.
Utilizza mezzi di 
comunicazione, musica, 
spettacolo, letteratura ed arti 
visive per esprimere in modo
creativo idee, emozioni ed 
esperienze

Cartelloni, slogan, produzioni di vario 
genere. Confronti con aspetti della 
cultura britannica ed americana. 
Lettura di testi, visione e ascolto di 
video, clips, canzoni

Imparare ad imparare

Ricerca il suo metodo di 
studio, si confronta con quello
degli altri e accetta e modifica
le proposte dell’insegnante. 
Pianifica e organizza il suo 
lavoro

Mappe concettuali, brain storming 
guidati e autonomi, lavori individuali e
di gruppo , flipped classroom

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Si propone in situazioni 
nuove. Partecipa a progetti, 
eventi, concorsi.
Traduce le idee in azioni.
Organizza lavori di gruppo.
Pianifica e gestisce progetti 
per raggiungere obiettivi.

Lavori di gruppo. Eventi della scuola. 
Partecipazione a progetti.



Competenze sociali e
civiche

Assume comportamenti 
responsabili nei lavori di 
gruppo, nei pair work, nelle 
uscite didattiche, durante 
eventi e manifestazioni.
Collabora con i compagni in 
difficoltà .

Pair work . Lavori di gruppo. Role-
play. Uscite sul territorio. Conferenze.

Manifestazioni.



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza



INDICATORE DISCIPLINARE: numeri
TRAGUARDI DI
COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

TRASVERSALI
INDICATORI DI
OSSERVAZIONE    ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno utilizza le 
tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica

-Distinguere sistemi di numerazione 
posizionali e non.
-Rappresentare e ordinare i numeri
-Comprendere ed usare in modo 
consapevole il sistema di numerazione 
decimale
-Eseguire le operazioni nei vari insiemi 
numerici
-Utilizzare le operazioni per risolvere 
problemi aritmetici
-Operare con le potenze applicandone 
correttamente le proprietà
-Comprendere il significato delle 
operazioni nei vari insiemi numerici, 
definire le loro proprietà (verbalmente 
e con i simboli), applicandole per 
agevolare il calcolo mentale e per un 
efficace approccio al calcolo letterale
-Stimare l’ordine di grandezza di un 
numero, per verificare l’attendibilità del
risultato ottenuto
-Eseguire calcoli con numeri reali 
usando metodi e strumenti diversi 
(calcolo mentale e scritto, algoritmi 
diversi, tavole numeriche, calcolatrice, 
utilizzo delle potenze in base 10)
-Comprendere le relazioni di divisore e 
multiplo tra numeri
-Riconoscere numeri primi e composti
-Scomporre un numero in fattori primi e
applicare la fattorizzazione in vari 
contesti
-Comprendere il significato e l’utilità del
multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande in vari 
contesti matematici e non
-Utilizzare le diverse notazioni e saper 
convertire da una all’altra
-Comprendere i significati delle frazioni 
come operatore e come numero ed 
applicarle in vari contesti

Comunicazione in 
madrelingua

 Legge,  comprende
ed analizza il testo

 Espone 
correttamente i vari
argomenti 
utilizzando il 
linguaggio specifico

 Comprensione di 
messaggi 
matematico-
scientifici anche in 
contesti  diversi 

 Schede di controllo del 
processo di lettura e di 
esposizione

 Utilizzo di  testi graduati   
in situazioni note e non
 

 Costruzione di un glossario
di termini matematici e 
non

 Riviste scientifiche

 Programmi televisivi: TG 
Leonardo, Quark, Ulisse……

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere

 Legge e interpreta 
un testo scientifico 
in lingua straniera 

 Schede di verifica della 
conoscenza dei termini 
acquisiti

 Costruzione di un glossario
in lingua straniera di 
termini matematici e non

Matematica di 
base in scienze e 
tecnologia

 Utilizza  le  tecniche
e  le  procedure  di
calcolo aritmetico e
algebrico,  scritto  e
mentale,  anche  con
riferimento  a
contesti reali

 Esercitazioni scritte e orali
 Attività laboratoriali
 Lavori  individuali  e

collettivi 
 Applicazione  di   algoritmi

matematici  a  fenomeni
concreti  della  vita
quotidiana  e  a  compiti
relativi ai diversi campi del
sapere

 Flipped classroom
 Attività a classi aperte

 Utilizzo degli  strumenti 



INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

TRASVERSALI
INDICATORI DI 
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno 
confronta ed 
analizza figure 
geometriche

-Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni concrete
-Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative
-In casi reali di facile interpretazione, 
risolvere problemi di tipo geometrico
-Calcolare perimetro e area delle principali 
figure piane
-Riconoscere la natura irrazionale del pi 
greco e usarlo correttamente nei calcoli
-Utilizzare il teorema di Pitagora.
-Riconoscere semplici trasformazioni 
geometriche del piano
-Riconoscere figure simili
-Applicare relazioni tra perimetri, aree ed 
elementi corrispondenti di figure simili
-Descrivere le proprietà di figure solide, 
calcolare i volumi e le superfici
-Mettere in relazione misure di volume, di 
capacità, di peso soprattutto in riferimento in 
contesti diversi

Comunicazione in 
madrelingua

 Legge,
comprende  ed
analizza il testo

 Espone 
correttamente i 
vari argomenti 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico

 Schede di controllo del 
processo di lettura e di 
esposizione

 Utilizzo di  testi 
graduati   in situazioni 
note e non 

 Costruzione di un 
glossario di termini 
matematici e non

Comunicazione nelle
lingue straniere

 Legge e 
interpreta un 
testo scientifico 
in lingua 
straniera

 Schede di verifica della 
conoscenza dei termini 
acquisiti

 Costruzione di un 
glossario

 in lingua straniera di 
termini matematici e 
non

Matematica  di base 
in scienze e 
tecnologia

 Riconosce e 
denomina le 
forme del piano e
dello spazio, le 
loro 
rappresentazioni 
e ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi

 Utilizza la 
visualizzazione, il
ragionamento 
spaziale e la 
modellizzazione 
geometrica

 Applicazione dei 
concetti
e degli strumenti della 
geometria e della 
misura ad eventi 
concreti

 Costruzione di figure 
geometriche



 

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, dati e previsioni
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

COMPETENZE 
TRASVERSALI

INDICATORI DI 
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno Individua 
varianti e
relazioni.

-Ricavare una variabile in 
funzione delle altre in una 
formula
(formule inverse)
-Riconoscere grandezze 
variabili e costanti
-Riconoscere variabili 
dipendenti e indipendenti
-Usare diagrammi, tabelle,
coordinate e grafici per 
rappresentare relazioni e 
funzioni.
-Descrivere fenomeni ed 
effettuare previsioni 
attraverso leggi 
matematiche e leggi 
empiriche
-Riconoscere una 
relazione tra variabili, in 
termini di proporzionalità 
diretta ed inversa

Comunicazione in 
madrelingua

 Legge, comprende 
ed analizza il testo

 Espone 
correttamente i 
vari argomenti 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico

 Schede di controllo del processo 
di lettura e di esposizione

 Utilizzo di  testi graduati   in 
situazioni note e non 

 Costruzione di un glossario di 
termini matematici e non

Comunicazione
nelle lingue

straniere

 Legge e interpreta 
un testo scientifico
in lingua straniera

 Schede di verifica della 
conoscenza dei termini acquisiti

 Costruzione di un glossario in 
lingua straniera di termini 
matematici e non

Matematica e di
base in scienze e

tecnologia

 Analizza e 
interpreta 
rappresentazioni 
di dati per 
ricavarne misure 
di variabilità 

 Applicazione dei concetti
relativi a varianti e relazioni  ad 
eventi concreti: indagine 
statistica,costruzioni di grafici, 
tabelle

 Sperimentazione della flipped 
classroom 

 Utilizzo di informazioni da testi 
e/o tabelle

Digitali

Utilizzo di supporti 
digitali : 

 Lim
 Pc
 uso 

consapevole 
del cellulare

 Utilizzo degli  strumenti 
informatici e di comunicazione :

 Uso di word,excel, power point, 
Uso corretto della scrittura 
digitale

 Utilizzo della rete per scopi di 
informazione, comunicazione, 
ricerca.

 Elaborazione personale di testi, 
ricerche, 
approfondimenti,relazioni e 



INDICATORE DISCIPLINARE: risolvere problemi
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e 
la loro coerenza
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo che sui risultati

Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure

Comunicazione in
madrelingua

 Legge, comprende 
ed analizza il testo

 Espone 
correttamente i vari 
argomenti 
utilizzando il 
linguaggio specifico

 Schede di controllo del 
processo di lettura e di 
esposizione

 Utilizzo di  testi graduati   in 
situazioni note e non 

 costruzione di un glossario 
di termini matematici e non

Comunicazione nelle
lingue straniere

 Legge e interpreta 
un testo scientifico 
in lingua straniera

 Schede di verifica della 
conoscenza dei termini 
acquisiti

 Costruzione di un glossario
 in lingua straniera di termini 

matematici e non



Matematica e di base in
scienze e tecnologia

 Attitudine ad 
affrontare problemi 
nuovi ed imprevisti e
a trasferire le 
conoscenze acquisite
in contesti diversi

 Applicazione dei concetti
 e degli strumenti della 

geometria e della misura ad 
eventi concreti

 Flipped classroom 
 Problem posing e problem 

solving.
 Risolvere e concettualizzare 

un problema attraverso: 
 letture idonee
 mappe concettuali
 utilizzo e confronto di metodi

risolutivi diversi
 somministrazione  di 

problemi a difficoltà 
crescente

 somministrazione di dati per 
la costruzione di problemi

 -Matematizzazione del 
problema da risolvere, 
attraverso processi di 
generalizzazione e di 
simbolizzazione

 Padronanza dei modelli 
risolutivi in condizioni di 
certezza e in condizioni 
d’incertezza

 Allenamento al rigore e alla 
precisione mentale

 Comprensione e utilizzazione
di codici formali. 



Digitali

Utilizzo di supporti 
digitali : 
 Lim
 Pc
 Uso consapevole del 

cellulare

 Utilizzo degli  strumenti 
informatici e di 
comunicazione :
Uso di word,excel,power 
point, uso corretto della 
scrittura digitale

 Utilizzo della rete per scopi 
di informazione, 
comunicazione, ricerca.

 Elaborazione personale di 
testi, ricerche, 
approfondimenti, relazioni , 
presentazioni multimediali  

Consapevolezza ed
espressione culturale



Imparare ad imparare

 Motivazione e  
disponibilità ad 
apprendere 

 Grado di autonomia

 Utilizza  quanto ha 
appreso in 
precedenza e dalle  
esperienze di vita 
per usare e applicare
conoscenze e abilità 
in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul 
lavoro, 
nell'istruzione e 
nella formazione....

 Prendere  appunti,  utilizzare
in modo consapevole il  libro
di  testo,  selezionare  le
informazioni,  produrre
schemi e mappe concettuali. 

 Proporre  l’analisi  di
situazioni/casi che
““evochino”  episodi  di  vita
reali e che necessitino, per la
loro soluzione, di conoscenze
e abilità acquisite 

 Flipped classroom

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

 Diagnosticare il 
livello collaborativo 
posseduto dagli 
alunni.

 Progettazione  di percorsi 
didattici con modalità: 
role play -lavori di gruppi

 Simulazione di casi in 
contesti diversi

Competenze sociali e 
civiche

 Monitoraggio del 
comportamento e 
dell’atteggiamento 
degli alunni

 Lettura di testi
 Visione di video
 Coinvolgimento in 

discussioni di gruppo che 
sviluppino modalità 
consapevoli di esercizio di 
convivenza civile, 
consapevolezza  di sé 
rispetto delle diversità e 
confronto responsabile  



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI IRC
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza

INDICATORE DISCIPLINARE: Dio e l’uomo
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

L’alunno:
Scopre  il legame tra 
esperienza religiosa e 
cultura per riconoscere 
che ogni uomo si apre al 
trascendente e per 
entrare in relazione con 
persone di religione 
differente

Racconta in modo personale e 
documentato le caratteristiche 
principali della persona di 
Gesù e gli eventi più 
significativi della sua vita per 
riconoscere il legame con la 
fede cristiana

Cogliere nelle domande e nelle
esperienze dell’uomo le tracce della 
sua ricerca religiosa

Comprendere il significato di 
promessa e alleanza secondo la fede 
ebraico-cristiana

Comprendere l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana, nella 
prospettiva dell’evento pasquale

Riconoscere il legame tra Gesù
Cristo e la Chiesa

Illustrare i momenti più significativi 
dell’evoluzione storica della Chiesa

Comunicazione in
madrelingua

Legge correttamente.
Amplia  il proprio senso
di una ricerca religiosa

Attività: esercizi di lettura. 
Strategie: lezione

partecipata e dialogata,
lavori di gruppo e di
cooperative learning.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Scienze: confrontare la
prospettiva della fede e i

risultati della scienza

Attività: Lettura distinta
dell’uomo e del mondo.

Strategie: lezione



partecipata e dialogata

Digitali Approfondisce i dati su
supporti digitali

Attività: visione, lettura e
conversazioni da supporti

digitali
Consapevolezza ed

espressione culturale
Utilizza la  conoscenza

storico-religiosa del
Cristianesimo per

comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere e

apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Attività: lettura di  passi
biblici. Discussioni guidate

sull’interculturalità.

Strategie: cooperative
learning, lezione dialogata

e partecipata.

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio
di conoscenze e di

nozioni di base e nello
stesso tempo è capace di

procurarsi nuove
informazioni. Osserva

ambienti, fatti, fenomeni
e produzioni artistiche.

Attività:  lettura scelta di
passi biblici. Esercizi di
lettura approfondita e

analitica.

Strategie: cooperative
learning, lezione dialogata

e partecipata.
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Dimostra spirito di

iniziativa  
Attività: discussione

guidata
Strategie:  lezione

dialogata e partecipata

Competenze sociali e civiche Dimostra senso di
responsabilità, verso se
stesso e verso gli altri.

Attività: discussione
guidata

Strategie:  lezione
dialogata e partecipata



INDICATORE DISCIPLINARE: La Bibbia e le altre fonti
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

Riconosce la Bibbia come 
documento storico culturale e 
come Parola di Dio per 
consultarla come fonte di 
conoscenza del Cristianesimo

Ricostruisce con la 
documentazione biblica la 
storia della Chiesa per 
scoprire il legame tra storia
della Chiesa e storia civile 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole.
 

Individuare le principali forme 
letterarie della Bibbia 

Usare la Bibbia come fonte di 
conoscenza della persona e della 
missione di Gesù

Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche ….) italiane ed europee.

Comunicazione in
madrelingua

Sa adoperare la Bibbia
come documento storico-

culturale

Attività: lettura e
approfondimento di alcuni

testi biblici

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

lavori di gruppo e di
cooperative learning,

tutoring.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia



Digitali Riflette sulla Bibbia
attraverso le tecnologie

digitali

Atività: Esercitazioni
digitalizzate sul testo

biblico
Strategie: titoring,.

Didattica laboratoriale
Consapevolezza ed

espressione culturale
Utilizza la  conoscenza

del testo biblico  per
comprendere se stesso e

gli altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni

culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco

Attività: discussioni
guidate 

Strategie: cooperative
learning, lezione dialogata

e partecipata

Imparare ad imparare Si orienta nello spazio e
nel tempo dando

espressione a curiosità e
ricerca di senso

Attività: esercitazioni sul
testo biblico. 

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

tutoring
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Assume senso di

responsabilità e spirito di
iniziativa

Attività: discussione
guidata visione di film

Strategie:  lezione
dialogata e partecipata,

tutoring
Competenze sociali e civiche Rispetta le regole

condivise esprimendo le
proprie opinioni

personali. Interiorizza il
senso   della convivenza

civile

Attività: discussione
guidata 

Strategie:  lezione
dialogata e partecipata,

tutoring



INDICATORE DISCIPLINARE: Il linguaggio religioso
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

Identifica i gesti e i significati 
della liturgia e di alcuni 
sacramenti per riconoscerli 
come espressione di fede

Riconosce i linguaggi espressivi
della fede (simboli, preghiere, 
riti, ecc...), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista culturale e 
spirituale. 

Individuare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri nelle diverse religioni

Riconoscere il rapporto tra le varie 
espressioni artistiche e la
fede cristiana

Comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni  liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa. 

Comunicazione in
madrelingua

Comprende il significato
dei simboli religiosi della
Liturgia e dei Sacramenti

Attività:lettura di testi
argomentativi

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

lavori di gruppo e di
cooperative learning,

tutoring.

Comunicazione nelle lingue
straniere



Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali Comprende e utilizza la
terminologia  del

linguaggio religioso
attraverso l’uso delle

tecnologie digitali

Attività: uso di dizionari
digitali

Strategie. Tutoring e
didatica laboratoriale

Consapevolezza ed
espressione culturale

Arricchisce il linguaggio
religioso attraverso la
conoscenza  di altre
tradizioni culturali e

religiose in una
prospettiva di rispetto e

di dialogo

Attività: discussioni
guidate e riflessioni sul

linguaggio religioso

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

tutoring.
Imparare ad imparare Possiede un patrimonio

di conoscenze e di
nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di
ricercare e procurarsi
nuove informazioni 

Attività: esercizi di
individuazione del

significato specifico di una
parola in un testo

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

lavori di gruppo e di
cooperative learning,

tutoring.
Spirito di iniziativa ed

imprenditorialità
Utilizza il linguaggio

religioso acquisito nelle
diverse situazioni
comunicative di

confronto

Attività: costruzione di una
rubrica di termini specifici

del linguaggio religioso

Competenze sociali e civiche Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei

propri limiti

Attività: discussioni
guidata

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

tutoring.



INDICATORE DISCIPLINARE: I valori etici e religiosi
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/
STRATEGIE

Riflette sulla propria 
esperienza per cogliere le 
implicazioni etiche della 
vita cristiana in vista di 
scelte di vita responsabili

Sa interagire con persone 
di credo differente per 
sviluppare un’identità 
accogliente

Coglier nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa

Comprendere il significato del 
comandamento dell’amore proposto 
da Gesù , in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella
sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male

Saper esporre le principali ragioni 
delle scelte etiche dei cattolici rispetto
alle relazioni affettive e al valore della
vita, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso

Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita nella prospettiva della ricerca e
realizzazione del personale progetto

Comunicazione in
madrelingua

Riconosce tracce di una
ricerca religiosa e
l’originalità della
speranza cristiana

Attività:  lettura e
approfondimento di fonti  e

documenti storico,
fenomenico-religiosi

Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

tutoring.



di vita.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali Ricerca dati ed
informazioni attraverso

l’uso di tecnologia
digitale

Attività: visione di film,
raccolta dati

Strategie. Tutoring e
didatica laboratoriale

Consapevolezza ed
espressione culturale

Utilizza  la conoscenza
dei valori etici e religiosi

per comprendere se
stesso e gli altri per poter
apprezzare i valori delle
altre culture religiose,
nella prospettiva del
dialogo e del rispetto

reciproco

Attività: lettura di testi che
favoriscono la dimensione
dell’essere della persona e

non per il puro dovere

Strategie: lezione dialogata
e partecipata, tutoring

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio
di conoscenze e di

nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di
ricercare e procurarsi
nuove informazioni 

Attività: lettura e
approfondimento  su testi
etici che indicano come i

valori siamo compresi
dentro il senso religioso

Strategie: lezione dialogata
e partecipata, tutoring

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Competenze sociali e civiche Ha consapevolezza delle
proprie capacità e dei

propri limiti

Attività: discussioni
guidata



Strategie: lezione
partecipata e dialogata,

tutoring.

LE DOCENTI DI IRC

Stano Maria 
Tescione Maria



IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

al termine della classe terza



INDICATORE DISCIPLINARE: Fisica e chimica; Astronomia e scienze della Terra; Biologia
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno:
sa riconoscere e 
osservare;
sa descrivere;
sa leggere una 
tabella;
sa ordinare una 
tabella;

-Osservare in modo adeguato 
fenomeni semplici (fisici,
biologici, chimici, ambientali,...) su 
cui, per lo più in forma guidata, 
esercitare il binomio ipotesi-
dimostrazione (elemento che 
caratterizza il fare scienza)
-Descrivere un oggetto, un 
fenomeno o un processo facendo 
confronti;
sa riconoscere i livelli di complessità
e di organizzazione;
sa individuare relazioni
uso del linguaggio di base corretto
-Ricercare e ricavare dati e 
informazioni in una tabella 
riconoscere i simboli specifici di 
base
-Forniti gli elementi, 
raccogliere/organizzare i dati in 
forma di tabella
-Utilizzare i simboli specifici di base
-Confrontare due oggetti, fenomeni 
o processi facendo uso del 
linguaggio di base corretto ed 
evidenziando aspetti comuni e 
differenze
-Spiegare risultati, una funzione, un 
fenomeno in forma orale o scritta 
usando una comunicazione 
pertinente e un linguaggio specifico 
appropriato
-Motivare le spiegazioni e le risposte
fornite in forma semplice e guidata
-Trovare e  riportare informazioni 
specifiche in semplice materiale 
scritto di uso corrente (testi, 
opuscoli, brevi articoli di cronaca)
-Riconoscere i diversi livelli di 
organizzazione e di complessità del 
fenomeno vita e del sistema Terra 

Comunicazione in
madrelingua

Leggere, comprendere 
rielaborare ed esporre testi
scientifici diversi 

Comprensione di messaggi 
scientifici anche in contesti 
diversi

-Lettura di brani scientifici da 
fonti diverse
 -costruzioni di mappe 
concettuali
-elaborazioni di testi  come 
relazioni, articoli giornalistici
rendiconti su esperienze di 
laboratorio anche con supporto
digitale 
-riviste scientifiche
-programmi televisivi: TG 
Leonardo, Quark, Ulisse….
-Narrazione scientifica  

Comunicazione nelle
lingue straniere

Leggere e  comprendere  
semplici testi scientifici in 
lingua straniera

Produzione di semplici  
relazioni per descrivere in 
lingua straniera attività 
laboratoriali

Matematica  di base in
scienze e tecnologia

Applicare relazioni 
matematiche per 
descrivere fenomeni, 
ricavare dati e costruire  
tabelle

Attività di laboratorio /LIM 
organizzate in diverse  
fasi,esperienze in contesti reali 
descritte dalla matematica  

Digitali

Utilizzare i supporti 
informatici per la ricerca la 
selezione  di informazioni e
per la presentazione di 
lavori

-Flipped class-room
-lavori di gruppo
- condivisione con altri di idee, 
ricerche e notizie 
-webquest (ricerca nel web)

Consapevolezza ed
espressione culturale

Assumere comportamenti 
responsabili rispetto alla 
salute ed all’ambiente

-Visite guidate
- incontri con esperti
-condivisione con altri di 
esperienze
-webquest (ricerca nel web)

Imparare ad imparare
Affrontare e superare le 
difficoltà in modo graduale 
ed autonomo

-Flipped class-room
-mappe concettuali 
 -chiavi dicotomiche
-attività di brain storming e di 
circle time 
- lavori di gruppo
-webquest (ricerca nel web)

-Organizzazione di mostre ed 



IC “Vanvitelli” – Caserta

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI LINGUA SPAGNOLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a.s. 2016 - 2017
al termine della classe terza (livello A1 +)

INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno … 

Comprende messaggi chiari, 
in lingua standard relativi a 
situazioni note;

Comunica in una gamma più 
vasta di situazioni di vita 
quotidiana  con una certa 
autonomia;

Comprende messaggi chiari, 
in lingua standard relativi a 
situazioni note;

Produce testi semplici e 
coerenti con apporti personali
su esperienze;

Confronta i risultati 
conseguiti nelle diverse lingue
di studio e le strategie 

-  Comprendere una 
conversazione su argomenti 
familiari (famiglia, scuola, 
tempo libero, attualità) in 
forma narrativa e descrittiva
-  Comprendere un breve 
messaggio proposto dai 
mass- media
-  Identificare il tema 
generale di un discorso in cui
si parla di argomenti 
conosciuti
- Condurre semplici dialoghi 
di routine relativi a situazioni
della vita quotidiana
- Descrivere con una certa 
proprietà lessicale luoghi e 
persone
- Esprimersi su temi familiari 
e di interesse personale, 
evidenziando il proprio 
punto di vista

Comunicazione in
madrelingua

Legge e comprende 
globalmente, rielabora 
semplici   messaggi
su argomenti  noti 
confrontandoli con la lingua 
madre.

 Utilizzo di Istruzioni  chiare e
essenziali;

 Adeguamento delle richieste
agli allievi in base al loro 
livello di apprendimento; 

 Porre agli allievi alcune 
domande prima di passare 
all’ascolto di un brano  per 
rafforzarne la motivazione

Comunicazione nelle lingue
straniere

Comprende le informazioni 
richieste.
Interagisce in situazioni a lui 
note.
Elabora semplici 
presentazioni e testi scritti 
(lettere – email – cartoline)
E’ consapevole delle 
differenze grammaticali e 
lessicali e le confronta

 Esercizi di apprendimento 
del ritmo e dell’intonazione 
propri della 2° L comunitaria;

 Promozione di attività che 
favoriscano la produzione 
scritta e orale nella  2° lingua
senza sottolineare 
eccessivamente gli errori;

 Esercizi di completamento 
del testo, costruzione di 
storie, simulazione, juego de 
rol,trabajo en grupo y en 
parejas
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INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/STRATEGIE

utilizzate per imparare - Saper porre domande, 
reagire ad affermazioni 
standard e scambiare 
informazioni concrete
- Comprendere lettere 
personali di contenuto noto 
ed attinenti alla sfera 
quotidiana
- Comprendere brevi e 
semplici testi relativi al 
proprio campo di studio e 
interessi, e testi di tipo 
concreto
- Comprendere il contenuto 
di un breve e semplice testo 
di civiltà (prevedendo 
eventualmente l'utilizzo del 
dizionario)
- Trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso
corrente
- Produrre brevi testi di varia 
tipologia e genere su 
argomenti noti di vita 
quotidiana, esperienze 
personali ed avvenimenti 
passati e futuri, anche con 
errori formali che non 
compromettano la 
comprensibilità del 
messaggio

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Si orienta in testi che 
abbracciano la sfera 
tecnologica e scientifica 
anche senza conoscerne il 
lessico. Ricava dati e 
costruisce mappe e  tabelle. 
Applica il pensiero 
matematico per risolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane.

 Esercizi di interazione di 
resoluciόn de problemas 
(dare un situazione 
problematica e chiederne la 
risoluzione); 

 Esercizi di ricostruzione di  
frasi o dialoghi

Digitali

Padroneggia le abilità e le 
tecniche di utilizzo delle 
nuove tecnologie, ma 
soprattutto le utilizza con 
“autonomia e 
responsabilità” nel rispetto 
degli altri, sapendone 
prevenire ed evitare i 
pericoli

 Risorse online, video, audio;
 Esercizi interattivi per il 

rinforzo comunicativo 
linguistico o grammaticale in
base alle esigenze degli 
allievi;

Consapevolezza ed
espressione culturale

È  consapevole di sé e degli 
altri, confronta e rispetta le 
diversità di ogni tipo ed è 
pronto ad un dialogo 
costruttivo.
Utilizza mezzi di 
comunicazione, musica, 
spettacolo, letteratura ed 
arti visive per esprimere in 
modo creativo idee, 
emozioni ed esperienze

 Cartelloni, slogan, 
produzioni di vario genere;

 Semplici confronti con 
aspetti della cultura 
ispanofona;

 Lettura di testi, visione e 
ascolto di video, clips, 
canzoni
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INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto – Parlato – Lettura – Scrittura – Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DI
OSSERVAZIONE

ATTIVITA’/STRATEGIE

-  Confrontare parole e 
strutture relative alle lingue 
oggetto di studio
- Riconoscere i propri modi 
ed anche gli errori di 
apprendere le lingue

Imparare ad imparare

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione in modo 
autonomo

- Dare istruzioni  per 
favorire l’ applicazione di  
strategie di studio: mapas 
conceptuales, lluvia de ideas, 
guidati e non, volteada clase;

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Pianifica e organizza il 
proprio lavoro con 
autonomia

 Trabajos en grupo;
 Eventi della scuola
 Partecipazione a progetti

Competenze sociali e civiche

Sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di
dialogo;
comprende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e le 
rispetta

 Ascolto di  semplici testi 
relativi a usi e costumi del 
Paese di cui si studia la 
lingua per rilevare 
somiglianze e differenze;

 Uscite sul territorio;
 Manifestazioni
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IC “Vanvitelli” – Caserta
a.s. 2016-2017

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI STORIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

al termine della classe terza



INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno elabora un 
personale
metodo di 
studio, 
comprende testi 
storici,
ricavainformazioni 
storiche da fonti di vario 
genere e le sa organizzare
in testi orali e scritti

-Distinguere i vari tipi di 
fonte
-Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali…) per 
ricavare informazioni su 
temi definiti

Comunicazione in
madrelingua

Espone eventi storici
operando confronti di fonti

documentali e
storiografiche

Introduzione dell’argomento
secondo i metodi della

lezionedialogata. 
Ricerca, lettura e confronto di

fonti in forma di
apprendimento cooperativo.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali Utilizza programmi di
videoscrittura 

Costruzione di mappe
concettuali, inserimento dei

dati storici sulla linea del
tempo secondo i metodi della

didattica laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Opera confronti tra le
civiltà del passato e del

presente

Lettura di documenti di varie
culture riscontrando diversità

e somiglianze secondo i metodi
lezione partecipata.

Imparare ad imparare

Usa il passato per rendere
comprensibile il presente.

Riconosce la peculiarità
della funzione filmica e

letteraria

Visione di film e documentari
al fine di riconoscere cause ed

effetti degli eventi storici.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Realizza cartelloni e
presentazioni in

powerpoint

Lavori di gruppo con scelta dei
ruoli da parte dell’insegnante.

Competenze sociali e
civiche

Assume
consapevolezzadelle
trasformazioni socio-

economiche del passato e le
sa rapportare alle

situazioni del mondo
contemporaneo

Lettura di articoli di giornale e
dossier relativi agli eventi del

passato e del presente in forma
di apprendimento cooperativo.



INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno ha sviluppato la
curiosità per il passato,  in
modo autonomo su fatti e 
problemi storici, anche 
con l’uso di risorse digitali

-Costruire grafici e mappe 
per organizzare le 
informazioni
-Collocare la storia locale 
in relazione alla storia 
italiana, europea, 
mondiale

Comunicazione in
madrelingua

Organizza le informazioni
costruendo grafici e mappe

Elaborazione di schemi e
mappe concettualisecondo i

metodi della didattica
laboratoriale.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali
Utilizza programmi

specifici per
l’organizzazione dei dati

Realizzazione di tabelle per
l’inserimento di date e

avvenimentisecondo i metodi
della didattica laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Rielabora eventi
riscontrando diversità e
somiglianze tra culture

diverse

Presentazione dei fatti storici e
riflessione critica tramite

discussioni guidate.

Imparare ad imparare
Individua ed espone le
relazioni causali tra gli

eventi

Compilazione di tabelle
relative al rapporto di causa ed
effetto tra gli eventi in forma di

apprendimento cooperativo.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Raccoglie informazioni e
dati sul territorio

Realizzazione di ricerche
approfondite attraverso

interviste, foto e consultazione
di documentisecondo i metodi
della didattica laboratoriale.

Competenze sociali e
civiche

Conosce e organizza i
dati relativi al

patrimonio culturale
europeo

Selezione e organizzazione
delle informazioni con

mappe, schemi, tabelle e
grafici secondo i metodi della

lezione partecipata.



INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno:
conosce e apprezza 
aspetti del patrimonio 
culturale italiano, 
dell’umanità, del suo 
ambiente;
comprende opinioni e 
culture diverse;
capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo

-Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici studiati
-Conoscere il patrimonio 
culturale collegato ai temi 
studiati
-Utilizzare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile

Comunicazione in
madrelingua

Comprende testi storici e li
sa rielaborare con un

personale metodo di studio

Riflessione sugli argomenti
attraverso un lavoro di analisi
e sintesisecondo i metodi della

lezione dialogata.
Comunicazione nelle lingue

straniere
Matematica e di base in

scienze e tecnologia

Digitali

Si informa in modo
autonomo su fatti e

problemi storici anche
mediante l’uso di risorse

digitali

Realizzazione di schemi e
mappe concettuali inerenti gli

argomenti storici secondo i
metodi della didattica

laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Comprende opinioni e
culture diverse e capisce i
problemi fondamentali del

mondo contemporaneo

Lettura e analisi di testi
riguardanti l’intercultura

attraverso discussioni guidate.

Imparare ad imparare

Usa le conoscenze storiche
acquisite operando

collegamenti e
argomentando le proprie

riflessioni

Discussioniguidate su aspetti e
processi fondamentali della

storia mondiale.

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Opera confronti tra i
fenomeni storici studiati e i
vari aspetti del patrimonio

culturale dell’umanità

Ricerche e relative relazioni su
problemi di attualità in forma

di apprendimento cooperativo.

Competenze sociali e
civiche

Promuove negli allievi
esperienze significative che
consentano la maturazione

personale dei valori

Lettura e illustrazione degli
articoli della Costituzione della

Repubblica Italiana e del
Regolamento d’

Istitutosecondo i metodi della
lezione dialogata.



INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE
TRASVERSALI

INDICATORI DI
OSSERVAZIONE ATTIVITA’/STRATEGIE

L’alunno:
sa esporre le 
conoscenze 
storiche;
sa argomentare le proprie
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico

-Conoscere il lessico 
specifico della disciplina
-Produrre testi utilizzando
le conoscenze selezionate
-Esporre le conoscenze 
acquisite operando 
collegamenti

Comunicazione in
madrelingua

Espone oralmente e per
iscritto gli argomenti storici

utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina

Produzione di testi utilizzando
conoscenze selezionate da fonti
di informazioni diversesecondo

i metodi delladidattica
laboratoriale.

Comunicazione nelle lingue
straniere

Matematica e di base in
scienze e tecnologia

Digitali
Scrive con spirito critico
utilizzando strumenti e

contenuti digitali 

Laboratorio di video-
scritturasecondo i metodi

delladidattica laboratoriale.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Rielabora le conoscenze
apprese per comprendere

problemi ecologici e
interculturali 

Produzione di schedeelaborate
sulla base delle conoscenze
acquisite secondo i metodi

delladidattica laboratoriale.

Imparare ad imparare

Argomenta su conoscenze e
concetti appresi usando i

termini specifici della
disciplina

Produzione di testi
argomentativi formulando e

verificando ipotesi
(problemsolving).

Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità

Ricava e produce
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche e

reperti iconografici

Produzione ed esposizione di
testi di genere diverso,

manualistici e non, cartacei e
digitali,secondo i metodi

delladidattica laboratoriale.

Competenze sociali e
civiche

Apprende comportamenti
consapevoli che

consentono di partecipare
in modo attivo ed efficace

alla vita sociale e lavorativa

Conoscenza ed elaborazione di
testi relativi ai concetti di

democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e

diritti civilisecondo i metodi
della lezione dialogata.
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LA VALUTAZIONE



In linea generale:

- la valutazione nella scuola dell’infanzia tenderà ad accertare i livelli   di comportamento
raggiunti  dai   bambini  dai  tre ai  cinque anni  di  età, in modo da poter identificare i  processi
cognitivi  di  base  da  promuovere,  sostenere  e  rafforzare,  oltre  a  favorire  lo  sviluppo
personale;

- la valutazione nella scuola primaria seguirà i progressi degli alunni dai sei ai dieci anni di età
nel processo insegnamento/apprendimento, agirà in itinere con flessibilità sul  progetto
educativo e  accerterà le competenze in uscita;

- la valutazione nella scuola secondaria di I grado   controllerà il cammino di crescita, in
conoscenze/abilità,  competenze, maturità,    evidenziato dagli alunni nel rispetto della
personalità di ciascuno.

Oggetti della valutazione/finalità sono (scuola primaria e secondaria) :

c  o  n      os  c  e  n      z  e   (sapere cosa – possedere conoscenze formali/astratte afferenti ad una o più aree
disciplinari)

a  b      ili  t      à   (Saper fare-utilizzare le conoscenze in modo funzionale al fine di conseguire standard
riconosciuti)

c  om  p      e  t  e  n      z  e   (Saper essere: organizzare le proprie risorse interne - conoscenze e abilità - e
utilizzare quelle esterne disponibili in un contesto dato

c  om  p      or  t  am  e      n  t      i    (saper  interagire  in  pieno  equilibrio  civico  con  e  per  gli  altri  in  diversi
contesti)



SCUOLA PRIMARIA

Criteri per l’attribuzione dei voti quadrimestralie finali:

media dei voti riportati nelle single prove second una tabella delle valutazioni.

Gliapprendimenti 

conseguiti

Con voto in decimi,riportati in lettere nei documenti di valutazione e

Illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto

dall’alunno.

In sede di valutazione intermedia e finale lavotazione relative alle discipline
,espresso in decimi, viene accompagnata da una illustrazione relative al 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno

Gli insegnanti, nell’ambito della loro autonomia didattica eprofessionale

Possono estendere l’uso del voto

Comportamento Lavalutazione viene espresso con giudizio (sintetico o analitico second 
l’autonoma scelta delle scuole)

Relativamente all valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno,
riferita a ciascuna classe frequentata, l’eventuale non ammissione è assunta dai docenti
della classe in sede di scrutinioconvotazioneunanimee percasi eccezionali emotivati.

LAVALUTAZIONEDELCOMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli  8,comma 1,e 11, comma 2,del
decreto legislativo n.59 del 2004, e successive  modificazioni, e dell'articolo 2  del decreto legge,è
espresso nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docent con titular idella classe,
attraverso un giudizio ,formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportatone
ldocumento di valutazione. Il comportamento si considera come insieme delle normee dei doveri e
come partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Per la valutazione del comportamento
si fa riferimento alla C.M.85/2004,in cui comportamento si intende:

       impegno
       partecipazione
       interesse



       relazionecongli altri


CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO NELLA SCUOLA PRIMARIA

TABELLA PER LA LETTURA DELLA VOTAZIONE DELLE DISCIPLINE

Giudizio sintetico Descrittore del significato del voto Votazione in decimi

Ottimo

Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con
ottima   padronanza e   con   alta
capacità      di    trasferimento e  di
elaborazione di ciò che ha appreso.

10

Distinto

Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con
piena  padronanza  e  con buona
capacità  di  trasferimento  e  di
elaborazione di ciò che ha appreso.

9

Buono

Ha raggiunto  gli obiettivi con buona
padronanza e con iniziale capacità  di
trasferimento e  di elaborazione di ciò
che ha appreso.

8

Discreto Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con
discreta padronanza.

7

Sufficiente Ha     raggiunto     gli     obiettivi     con
sufficiente padronanza.

6

Non sufficiente

Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi
proposti,     evidenziando     una     non 
sufficiente padronanza. 5



TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA STANDARDIZZATESCUOLA 
PRIMARIA

Prova

su 6 items

Prova

su 7 items

Prova

su 8 items

Prova

su 9 items

Prova

su           10 
items

Prova

su           11 
items

Prova

su           12 
items

10 ottimo 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 12/12

9 distinto 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12

8 buono 5/6 6/7 6/8 7/9 8/10 9/11 10-9/12

7 discreto 5/7 7/10 8/11 8/12

6 sufficiente 4/6 5/8 6/9 6/10 7/11 7/12

5 non sufficiente Meno di 4 Meno di 5 Meno di 5 Meno di 6 Meno di 6 Meno di 7 Meno di 7

Prova

su 13

Prova  su
14

Prova  su
15

Prova

su 16

Prova

su 17

Prova

su 18

Prova

su 19

Prova

su 20

10 ottimo 13/13 14/14 15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20

9 distinto 12/13 13/14 14/15 15-14/16 16-15/17 17-16/18 18-17/19 19-18/20

8 buono 11-10/13 12-11/14 13-12/15 13-12/16 14-13/17 15-14/18 16-15/19 17-16/20

7 discreto 9/13 9-10/14 11-10/15 11-10/16 12-11/17 13-12/18 14-13-
12/19

15-14-
13/20

6 sufficiente 8/13 8/14 9/15 9/16 10/17 10-11/18 11/19 11-12/20

5 non 
sufficiente

Meno 

di 8

Meno   di
8

Meno   di
9

Meno   di
9

Meno   di
10

Meno 

di 10

Meno 

di 10

Meno 

di 10



GIUDIZIO     ANALITICO     SUL     LIVELLO     GLOBALE     DI     MATURAZIONE     RAGGIUNTO
DALL’ALUNNO/A.

Indicatori Descrittori

1. Capacità relazionali a. L’alunno/a si pone in relazione costruttiva con gli altri
collaborando in modo proficuo.

b. È disponibile a collaborare con i compagni e gli insegnanti
mettendo a disposizione conoscenze e materiali.

c. È disponibile a collaborare con i compagni e gli insegnanti.

d. È disponibile a collaborare, anche se a volte necessita di
sollecitazioni.

e. Non sempre collabora con compagni e insegnanti.

f. È poco collaborativo e tende ad isolarsi.

2. Autonomia/metodo di 
lavoro

a. È autonomo e sa organizzare con metodo sicuro il proprio 
lavoro.

b. È autonomo e sa organizzare con metodo il proprio lavoro. 

c. Sa organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

d. Svolge il proprio lavoro nei tempi e nei modi stabiliti se 
guidato/ma a volte necessita di essere guidato.

e. Manifesta difficoltà nell’organizzare il proprio lavoro. f.

Ricorre costantemente/spesso all’aiuto dell’adulto per
organizzare il proprio lavoro.

3. Attenzione a. L’attenzione è continua.

b. L’attenzione è soddisfacente.

c. È generalmente attento.

d. Manifesta una capacità di attenzione accettabile.



e. Manifesta una capacità di attenzione discontinua.

f. Manifesta una capacità di attenzione limitata

4. Partecipazione a. La partecipazione è propositiva e costante.

b. La partecipazione è attiva.

c. La partecipazione è costante.

d. La partecipazione è abbastanza costante. 

e. La partecipazione è discontinua.

f. La partecipazione è discontinua e limitata.

5. Impegno a. Si impegna in modo costante e responsabile.

b. Si impegna con regolarità nelle varie discipline.

c. Si impegna in modo abbastanza costante nelle varie discipline.

d. L’impegno è discontinuo.

e. L’impegno è discontinuo e limitato.

6. Comprensione a. Comprende in modo completo ogni tipo di messaggio.

b. Comprende in modo soddisfacente ogni tipo di messaggio.

c. Possiede buone capacità di comprensione dei messaggi
proposti.

d. Comprende in modo abbastanza soddisfacente ogni tipo di 
messaggio.

e. Comprende i messaggi nella loro globalità. 

f. Comprende i messaggi con difficoltà.

7. Comunicazione a. L’esposizione dei contenuti è completa, approfondita e utilizza
un linguaggio appropriato.

b. L’esposizione dei contenuti è completa e approfondita.

c. L’esposizione dei contenuti è completa.

d. L’esposizione dei contenuti è completa, non sempre il
linguaggio è appropriato.

e. L’esposizione dei contenuti è abbastanza completa. 

f. L’esposizione dei contenuti è difficoltosa.
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INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO

A tal riguardo si tenga in considerazione l’indicatore riguardante IL RISPETTO DELLE REGOLE 
DI CONVIVENZA CIVILE (rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico).

Gli insegnanti della scuola primaria valutano il comportamento degli/le alunni/e mediante
un giudizio sintetico.

Giudizio sintetico Descrittori del giudizio sintetico

Ottimo Rispetta, in modo costante e responsabile, le persone
che operano nella scuola, i compagni della propria  e
delle altre  classi,  le  cose  e  l’ambiente  scolastico,
coinvolgendo positivamente anche i compagni

Distinto Rispetta le persone che operano  nella scuola, i
compagni/e della propria e delle altre classi, le  cose e
l’ambiente scolastico.

Buono Nel complesso rispetta le persone che operano nella
scuola, i compagni della propria e delle altre classi, le
cose e l’ambiente scolastico.

Discreto Mostra  un  comportamento  sostanzialmente  corretto
nei confronti delle persone che operano nella scuola, i
compagni, le cose e l’ambiente scolastico,  dimostrando
evidenti potenziali miglioramenti

Sufficiente A  volte  ha  un  comportamento  poco  corretto  nei
confronti  delle persone che operano nella scuola, dei
compagni/e della  propria e delle altre classi, e/o delle
cose e/o dell’ambiente scolastico.



Insufficiente                                           Ha  un  comportamento  poco  corretto  nei  confronti
delle persone  che  operano  nella scuola,  (e/o) dei
compagni/e della  propria e delle altre classi, e/o delle
cose, e/o

dell’ambiente scolastico.

Gli indicatori  di valutazione, rispettivamente per le cinque classi e per le diverse discipline
(italiano – ascoltare e parlare, leggere e comprendere, scrivere, riflettere sulla lingua; lingua
straniera; matematica;  storia; geografia; scienze; scienze motorie; arte e immagine e
insegnamento religione), sono indicati in maniera più ampia  nei relativi curricoli prodotti
dagli insegnanti della Scuola Primaria e agli atti.

La valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado

Valutazione diagnostica – formativa – periodica – orientativa

Valutazione diagnostica, quale analisi  della situazione iniziale accertata attraverso la
verifica dei requisiti  di base degli alunni, al  fine di mettere loro in grado di affrontare un
processo di apprendimento adeguato, posta in essere attraverso:

1.   Osservazioni sistematiche e non
2.   Prove semistrutturate (stimolo chiuso – risposta aperta)
3.   Prove oggettive o strutturate a risposta chiusa
4.   Libere elaborazioni

Alla valutazione diagnostica contribuirà anche l’analisi dei livelli di competenza in uscita
certificati dalla scuola primaria

Valutazione  formativa, per una costante verifica della validità dei percorsi formativi, è
utilizzata dai docenti per monitorare in itinere il processo di apprendimento degli alunni e
scegliere le soluzioni migliori, attraverso un’eventuale riprogettazione, in base a:

1.   Analisi della congruenza tra  obiettivi e risultati
2.   Mezzi operativi di cui al precedente punto



Valutazione periodica,  intermedia e finale (Legge n.169/2008 di conversione del
D.L.137/2008): fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni e delle competenze
acquisite  a  livello  di  maturazione  culturale  e  personale,  mediante  l’attribuzione  di  voti
espressi in decimi e, per la Scuola Primaria anche integrata con un giudizio analitico. Essa
svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie.

- La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente scolastico o da suo Delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza.

- La valutazione periodica e finale si attua con voti espressi in decimi (Artt.2 e 3 Decreto
Legge n.169/2008), secondo la sottostante scala di misurazione (pagg. 15,25,26).

- I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a
descrittori graduati secondo i livelli di competenza

I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in 
sede di Dipartimenti disciplinari.

Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi:

o livello di partenza
o livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi
o evoluzione del processo di apprendimento
o impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà
o metodo di lavoro
o condizionamenti socio-ambientali
o partecipazione alle attività didattiche
o socializzazione e collaborazione *
o evoluzione della maturazione personale *
* rientrano nel voto di comportamento

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei traguardi minimi prefissati 
ed esplicitati in dettaglio nei documenti redatti in sede di dipartimenti disciplinari.

Valutazione orientativa

L’orientamento è inteso come “l’azione formativa mirante a mettere in grado i giovani di 
orientarsi in una realtà complessa e prevenire la dispersione scolastica”.

L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado si fonda su un percorso di guida
degli alunni che si realizza nella progettazione di percorsi personalizzati  di apprendimento,
nei  tre  anni,  a  seconda  degli  stili  di  apprendimento  di  ciascuno.  Tale  valutazione  si



concretizza anche nel dare un “consiglio orientativo”, all’ultimo anno di corso, sul futuro
percorso scolastico degli alunni.

Criteri di definizione dei “livelli iniziali” di conoscenze e abilità

1^         Gr  u  p      p  o:         A  m  p      liam  e  n      t  o  

- Conoscenze complete e approfondite, abilità sicure, padronanza delle strutture disciplinari, 
efficace metodo di studio, impegno assiduo (10)

- Conoscenze complete, abilità sicure, metodo di studio razionale, impegno assiduo (9)

2^         Gr  u  p      p  o:     P  o      t  e  n      z  iam  e      n  t      o  

-  Conoscenze  ed  abilità  articolate,  metodo  di  studio  ordinato  e  produttivo,    impegno 
regolare (8)
- Conoscenze ed abilità buone, metodo di studio ordinato e produttivo,  impegno regolare
(7)

3^         Gr  u  p      p  o. Co  n      sol  i  d      am  e  nt      o  

- Conoscenze ed abilità sufficienti, metodo di studio non sempre produttivo, impegno ed 
attenzione abbastanza regolari (6)

4^         Gr  u  p      p  o:         Re  cu  p      ero  

- Conoscenze ed abilità insicure, difficoltà nel metodo di studio, impegno ed attenzione 
discontinui o settoriali (5)

5^         Gr  u  p      p  o:         Re  cu  p      ero   d      i     a  b      ili  t      à     d      i     b      ase     *  

- Conoscenze ed abilità insicure e lacunose, difficoltà nel metodo di studio, impegno ed
attenzione
discontinui e/o sporadici o settoriali (4)

*percorsi  di recupero con progetti extracurriculari organizzati sulle specifiche carenze,
programmazioni personalizzate che mirino, inizialmente, agli obiettivi minimi indicati  nei
curricoli disciplinari

Fasce di livello Percentuale Valore Intervento

Alta 85%  - 100% 9/10 Ampliamento



MedioAlta 75%  -  84% 7/8 Potenziamento

Media 55%  -  74% 6 Consolidamento

Bassa 45%  -  54% 5 Recupero

Molto bassa 0% - 44% 4 Recupero di abilità di base

VERIFICA
La verifica rappresenta uno dei momenti più delicati del lavoro educativo, in quanto mette

in evidenza il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati e il  grado  di  competenza raggiunto
dagli alunni. Essa, dunque, rappresenta il punto di partenza di ogni percorso curricolare e dà
la possibilità al docente di modificare l’itinerario scelto in modo flessibile e corrispondente
alle esigenze della propria classe.

Le verifiche saranno oggettive e soggettive, finalizzate ad accertare la  qualità e la  quantità
delle conoscenze  acquisite,  delle  abilità  raggiunte  ed il  livello di  competenza sviluppato.
Dovranno sempre essere in linea con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF, definito
dall’istituzione scolastica ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 8 marzo, n. 275.

Si somministreranno prove d’ingresso, esercitazioni,  individuali e di gruppo, verifiche orali
e   scritte,   grafiche,   ecc.In   particolare,   nelle   prime  classi,   le   prove  d’ingresso   scritte
tenderanno  a  verificare  il  possesso di prerequisiti  di italiano e matematica; nelle  classi
seconde e terze anche quelli di lingua straniera. I risultati saranno sottoposti a monitoraggio
e valutazione. Le altre discipline proporranno  prove d’ingresso prodotte  dai docenti riuniti
per dipartimento. Esse saranno così articolate:

    Domande a risposta aperta
 Domande a risposta chiusa (vero/falso, si/no, scelta multipla, affermazioni con errori da 

correggere, riordino nella giusta sequenza,riconoscimento di errori, risposta a domande)
    Completamento di frasi con termini specifici
    Lettura, comprensione e produzione di un semplice testo (italiano)
    Esercizi sulle quattro operazioni e di geometria (matematica)

I risultati di tali prove consentiranno di valutare il livello di partenza degli alunni delle singole
classi in base al quale predisporre una  programmazione disciplinare realmente identificata
sulla classe



Inoltre,  per un sistema valutativo oggettivo, omogeneo per classi parallele si effettueranno
prove comuni   di verifica disciplinare quadrimestrali , oltre a simulazioni di prove “tipo
invalsi” per tutte e tre le classi.

STRUMENTI DI VERIFICA

PROVE SCRITTE: min.3-Prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a
integrazione …), relazioni, componimenti,  esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di
problemi,  dettati  …  Restituzione  delle  stesse  corrette  e  valutate  in  un  arco  di  tempo
massimo di 10 giorni.

PROVE ORALI: colloqui, interrogazioni, audizioni,    interventi, discussioni su argomenti di
studio, esposizione di attività svolte

PROVE OPERATIVE  E PRATICHE: min.3

Prove grafico-cromatiche, prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche …

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei
seguenti criteri:

·   Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno

·   Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 
effettivamente svolta in classe

·    Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione

STRUMENTI DI  VALUTAZIONE (per tutte le verifiche scritte e prove pratiche) 

Premessa

Per  perseguire il  “successo in funzione  delle personali  capacità  degli alunni”  ogni
dipartimento  progetterà verifiche  oggettive  chiaramente gr  a  du      a  t      e    p      er         d      i  ff      i  c  o  l  t      à   per
permettere  a  tutti gli allievi che si impegnino nel lavoro scolastico, secondo le proprie
possibilità,  di raggiungere il successo formativo, oltre a gratificare e motivare le eccellenze.
Quindi in ogni verifica oggettiva il dipartimento si impegna a stabilire il numero e tipo di
item che permettano di  dimostrare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze e abilità)
minimi, indicati nei curricoli deidipartimenti.



Il Dipartimento di lettere ha stabilito di assegnare un punto a risposta esatta per le prove
grammaticali e di comprensione, mentre per la produzione scritta si utilizzerà la seguente
griglia valutativa:

Griglia di valutazione per gli Elaborati

CRITERIO VOCE PUNTI TOTALE

PERTINENZA
(argomenti trattati con coerenza)

INADEGUATA 0

5
PARZIALE 2

SUFFICIENTE 3
COMPLETA 5

CORRETTEZZA
(ortografica, grammaticale)

INADEGUATA 0

5
PARZIALE 2

SUFFICIENTE 3
COMPLETA 5

PROPRIETA’ LESSICALE 
(terminologia adottata)

INADEGUATA 0

5
PARZIALMENTE APPROPRIATA 2

SUFFICIENTEMENTE APPROPRIATA 3
VARIA ED APPROPRIATA 5

RISPONDENZA
(alla tipologia testuale richiesta)

INADEGUATA 0

5
PARZIALE 2

SUFFICIENTE 3
COMPLETA e ORIGINALE 5

Griglia di valutazione per il Riassunto

Criterio Voce Criterio Totale
Individuazione delle informazioni
principali

Del tutto incompleta
Parziale 
Sufficiente 
Quasi completa 
Completa

1
2
3
4
5

5

Coerenza Inadeguata
Parziale 
Sufficiente 
Quasi completa 
Completa

1
2
3
4
5

5

Proprietà lessicale Inadeguata
Parzialmente 
appropriata 
Sufficientemente 
appropriata 
Appropriata

1
2

3

4

5



Varia e appropriata 5
Correttezza (ortografica – sintattica) Inadeguata

Parziale 
Sufficiente 
Quasi completa 
Completa

1
2
3
4
5

5

Tabella punteggio conseguito/voto assegnato

Il Dipartimento di lingue                                                                     straniere ha stabilito di 
utilizzare la seguente griglia                                                                valutativa:

CRITERI  di  VALUTAZIONE: PROVE SCRITTE LINGUE COMUNITARIE: INGLESE -

FRANCESE -  SPAGNOLO

Punteggio Voto
20/20 10

19-18/20 9
17-16/20 8
15-14/20 7
13-12/20 6
11-10/20 5
=< 9/20 4

Obiettivi comuni Tipologia Criteri specifici Punteggi

Correttezza ortografica

Conoscenza di funzioni,
lessico e strutture
morfosintattiche

Appropriatezza e
creatività nell’utilizzare

funzioni e strutture
linguistiche

Questionario

Pertinenza della risposta
(se incompleta 0,50)
(- 0,30 costruzione inaccurata)

1

Correttezza grammaticale e /o
ortografica

0,20 errore 
grammaticale
0,10 errore 
ortografico

1
(max 1 punto)

Lettera

Dimostrare pertinenza alla traccia 1
Conoscere funzioni e stili

linguistici della lettera
5

Utilizzare lessico e strutture grammaticale 
in modo appropriato

- 0,20 errore
grammaticale

- 0,10 errore
ortografico

Utilizzare funzioni linguistiche in
modo appropriato

2



Conoscenza ed uso delle

strutture linguistiche

Conoscenza ed uso delle

funzioni linguistiche

Correttezza ortografica

Prove 

oggettive

Conoscenza ed uso delle strutture
linguistiche

Conoscenza ed uso delle funzioni
linguistiche

Correttezza ortografica

1
1

- 0,10 errore
ortografico

Il Dipartimento di Matematica ha stabilito di utilizzare la seguente griglia valutativa:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TEST di  MATEMATICA
GEOMETRIA

RICONOSCE E RISOLVE SITUAZIONI PROBLEMATICHE
DATI ED INCOGNITE
FIGURA
PROCEDIMENTO LOGICO
CALCOLO
UNITA' di MISURA
CORRETTEZZA FORMALE

ARITMETICA/ALGEBRA
TECNICHE E PROCEDIMENTI di CALCOLO

CALCOLO
PROCEDIMENTO

GRAFICI RAPPRESENTAZIONE E LETTURA
PROCEDIMENTO
CALCOLO
UNITA' di MISURA

Per la formulazione delle corrispondenti tabelle di valutazione il dipartimento di matematica 
indica quanto segue:

Geometria:  ad  ogni  criterio  di  valutazione  viene  attribuito  un  punto,  salvo  per  il  “
procedimento logico” il cui punteggio dipende dalle richieste del problema.

Aritmetica/ Algebra: per il calcolo ed il procedimento i punti vengono attribuiti in relazione 
al grado di difficoltà ( da 1 a 3 ).

Grafici: nei grafici viene attribuito 1 punto per ogni criterio di valutazione



Esempio di tabella dei punteggio/voto su una verifica di matematica di un totale di 20 punti 

punteggio conseguito/voto corrispondente

Punteggio Voto
20/20 10

19-18/20 9
17-16/20 8
15-14/20 7
13-12/20 6
11-10/20 5
=< 9/20 4

CRITERI PUNTEGGIO

Esattezza delle misure 2

Uso corretto degli strumenti specifici 2

Discriminazione precisa tra linee di costruzione
e quelle proprie del disegno finale

3

Correttezza dell’impostazione (assi, angoli, …) 3

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 
TECNOLOGIA – DISEGNO TECNICO

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI NELLA DISCIPLINA 

ARTE E IMMAGINE

Griglia di valutazione del disegno o prova pratica:
punti n 2 se corretto; 
punti n 1 se adeguato; 
punti n 0 se non corretto



PUNTI DESCRITTORI 0 1 2

Aderenza al tema
Completamento della traccia

Uso del colore
Uso delle tecniche
Creatività
MUSICA

Valore % risposte esatte Risultati della prova Obiettivi
10 95%-100% Esatto e preciso Obiettivi raggiunti in modo eccellente
9 85%-94% esatto Obiettivi raggiunti in modo molto 

soddisfacente
8 75%-84% corretto Obiettivi raggiunti in modo 

soddisfacente
7 65%-74% Adeguato Obiettivi raggiunti in modo quasi 

completo
6 55%-64% Approssimato Obiettivi raggiunti in modo essenziale
5 45%-54% Incerto Obiettivi raggiunti in modo parziale
4 0%-44% Inadeguato Obiettivi raggiunti in modo 

approssimato
CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI IN SCIENZE MOTORIE 

PROVE PRATICHE

VOTO DESCRITTORE
4 Utilizza gli schemi motori di base con difficoltà; non riesce ad adeguare il proprio

schema corporeo nello spazio e nel tempo; non conosce la terminologia specifica, ha 
un atteggiamento passivo; ha conoscenze molto lacunose

5 Utilizza gli schemi motori di base con difficoltà; non sempre riesce ad adeguare il
proprio schema corporeo nello spazio e nel  tempo; comprende globalmente la
terminologia specifica,  conosce le regole  dei giochi proposti in modo impreciso; ha
conoscenze  lacunose

6 Utilizza  gli  schemi  motori  di  base  in  modo  corretto;  adegua  il  proprio  schema
corporeo nello spazio e nel tempo;   conosce le regole dei giochi di squadra, ma
talvolta  non le applica; conosce globalmente il  linguaggio specifico,  conosce
globalmente il rapporto tra esercizio fisico-corpo umano-benessere psicofisico

7 Utilizza  gli  schemi  motori  di  base  in  modo  corretto;  adegua  il  proprio  schema
corporeo nello spazio  e nel tempo;    conosce  e applica  le regole dei giochi  di
squadra;conosce il linguaggio specifico; conosce il rapporto  tra esercizio fisico-corpo
umano-benessere psicofisico



8 Utilizza  gli  schemi  motori  di  base  in  modo  corretto;  adegua  opportunamente  il
proprio schema corporeo nello spazio e nel  tempo, conosce il linguaggio specifico in
modo  corretto;  conosce  e  sa  applicare le regole stabilite  nel gruppo;  conosce
correttamente il rapporto tra attività fisica-corpo umano - benessere psicofisico

9 Adegua in maniera corretta ed espressiva il proprio schema corporeo allo spazio e al
tempo;  comprende  e  interiorizza il linguaggio specifico; conosce e interpreta con
padronanza linguaggi non verbali; conosce  e  sa interpretare le  regole in  modo
costrittivo;  conosce  in  modo  appropriato  il   rapporto  tra  attività  sportiva-corpo
umano-benessere psicofisico

10 Adegua e interiorizza in maniera corretta ed espressiva il proprio schema corporeo
adeguandolo perfettamente nello spazio e nel tempo; prende coscienza delle proprie
capacità psico-motorie in modo appropriato; conosce e sa  applicare le regole del
gruppo e dei giochi di squadra in modo appropriato; è in grado di  collaborare con il
gruppo in modo  costruttivo; conosce in modo approfondito il  rapporto  tra attività
sportiva-corpo umano-benessere psico-fisico

IR (INSEGNAMENTO RELIGIONE)

La valutazione dell’insegnamento della religione (IR) è espressa senza attribuzione di voto
numerico, ma con giudizio sintetico come da tabella di seguito riportata

Indicatori
    Conoscere i contenuti specifici della disciplina
    Comprendere ed usare il linguaggio specifico
    Saper cogliere l’importanza dei valori sociali
    Usare e decodificare le fonti

VALUTAZIONE Corrispondenza Voto
numerico

COMPETENZE

NON SUFFICIENTE 4 Scarso riconoscimento e comprensione 
frammentaria e lacunosa dei contenuti

MEDIOCRE (non
ancora sufficiente)

5 Riconoscimento parziale ed incerto dei contenuti

SUFFICIENTE 6 Riconoscimento essenziale dei contenuti, conoscenze
prevalentemente mnemoniche

DISCRETO 7 Comprensione e rielaborazione dei contenuti 
articolate e abbastanza precise

BUONO 8 Comprensione e rielaborazione dei contenuti
circostanziate con supporto del linguaggio specifico



DISTINTO 9 Conoscenze approfondite, uso appropriato del
concetto, buona contestualizzazione ed uso del 
linguaggio specifico

OTTIMO 10 Conoscenze approfondite con riferimenti culturali 
legati ad altre aree disciplinari, capacità critiche

Tutti i Docenti che progetteranno ulteriormente test e questionari si avvarranno della
seguente griglia di valutazione

Prove oggettive: test, questionari
Sono presentate in classe con le dovute   spiegazioni per la compilazione e ripresentate
corrette e  valutate  secondo la seguente  tabella; l’attribuzione di  voto scaturirà  dalle
percentuali delle risposte esatte rilevate secondo la seguente scala di misurazione espressa
in decimi e corrispondente ai voti:

La percentuale scaturirà dalla formula:
100

Prove/Colloqui orali

Non mirano al risultato di risposte predefinite ma a valutare nell’alunno:
- le capacità di approccio alla materia
- l’abilità acquisita a collocare le conoscenze in un dato contesto.

L’attribuzione  di  voto  per  le  prove  orali  quindi,  scaturirà  dalla  globalità  degli  elementi 
correlati alla personalità dell’alunno relativi a:

    Livello di partenza
    Difficoltà soggettive
    Capacità intellettive ed abilità espresse (stili di apprendimento)
    Qualità più che quantità delle informazioni
    Competenze acquisite nella disciplina

Valore Percentuale
risposte esatte

Risultati della prova Descrittori

10 95% - 100% Pienamente conforme Obiettivi raggiunti in modo eccellente
9 85% - 94% Conforme Obiettivi raggiunti in modo pieno e

completo
8 75% - 84% In buona parte conforme Obiettivi raggiunti in modo completo
7 65% - 74% Essenzialmente conforme Obiettivi raggiunti in modo quasi

completo
6 55% - 64% Parzialmente conforme Obiettivi raggiunti in modo essenziale
5 45% - 54% Lacunosa/carente  rispetto  agli

obiettivi fissati
Obiettivi raggiunti in modo parziale

4 0% - 44% Obiettivi raggiunti in modo 
approssimato o non raggiunti

punteggio conseguito diviso punteggio totale per



Griglia di valutazione Prove orali
CRITERI ACQUISIZIONE DELLE 

CONOSCENZE
APPLICAZIONE DELLE

CONOSCENZE
AUTONOMIA E RIELABORAZIONE 

DELLE CONOSCENZE
ABILITA’ LINGUISTICHE ED

ESPRESSIVI
VOTO

10 Completa, approfondita e
ampliata

Corretta anche
nell’esecuzione di compiti
complessi

Analisi e sintesi approfondite con
valutazioni personali ed 
autonome

Esposizione scorrevole e
terminologia appropriata

9 Completa e approfondita Corretta ma con qualche
imprecisione nell’esecuzione
di compiti complessi

Analisi e sintesi approfondite con
valutazioni personali

Esposizione chiara e lessico
corretto

8 Completa ma non sempre 
approfondita

Corretta ma con qualche
errore nell’esecuzione di
compiti complessi

Analisi e sintesi corrette con 
spunti di autonomia

Esposizione sicura e lessico
adeguato

7 Completa ma non approfondita Imprecisione nell’esecuzione
di compiti complessi

Analisi e sintesi con imprecisioni e
poco approfondimento

Esposizione chiara e
terminologia appropriata

6 Essenziale e con alcune
incertezze

Corretta nell’esecuzione di
compiti semplici

Analisi parziali e sintesi imprecise Esposizione poco fluida e
terminologia accettabile

5 Superficiale e con errori nella
comprensione

Con errori nell’esecuzione di
compiti semplici

Errori nell’analisi e mancanza di
autonomia nella rielaborazione
delle conoscenze

Esposizione imprecisa e
terminologia inadeguata

4 Superficiale e frammentaria Con gravi errori
nell’esecuzione di compiti
semplici

Analisi confusa, carenza di sintesi
e di autonomia

Esposizione confusa e
linguaggio inadeguato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE

VOTO ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE

ABILITA’ COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE
(COMPETENZE ESPRESSE)

10 Completa ed approfondita Uso corretto e logico-
razionale dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e
delle procedure risolutive

-Comunicazione efficace e articolata
-Correlazione corretta tra tematiche individuate in 
contesti diversi
-Analisi effettuata in modo critico
-Ricerca di soluzioni corrette per situazioni nuove

9 Completa Uso corretto e razionale dei
linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure
risolutive

-Comunicazione appropriata e chiara
-Correlazione adeguata tra tematiche individuate in 
contesti diversi
-analisi effettuata in modo critico
-ricerca di soluzioni corrette per situazioni nuove

8 Appropriata Uso corretto dei linguaggi
specifici, degli strumenti e
delle procedure risolutive

-Comunicazione chiara
-Correlazione adeguata tra tematiche individuate in 
contesti diversi
-Analisi complessivamente corretta
Collegamenti limitati tra contesti disciplinari diversi

7 Complessiva Uso adeguato dei linguaggi -Comunicazione adeguata anche se semplice



specifici, degli strumenti e
delle procedure risolutive

-Rilevazione degli aspetti fondamentali
-Difficoltà nei collegamenti interdisciplinari
Analisi accettabile

6 Essenziale Uso sostanziale dei 
linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure 
risolutive

-Comunicazione semplice ma non del tutto adeguata
-Rilevazione degli aspetti essenziali
-Analisi guidata

5 Parziale Uso parziale dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e
delle procedure risolutive

-Comunicazione stentata e impropria
-approssimata rilevazione degli aspetti fondamentali
-difficoltà nel cogliere i concetti e nel mettere in 
relazione fatti elementari
Difficoltà ad analizzare

4 Limitata anche in situazioni
semplici

Uso limitato dei linguaggi
specifici, degli strumenti e
delle procedure risolutive

-Comunicazione impropria
-Difficoltà nel cogliere le relazioni tra fatti elementari

Le   conoscenze   e   le   competenze   relative   al   nuovo   insegnamento   ‘Cittadinanza   e
Costituzione’  introdotto  dalla  L.  n.169/2008 nel  monte  ore  complessivo  previsto  per  le
discipline  dell’area storico geografica e storico  sociale, verranno valutate dai docenti di
Lettere, tra gli obiettivi di apprendimento della disciplina “Storia”.
L’approfondimento di materie letterarie (previsto dal Decreto n. 37/2009) programmato ed
effettuato con specifiche attività  dai  docenti  di Lettere,  verrà valutato    a  parte  come
laboratorio e si appone il giudizio come in religione e d      u  n      q  u      e     n      on     f      a  r  à         m  e  d      i  a      .

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Il D.L. 137/2008, convertito in L.169/2008 prevede  che nella Scuola secondaria di primo grado la
votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita  collegialmente  dal  consiglio  di  classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo
Il collegio docenti, ai sensi del D.P.R. 122/2009 (art.7) e tenuto conto del Regolamento d’Istituto,
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti n.249/1998 e successive modifiche e del Patto di
Corresponsabilità Educativa, stabilisce i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta:
La valutazione del comportamento si baserà sulla  verifica dell’acquisizione degli  obiettivi trasversali
che verranno accertati in tutte le riunioni del Consiglio di classe sulla base dei seguenti parametri,
considerati nell’ambito di ogni disciplina:

    Difficoltà socio-economiche
    Impegno, interesse e partecipazione all’attività scolastica
    Risposta agli interventi educativi e didattici messi in atto dalla scuola

Il voto da attribuirein base aiseguenti indicatori,sarà definito dalla media dei voti riportati in ciascuna
disciplina.



VALUTAZIONE COMPORTAMENTO: Indicatori/descrittori
Voto 

attribuito
    Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
    Frequenza assidua
    Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
    Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola
    Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
    Pieno rispetto degli altri e della istituzione scolastica
    Acquisizione e diffusione consapevole dei valori di cittadinanza convivenza civile

10

    Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
    Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate
    Puntuale adempimento dei doveri scolastici
    Interesse e partecipazione produttiva alle lezioni
    Disponibilità verso l’altro e ottima socializzazione
    Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
    Acquisizione ed applicazione equilibrata dei valori di cittadinanza e convivenza civile

9

    Osservazione regolare delle norme relative alla vita scolastica
    Rare assenze, ritardi e/o uscite anticipate
    Puntuale svolgimento dei compiti assegnati
    Interesse e partecipazione attiva
    Equilibrio nei rapporti interpersonali
    Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
    Attenzione e rispetto dei valori di cittadinanza e convivenza civile

8

    Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
    Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
    Regolare svolgimento dei compiti assegnati
    Partecipazione costante all’attività didattica
    Interesse costante
    Disponibilità alla collaborazione nel gruppo classe
    Acquisizione dei valori di cittadinanza e convivenza civile

7

    Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico
    Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
    Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati
    Parziale disponibilità alla partecipazione costante all’attività didattica
    Interesse selettivo
    Disponibilità selettiva alla collaborazione con gli altri
    Acquisizione graduale dei valori di cittadinanza e convivenza civile

6

    Mancato rispetto del regolamento scolastico
 Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari che comportino l’ allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni
    Numerose assenze, continui ritardi e/o uscite anticipate
    Mancato svolgimento dei compiti assegnati
    Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
    Disinteresse per le attività didattiche
    Comportamento scorretto con insegnanti e compagni
    Contravvenzione ai valori di cittadinanza e convivenza civile

5



VALUTAZIONE DI MERITI PARTICOLARI

TIPOLOGIA PREMIO ORGANO COMPETENTE
Aiutare con disponibilità ed
impegno assiduo i compagni
in difficoltà

Eleva di un punto il voto di
comportamento

Consiglio di Classe

Distinguersi in competizioni
intellettuali e/o sportive

Eleva di 1 punto il voto-
media della disciplina

Consiglio di Classe

Partecipare a progetti
extracurricolari di 
approfondimento didattico 
(P.O.N., Trinity, Delf, …)

Eleva di 1 punto il voto-
media della disciplina 
oggetto di approfondimento 
se il corso prevede la 
certificazione finale e di 0,30
se il corso non lo prevede 
s  ub      o  r  d      i  n      a  t      am  e  nt      e     alla   
r  e      la  z      i  o  n      e     p      os  i  t      iva         d  el   
d      o  c  e  n  t      e         e  s  p      e  r  t      o     e         rilev  at  a   
a  n      c  h      e     d      al     d      o  c  e  n  t      e   
c  u      rricola  r      e  

Il Coordinatore del Consiglio di
Classe durante la seduta di 
scrutinio

Valutazione dei meriti
acquisiti nel triennio

Eleva di 0,50 punti il voto
medio di ammissione
all’esame

Il Coordinatore del Consiglio di
Classe durante la seduta di 
scrutinio

Tutti gli alunni che rientrano nei punti 1,2,3 riceveranno un attestato di merito, che sarà
consegnato dal dirigente Scolastico durante la manifestazione conclusiva dell’anno scolastico

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI

STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZION

1-   CRITERI DI VALUTAZIONE

Per  quanto riguarda la valutazione,  al di là delle specificità disciplinari, sono stati assunti
atteggiamenti unitari, tra i quali quello di privilegiare la valorizzazione degli  aspetti positivi, anche
minimi. Si è tenuto conto del livello di partenza degli alunni, delle loro effettive capacità, del ritmo
di  apprendimento,  dell’ambiente  sociale  e  culturale  in  cui  viv ono  dell'impegno  e  della
partecipazione.

La  valutazione  finale,  intesa  come ammissione/non ammissione  alla classe  successiva  o
all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, è compito dell’intero Consiglio di Classe.
Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono:

o la validità di frequenza delle lezioni (tenuto conto delle eventuali deroghe approvate 
dal Collegio docenti);

o un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;
o un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento.



Il  Consiglio  di  classe,  dopo  attenta  valutazione  di  ogni  elemento  ritenuto  utile  per  la 
valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei seguenti criteri: 
Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  O ALL’ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE in presenza di proposte di voto tutte 
sufficienti.
Il voto di comportamento insufficiente è condizione da sola sufficiente a determinare la non
ammissione.
Qualo  r      a si r  e      gist  r      i  n  o           2    c  ar  enz      e   il Consiglio  di  classe valuta la recuperabilità e, a seguito  di
voto di Consiglio, procede alla eventuale ammissione, stilando una Nota  di comunicazione
alla famiglia di ammissione in presenza di carenze e con indicazioni e consigli sugli obiettivi
da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.
Se  le  carenze  sono  tre  o  più  ,  si  valuta  la  recuperabilità  della  situazione  dell’allievo,
specialmente quando le carenze non interessino più di 4 discipline, tenendo conto:

   dei  risultati  del  I  quadrimestre  e  dei  risultati  del  recupero  del  miglioramento 
conseguito, in termini di   differenza tra il livello di partenza ed il livello finale

   di risultati particolarmente positivi in alcune discipline
   della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo

Sono  tenuti  in  considerazione  quali  elementi  positivi  che  concorrono  alla  valutazione
dell’alunno nella valutazione finale:

  la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica
  l’impegno e la volontà di migliorare
  il comportamento corretto e collaborativo

Saranno tenuti in considerazione anche:
· eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul 

rendimento scolastico
In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la
situazione dell’allievo, il Consiglio procede a  stilare una Nota di comunicazione alla famiglia
di  ammissione  in  presenza  di  carenze  e  con  indicazioni  e  consigli  sugli   obiettivi  da
raggiungere e sulle abilità da recuperare nel  periodo estivo o in preparazione agli esami di
Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, la nota verrà allegata al documento di valutazione.
Se però non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli
obiettivi formativi o  necessiti di interventi  di recupero e di sostegno non compatibili con il
tempo effettivamente disponibile o non possieda le conoscenze necessarie per affrontare la
classe successiva o l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, il Consiglio di classe
delibera la non ammissione.
La   non   ammissione   deve   essere   deliberata   all’unanimità   o   a   maggioranza   (Scuola
Secondaria).



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

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

o mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
o mancati progressi rispetto al livello di partenza
o carenze nelle abilità fondamentali
o mancanza di impegno
o inadeguato livello di maturazione
o comportamento scorretto.

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata, nonostante la
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di  apprendimento, la
Scuola provvederà (il consiglio di Classe) ad inserire una specifica nota al riguardo,  allegata
al documento individuale di valutazione, come informativa  alla famiglia dell’alunno.
Tutti i Docenti del consiglio di Classe (docenti di sostegno, di IR, eventuali docenti incaricati
delle attività alternative all’IR, docenti esterni incaricati) partecipano alla valutazione degli
alunni.

Linee di indirizzo per la preparazione agli esami delle classi terze

In previsione dell’esame finale, saranno realizzate simulazioni delle prove INVALSI e linee di
indirizzo per la preparazione agli esami delle classi  terze consistenti nell’adozione di una
metodologia  d’insegnamentoche tenderà a responsabilizzare maggiormente gli alunni.
Coinvolgerli nella creazione e discussione di percorsi didattici che mettano in evidenza la
loro  capacità  di  saper  collegare  i  vari  argomenti  tra  loro  e  di  sapersi  muovere  con
disinvoltura in contesti  diversi. Sarà compito dei rispettivi Consigli di  Classe scegliere le
strategie più adatte e meglio calibrate alle esigenze di ogni singola classe per consentire agli
alunni un apprendimento  non più basata sulla mera ricezione passiva di dati e che al tempo
stesso riqualifichi anche la figura  del  docente inteso    come guida  di un processo di
acquisizione di competenze che possa essere quanto più stimolante  possibile. In talsenso,
viene anche deciso di abolire, in vista dell’esame finale, la produzione di tesine da parte
degli allievi, in quanto  queste finirebbero col ridurre il colloquio  finale ad una semplice
ripetizione di contenuti distribuiti per singole materie, laddove l’obiettivo deve essere quello
di favorire un colloquio interdisciplinare basato su una serie di percorsi che colleghino i
contenuti delle varie discipline in un discorso organico e strutturato.



COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA PER LE CLASSI TERZE

LINGUA ITALIANA

- Riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative di
testi diversi
- Si serve dei principali strumenti di consultazione
- Produce testi scritti in forme adeguate allo scopo ed al destinatario
- Adotta, secondo la situazione comunicativa,opportune strategie di 

attenzione e comprensione
- Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo.

STORIA  GEOGRAFIA

- Utilizza termini specifici del linguaggio disciplinare
- Comprende aspetti essenziali della metodologia,della ricerca storica e 
delle categorie di interpretazione storica
- Analizza, mediante osservazione diretta/indiretta,un territorio per 
conoscere e comprendere la sua organizzazione
- Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente
- Individua aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo

LINGUA INGLESE

Interagisce in semplici conversazioni concernenti situazioni di vita
quotidiana ed argomenti familiari
- Comprende comandi, istruzioni ed espressioni familiari relative al 
vissuto
- Argomenta su temi familiari e di interesse personale evidenziando il 
proprio punto di vista e motivando le proprie opinioni
- Comprende brevi messaggi scritti, resoconti di eventi di attualità, 
semplici testi descrittivi, narrativi ed espositivi
- Scrive messaggi,  lettere personali e brevi testi descrittivi relativi a 
persone e luoghi familiari
- Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna 
e dalla lingua straniera, spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto

LINGUA FRANCESE

- Comprende ed utilizza espressioni di uso quotidiano
- Interagisce in forma colloquiale con altri su argomenti personali
- Scrive semplici frasi
- Comprende brevi messaggi scritti, semplici testi descrittivi,narrativi ed 
espositivi
- Scrive messaggi,lettere personali e brevi testi descrittivi relativi a 
persone e luoghi familiari

MATEMATICA

- Legge la realtà e risolve problemi concreti e
significativi
- Sa organizzare una raccolta dati, ordinarla attraverso criteri, 
rappresentarla graficamente e interpretarla
- Ha padronanza dei concetti fondamentali della matematica e riflette 
sui principi e sui metodi impiegati
- Adopera il linguaggio e i simboli matematici
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi

SCIENZE
- Adopera un linguaggio specifico
- Raccoglie, organizza e rappresenta dati relativi ad un fenomeno
- Osserva, descrive ed interpreta in modo autonomo un fenomeno
- Valuta criticamente i problemi della realtà che lo circonda



TECNOLOGIA

- Possiede una visione d’insieme del ruolo dell’alimentazione per il
benessere personale e sociale
- Individua comportamenti e opportunità per realizzare il risparmio 
energetico
- Comprende le procedure necessarie per progettare e realizzare 
determinati oggetti fisici e grafici
- È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, per 
autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro

ARTE E IMMAGINE

- Usa le varie tecniche operative nelle rappresentazioni grafico-
cromatiche
- Legge autonomamente un’opera d’ arte ed utilizza le conoscenze
proprie per collocare e classificare storicamente l’ opera stessa
- È in grado di valutare ed apprezzare la bellezza del patrimonio artistico 
e culturale del territorio
- Legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali

EDUCAZIONE MUSICALE

- Confronta e comprende linguaggi di diverse culture musicali
- Legge ed usa correttamente i simboli basilari della notazione musicale
- Partecipa correttamente ad un’ esecuzione di musica d’insieme vocale- 
strumentale
- Riconosce ed analizza le fondamentali strutture del linguaggio musicale
mediante l’ascolto

SCIENZE MOTORIE

- Impiega schemi motori e posturali avvalendosi delle loro interazioni in
situazione combinata e simultanea
- Utilizza le proprie abilità tecniche e tattiche assumendo un ruolo attivo 
nel gruppo
- Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati
- Possiede conoscenze e competenze relative all’ educazione alla salute,
alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita

PROVE PER COMPETENZE

I criteri sono stati adottati a livello interdipartimentale e si è fatto riferimento al modello proposto
dalla C.M. 3 del 13 febbraio 2015. Si è scelto di valutare attraverso delle prove strutturate una parte
delle competenze, in  modo particolare le competenze in: comunicazione nella madrelingua;
comunicazione nelle lingue straniere; la competenza matematica e le competenze di base in scienze
e tecnologia;  imparare ad imparare;  consapevolezza ed espressione  culturale. Per le restanti
competenze  (competenze digitali;  spirito  di  iniziativa  ed  imprenditorialità;  competenze sociali e
civiche) si è stabilito di osservare gli alunni durante le varie attività scolastiche ed extrascolastiche e
di stabilire un livello in sede di Consiglio di Classe. Relativamente alle discipline di elezione per il
conseguimento delle competenze si stabilisce la seguente tabella:

Competenze chiave Discipline coinvolte

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Tutte le discipline,



Comunicazione nelle lingue straniere.
Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
INGLESE; 2a LINGUA COMUNITARIA

Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia.

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
MATEMATICA; SCIENZE; TECNOLOGIA

Competenze digitali. Tutte le discipline,

Consapevolezza ed espressione culturale

Tutte le discipline, con particolare
riferimento a:
STORIA; GEOGRAFIA; ARTE; MUSICA; 
SCIENZE MOTORIE

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Tutte le discipline
Imparare ad imparare. Tutte le discipline
Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline

Si  è  stabilito  di  utilizzare  come  scala  di  livelli  quella  prevista  dal  modello  ministeriale
(Avanzato; Intermedio; Base; Iniziale)

1.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ESPRESSO IN DECIMI

Come da delibera del Collegio dei docenti del 18/05/2015, che conferma quanto deliberato in data
19/5/2014, il voto di ammissione all’esame sarà calcolato nel seguente modo:
Al voto finale di ammissione contribuiscono il 20% della valutazione del primo anno, il 30% della
valutazione del secondo anno ed il 50% della valutazione del terzo anno.
Di seguito sono riportati i valori corrispondenti alle percentuali indicate, distinti per anno. 
Il voto di ammissione corrisponde alla somma dei valori percentuali.

PRIMO ANNO 20% SECONDO 
ANNO

30% TERZO ANNO 50%

6 1,2 6 1,8 6 3

7 1,4 7 2,1 7 3,5



8 1,6 8 2,4 8 4

9 1,8 9 2,7 9 4,5

10 2 10 3 10 5

GIUDIZIO DI IDONEITA’
Voto 10

Alunni che hanno conseguito nell’arco del triennio:
    padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite
    comprensione sicura dei procedimenti, degli strumenti, dei linguaggi specifici in contesti diversi
    ottima rielaborazione dei contenuti
    capacità di analisi, sintesi e riflessione
    ottime abilità operative ed espressive
    ottima padronanza nell’individuare collegamenti e relazioni, scegliendo varie fonti e varie

modalità di informazioni e di formazioni

Voto 9
Alunni che hanno conseguito nell’arco del triennio:

    padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite
    comprensione sicura dei procedimenti, degli strumenti, dei linguaggi specifici in contesti diversi
    buona rielaborazione dei contenuti
    capacità di analisi, sintesi e riflessione
    buone abilità operative ed espressive
    buona padronanza nell’individuare collegamenti e relazioni, scegliendo varie fonti e varie

modalità di informazioni e di formazioni

Voto 8
Alunni che hanno conseguito nell’arco del triennio:

    buona padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite
 comprensione adeguata dei procedimenti, degli strumenti, dei linguaggi specifici in contesti 

diversi
    adeguate capacità di analisi, sintesi e riflessione
    buone abilità operative ed espressive
 sufficiente padronanza nell’individuare collegamenti e relazioni, scegliendo varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di formazioni

Voto 7
Alunni che hanno conseguito nell’arco del triennio:

    sufficiente padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite
    comprensione parziale dei procedimenti, degli strumenti, dei linguaggi specifici in contesti diversi
    parziali capacità di analisi, sintesi e riflessione
    sufficienti  abilità operative ed espressive
    capacità di individuare, se guidato, collegamenti e relazioni



Voto 6
Alunni che hanno conseguito nell’arco del triennio:

    acquisizione di conoscenze e  abilità fondamentali
    comprensione dei procedimenti, degli strumenti, dei linguaggi specifici basilari in situazioni note
    capacità di svolgere, se guidato, compiti semplici in situazioni note

NON SUFFICIENTE voto 5/4
Alunni che presentano lacune in tutte le discipline; a cura del consiglio di classe)

Alunni diversamente abili o con altri B.E.S.

1.CRITERI PER LA SCELTA DELLE TRACCE E CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativa e didattica si è
sviluppata nel corso dei triennio, predispone, su indicazione di tutti i docenti, i criteri per la scelta
delle tracce e le mo dalità di co nduzio ne del collo quio pluridisciplinare.

P  R  O      V  E     S  C  R  I  TT  E  

Le prove scritte dovranno consentire a ciascun alunno di esprimere se stesso, lo sviluppo delle sue
capacità, delle abilità essenziali, le competenze acquisite, l'appropriato uso delle lingue italiana e
straniere nonché le tecniche matematiche e tecnologiche

CRITERIO
VOCE PUNTI MAX

PERTINENZA

(argomenti trattati con coerenza)

INADEGUATA 0

5

PARZIALE 2

SUFFICIENTE 3

ADEGUATA 4

COMPLETA 5

CORRETTEZZA

INADEGUATA 0
5

PARZIALE 2



(ortografica, grammaticale e 
sintattica)

       P      R      O      V      A         D      I         ITA      L      IAN      O  

In ottemperanza alle indicazioni Nazionali del Curricolo ed in armonia con i criteri  adottati
nel corso del triennio si indicheranno per la prova scritta di italiano tre tipi di tracce:

1.   esperienze dirette di vita del candidato o produzioni di fantasia sotto forma di cronaca, 
diario, lettera o racconto;

2.   temi di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali;
3.   argomenti di studio di una qualsiasi disciplina.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO VOTO

19-20 10
17-18 9
15-16 8
13-14 7
11-12 6
9-10 5
7-8 4
5-6 3
3-4 2
1-2 1
0 0

CRITERI     D      I V  A  L  UTAZ  I  O  N  E  
Nella valutazione dell’elaborato si terrà presente: la pertinenza alla traccia, il rispetto alla tipologia

testuale, l'organicità del pensiero  e l'originalità e  l'abilità di elaborare giudizi personali e
contemporaneamente  la  ricchezza  e  la  proprietà  lessicale,  l'utilizzo  dei  linguaggi  specifici,  la

SUFFICIENTE 3

ADEGUATA 4

COMPLETA 5

PROPRIETA'

LESSICALE (terminologia adottata)

INADEGUATA 0

5

PARZIALMENTE APPROPRIATA 2

SUFFICIENTEMENTE APPROPRIATA 3

APPROPRIATA 4

VARIA ED APPROPRIATA 5

RISPONDENZA (alla tipologia
testuale richiesta)

INADEGUATA 0

5

PARZIALE 2

SUFFICIENTE 3

ADEGUATA 4

COMPLETA 5



competenza espressiva

P      R      O      V      A         D      I         M      A      T      E      M      A      TI      C      A         E      D         EL      E      M      E      NT      I         D      I         T      EC      N      O      L      O      G      I      A  

La prova scritta di  matematica ed elementi di tecnologia tenderà a verificare le capacità ed abilità
essenziali indicate e sarà articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti
l'una  dall'altra  per  evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel
rispetto   dell’autonomia   della   scuola,   sulla   base   dell’esperienza   consolidata,   i   quesiti
toccheranno aspetti numerici, geometrici, relazioni, funzioni e tecnologici.

Gli argomenti di scienze e informatica verranno trattati nel colloquio pluridisciplinare. 

CRITERI     D      I V  A  L  UTAZ  I  O  N  E  

Nella  valutazione  dell’elaborato  si  terrà  presente:  correttezza  formale  (dati  incognita  e  figura
geometrica), procedimento logico, unità di misura, calcolo.

MATEMATICA

CRITERI PUNTI TOTALE

GEOMETRIA RICONOSCE E
RISOLVE SITUAZIONI

PROBLEMATICHE

DATI ED INCOGNITE 1

a)      6
b)      5
c)      5

FIGURA 1

PROCEDIMENTO LOGICO 1 / 2

CALCOLO 1

UNITA' DI MISURA 1

ALGEBRA
TECNICHE E PROCEDIMENTI DI

CALCOLO

RISOLUZIONE EQUAZIONE 3

5

VERIFICA EQUAZIONE 2

GRAFICO CARTESIANO

GRAFICO 1

7

PROCEDIMENTO 3

CALCOLO 1

UNITA' DI MISURA 1

CORRETTEZZA FORMALE 1

IL QUESITO DI GEOMETRIA E’ ARTICOLATO IN TRE PARTI A CIASCUNA DELLE QUALI CORRISPONDE IL
PUNTEGGIO INDICATO (CON LE LETTERE a) b) e c) PER UN TOTALE MASSIMO DI 18 PUNTI

TECNOLOGIA CRITERI PUNTI TOTALE

DISEGNO TECNICO

CONOSCE ED APPLICA
LE REGOLE DELLA

RAPPRESENTAZIONE

IMPOSTAZIONE DEGLI ASSI Già inserito
nel calcolo del

punteggio
dell’elaborato

di

1PROPOZIONAMENTO 
DELLA FIGURA



TRIDIMENSIONALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

riferita all’elaborato unico di
matematica e tecnologia

PUNTEGGIO VOTO

34-33 10

32-30 9

29-26 8

25-22 7

21-18 6

17-15 5

14-11 4

10-0 3

P      R      O      V  A         DI         L  I      N      G      U      A         IN      G      L  E      S  E  

Per quanto riguarda le prove scritte di lingua Inglese l'alunno potrà scegliere tra un questionario
relativo ad un brano e la stesura di una lettera. La prova orale consisterà invece nell'esposizione di
un argomento di civiltà collegato al tema oggetto del colloquio d'esame.

DIFFERENZIAZIONE DELLE
LINEE

matematica

DOMANDA A 
RISPOSTA APERTA

RISPOSTA CHIARA E
COMPLETA

2
2

RISPOSTA BREVE 1

DOMANDA A 
RISPOSTA MULTIPLA

0,5 punto per
ogni risposta

esatta
2

DOMANDA A 
COMPLETAMENTO

2 punti
schema

completo
2

1 punto
schema 
parziale



CRITERI     D      I V  A  L  UTAZ  I  O  N  E  

Nella valutazione dell’elaborato si terrà presente: competenza linguistica, correttezza linguistica, uso
personale della lingua.

CRITERI PUNTI TOTALE

QUESTIONARIO
PERTINENZA DELLA RISPOSTA 1 2 per ogni

risposta
MAX 20
PUNTI

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 1

LETTERA

USO CORRETTO DELLE 
STRUTTURE MORFOSINTATTICHE

5

10
RISPETTO DELLO SCHEMA 

EPISTOLARE
5

P      R      O      V  A         DI         L  I      N      G      U      A         F      R  A      N      C      E      S      E      /      S      P      A  G      N      O      LO  
Per quanto riguarda la prove scritta di lingua  francese  l'alunno potrà scegliere tra un questionario
relativo ad un brano; la stesura di una lettera. La prova orale consisterà invece nell'esposizione di un
argomento di civiltà collegato al tema oggetto del colloquio d'esame.
CRITERI     D      I V  A  L  UTAZ  I  O  N  E   (  Delibera Collegio docenti 16/05/2013)

Nella valutazione dell’elaborato si terrà presente: competenza linguistica, correttezza linguistica,
uso personale della lingua.

CRITERI PUNTI TOTALE

QUESTIONARIO
PERTINENZA DELLA RISPOSTA 1 2 per ogni

risposta

MAX 20 PUNTICORRETTEZZA GRAMMATICALE
1

LETTERA
USO CORRETTO DELLE 

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE
5

10
RISPETTO DELLO SCHEMA 

EPISTOLARE
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO VOTO

20 10
19-18 9
17-16 8
15-14 7
13-12 6
11-10 5

9-0 4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO VOTO

20 10
19-18 9
17-16 8
15-14 7
13-12 6
11-10 5

9-0 4



C  O  LL  OQ  U  I  O     PLUR  I  D  I  S  C  I  PL  I  N  A  R  E  

Al  fine  di  creare  un  clima  sereno,  tale  da  favorire  l'approccio  al  colloquio  d'esame  e
co nsentire,   co sì,   a   ciascun   alunn o   d'esprim ere   al   m eglio   le   pro prie   co no scenze,
il Consiglio propone di partire dalle diverse preferenze manifestate dai candidati in base ai raccordi
pluridisciplinari  attivati  nel  corso  dell'anno.  Il colloquio deve essere basato su tematiche di
approfondimento  scelte  dagli   alunni,   che  saranno  guidati  all’elaborazione  graduale  di   tale
percorso evitando assolutamente mappe sintetiche  ed eventuali e ricorrenti “tesine” che non
rappresentano la base sulla quale verificare la  maturità  culturale dei ragazzi. Non sarà un
accertamento della preparazione conseguita nelle  varie aree disciplinari  ma dovrà verificare
attraverso il  coinvolgimento delle varie discipline la maturità globale del candidato. Il punto di
partenza sarà l’argomento scelto dall’alunno per l’approfondimento. Il colloquio si differenzierà
in  relazione  alle  difficoltà  e  alle  abilità individuali, pertanto, per ciascun alunno si individuerà
l'approccio più adeguato e  che meglio  risponda  alle preferenze e  alle  inclinazioni  espressive e
comunicative evitando domande a sfondo nozionistico , intervenendo opportunamente e non in
modo artificioso nella trattazione dei vari argomenti.

Il colloquio verificherà: il grado di maturità raggiunto; lo sviluppo delle capacità espressive, logiche
e operative; le abilità e le conoscenze acquisite. Ciascun alunno dovrà dar prova di saper rielaborare
le proprie conoscenze e di rapportarle alla realtà che lo circonda.

Tutti gli alunni presenteranno un percorso di approfondimento su una tematica scelta  e
consegneranno alla Commissione la sintesi del percorso; la stesura scritta degli argomenti sarà a
libera scelta degli alunni.

   V  AL         U  T  AZI         O  N         E         DE         L         C         O  L  L  O  QUIO         D  ’E  
S  AME         

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

CHE HA ESPOSTO CON UN
LINGUAGGIO

ED E’ RIUSCITO/ NON E’ RIUSCITO/
GUIDATO, E’ RIUSCITO A FARE
COLLEGAMENTI

□ completa e approfondita
(10)
□ approfondita (9)
□ completa (9)
□ buona (8)
□ più che sufficiente (7)
□ sufficiente (6)
□ superficiale (5)
□ parziale (5)
□ limitata (5)
□ molto limitata (4)

□ appropriato e specifico
(10)
□ accurato (9)
□ corretto (8)
□ abbastanza corretto (7)
□ semplice (6)
□ stentato (5)
□ impreciso (5)
□ confuso (4)

□ precisi e significativi (10)
□ opportuni (9)
□ sicuri (8)
□ elementari, ma chiari (7)
□ elementari (6)
□ incerti (5)
□ frammentari (4)
□ nessun (4)



CRITERI DI VALUTAZIONE PRESENTI NEL PIANO DI INCLUSIVITA’

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (per tutti gli Ordini di Scuola dell’Istituto)

Nel comma 4 dell’ordinanza ministerial  n.90 del 2001 all’articolo 15 viene precisato che“alfine di
assicurare il diritto allo studio degli alunni D. A., il Piano Educativo Individualizzato (PEI), deve essere
diversificato in funzione degli obiettivi didattici e formative non riconducibili ai programmi ministerial
e l’attribuzione dei voti deve tener conto di ciò.”
Il Consiglio di Classe elabora il P. E. I., tenendo ben presenti i bisogni educativi e di apprendimento
dell’alunno.
Si procederà a verifiche e valutazioni a discrezione dell’insegnante specializzato che lavorerà in
stretta collaborazione con i docenti curricolari, in ragione di necessità e in funzione delle decisioni
elaborate in seno ai C.d.C.
La valutazione finale seguirà i criteri stabiliti in sede di elaborazione del PEI secondo i dettami della
vigente OM, e della stessa sarà data comunicazione alle famiglie.
Operando in questo modo si garantisce un’effettiva  integrazione dell’alunno D. A., gli si permette di
partecipare alla vita della classe e di interagire con i compagni sul piano concreto delleattività senza
sentirsi emarginato.
È molto difficile ipotizzare una programmazione e un itinerario di lavoro per l’inserimento di un
alunno diversamente abile senza entrare nel caso particolare, pertanto la valutazione degli alunni
diversamente abili,  viene operata  sulla base del  Piano Educativo Individualizzato  mediante prove
corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formative dell’alunno in
rapport alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
Il documento di valutazione deve essere compilato in ogni sua parte in stretta collaborazione tra i
docent d iclasse e disostegno.

Nel rispetto dei  bisogni educative differenziati degli alunni second le loro diversità si evidenzieranno:
-        i progressi ottenuti rispetto al livello dipartenza

-        gli interessi manifestati

-        le   attitudini promosse

-        eventuali  punti di contatto degli apprendiment idell’alunno con i traguardi comuni

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Per facilitare una valutazione rispondente alle esigenze degli alunni con DSA si prevede:
-programmare e concordare in sede di Consiglio di Classe le verifiche;
-informare/concordare sulla tipologia di verifica l’alunno;
-programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove;
-pianificare prove di valutazione formativa;
-introdurre prove informatizzate;



-prevedere verifiche orali a compensazione di  quelle scritte( soprattutto per le lingue
straniere);
-valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale;
- fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte  sia orali ( mappe
concettuali, mappe cognitive).
Le verifiche degli apprendimenti,  comprese quelle in sede  di esame conclusivo del primo
ciclo, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA”.

ALUNNI STRANIERI E ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA
Per  gli  alunni  stranieri  presenti  nella  scuola  o  che  dovessero  arrivare  in  corso  d’anno,
soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n 394, sono
valutati  nelle  forme  e  nei  modi  previsti  per  i  cittadini  italiani  (art.  1,  comma  9  DPR
22/06/2009,  n. 122), tenendo conto della reale conoscenza della lingua italiana e delle
evidenti difficoltà generali iniziali. In linea generale la valutazione si ispira ad una necessaria
gradualità in rapporto al  progredire dell’acquisizione della conoscenza  della lingua italiana,
alle potenzialità di apprendimento dimostrate,alla motivazionee all’impegno,agli interessi e
attitudini dimostrate.  Si prenderanno in considerazione come obiettivi  essenziali da
raggiungere quelli “minimi” relativi alle programmazioni dipartimentali.
Anche  per  gli  alunni  con  evidenti  situazioni  di  disagio  socio  culturale  ed  economico  si
prenderà in considerazione”una valutazione relativa” tendente sempre alla misurazione del
raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento programmati, ma soprattutto  dei
progressi effettuati rispetto ai livelli di  partenza,  nel rispetto della personalità di ognuno. Il
voto di comportamento, in tali casi specifici, sarà la misura dei reali progressi che gli alunni
potranno conseguire nel percorso didattico-formativo futuro.
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G      E  S  TIONE     DEL  L      A   S  IC  U  R  E  Z  Z  A  

 NEL  L  ’  AMBI  E  NTE    S  C  O  L         A  S  TI  C  O     

PRE  M      E  S  S  A  

Con riferimento alla legge n. 81/08 all’inizio di ogni anno scolastico si procede nell'istituto alla
conferma o designazione del responsabile dei servizi di prevenzione e dei coordinatori per ogni plesso.

Al termine dell’anno scolastico viene effettuata in ogni scuola la ricognizione delle strutture e dei
servizi  esistenti, mettendone in rilievo gli aspetti carenti  ed evidenziandone gli eventuali elementi  di
rischio per tutta l'utenza. Periodicamente  vengono  segnalate all’Amministrazione Comunale le
disfunzioni esistenti e si richiedono adeguati interventi.

Risulta  peraltro impossibile rimuovere  tutte le situazioni e gli elementi  di rischio presenti  nelle
singole scuole e quindi occorre individuare i contesti che possono rappresentare fonte di pericolo per
alunni e operatori scolastici e  adeguare di  conseguenza i c  o  m  p      o  r  t  am  e  n  t      i      , in modo  da evitare  il  più
possibile i danni e gli infortuni.

> In ogni ambiente è presente un cartello ben visibile riportante   il tipo di segnale di evacuazione,
le regole per l'evacuazione, i numeri telefonici utili, la Planimetria con l'indicazione del Percorso per
una rapida evacuazione.

  V icino al telefono è appeso uno schema per la chiamata di soccorso e i numeri utili.

    In sala insegnanti e nel locale degli ausiliari sono appesi un breve prontuario di pronto soccorso.

    All'ingresso dell'edificio viene esposto l'organigramma degli incarichi in caso di emergenza.

    Sono previste due prove di sgombero da effettuarsi durante l'anno scolastico, nel primo e nel
secondo quadrimestre. Una delle prove di inizio anno scolastico sarà supervisionata dal R.S.P.P..

    I docenti coordinatori  inseriscono, nella programmazione di classe o di modulo, un’unità 
didattica pluridisciplinare relativa alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro; 
altri insegnanti che intendono affrontare l'argomento possono inserirlo nella loro programmazione
individuale.

    Gli obiettivi educativi da conseguire sono relativi ai comportamenti corretti da tenere nel corso
delle prove di evacuazione, durante le attività didattiche (in classe, ma anche nei laboratori e in 
palestra) e nei luoghi di passaggio come atri e scale.



COMPORTAMENTI SPECIFICI DEL PERSONALE AUSILIARIO

Il personale  ausiliario,  nello svolgimento dei  propri compiti,  dalla pulizia degli ambienti alla  piccola
manutenzione, assicura il rispetto dei seguenti punti:

- tutti i giorni, al termine delle attività, controlla che le finestre dei vari locali siano chiuse; prima di cessare
il servizio si assicura che siano spente tutte le luci tranne quelle di sicurezza,

- tutti i giorni, all'inizio del servizio, verifica l'assenza di intrusioni notturne e segnala ogni eventuale
sospetto entro le  ore  7,  45 alla  segreteria affinché, tra l'altro, si possa  escludere l'esistenza di pericoli  per
l'incolumità degli occupanti;

-  controlla  che  le  porte  (e,  dove  ci  sono,  i  cancelli)  durante  le  lezioni  siano  chiuse  e  provvede
eventualmente a chiuderle,

- provvede a spegnere, dopo la fine delle lezioni, le apparecchiature elettriche quali fotocopiatori, circuiti
dei laboratori d’informatica, ecc…,

- provvede a tenere i materiali pericolosi, che si usano per la pulizia, in armadi chiusi o in ripostigli a cui gli
alunni non possano accedere (le chiavi non devono restare inserite nella toppa, ma collocate fuori dalla portata
degli alunni) ,

- vigila l'entrata - uscita di adulti e alunni consentendo l'accesso esclusivamente a persone autorizzate,
- nei giorni previsti partecipa alle esercitazioni e alle prove di evacuazione dell’edificio scolastico,.
Il personale ausiliario deve inoltre, nell’ambito della propria attività lavorativa, saper individuare i pericoli

che possono causare danni significativi e stimare possibili rischi sostituendo ciò che può essere pericoloso con
ciò che non lo é, o lo é meno, cercando di garantire un adeguato livello di protezione.

Prima dell'utilizzo di scale  portatili  occorre verificare la rispondenza delle stesse alla normativa  della
sicurezza; esse devono essere in  buono stato, munite di idonei appoggi di base antisdrucciolevoli; durante
l'esecuzione di lavori particolari è necessario che una persona a terra  vigili in  modo continuo sulla scala e la
trattenga con il piede; le scale doppie a compasso devono avere una lunghezza non superiore a 5 metri e devono
essere corredate di dispositivo che  ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza; devono avere pioli non
riportati  ma inseriti ad incastro; non si devono utilizzare   elementi innestati; devono poggiare su un supporto
stabile e di dimensioni adeguate in modo da garantire la posizione orizzontale dei piedi. E' vietato utilizzare scale
in presenza di alunni e lasciare scale nei locali della scuola frequentati dagli alunni; dopo l'uso devono essere
riposte nei ripostigli. Per la pulizia dei vetri e delle ragnatele vanno utilizzate le aste telescopiche.

Nello spostamento di banchi o armadi o altri arredi si utilizzano guanti di protezione e sono da  evitare
sovraccarichi di peso. In occasione del l  a  v  a  g      g  io         d  ei         p  a  v      i  m  e  n  ti         e         d  ei         g  r  a  d  i  n  i   delle scale i collaboratori scolastici in
servizio devono segnalare la situazione di scivolosità e pericolo con l'apposito cartello predisposto dall'istituto.

L'utilizzo dei  materiali di pulizia deve avvenire dopo essersi muniti di guanti di gomma; prima dell'utilizzo
di qualsiasi detersivo è necessario leggere ed attenersi alle istruzioni contenute sull'etichetta o sulla scheda di
sicurezza allegata.

Durante il servizio è obbligatorio indossare calzature con suola antiscivolo; sono vietate le ciabatte e gli
zoccoli (non forniti dalla scuola).

L'analisi  dei  pericoli,  riferiti  alle  concrete  situazioni  lavorative,  impegna  tutti  ad  un  comportamento
individuale all'insegna dell'adozione di tutte le possibili misure preventive e di sicurezza.

Qualora siano rilevati danni alle strutture (es. perdite d'acqua, rotture varie, ecc.) e agli arredamenti delle
scuole, che possono essere fonte di pericolo per il personale e per gli alunni, va inoltrata immediata segnalazione
scritta alla segreteria.

Dev’essere sempre segnalatala alla Segreteria dell’Istituto la presenza di animali pericolosi (ratti, vespe,
scorpioni, serpenti, cani randagi…).

Sugli impianti di riscaldamento e su quelli di illuminazione sono da evitare interventi di ogni genere, perché
devono essere effettuati dal personale incaricato dall’amministrazione comunale.



C  O  M  PO  R  T  AM  E  N      T  I         S  PEC  I      F  I  C      I         E         S  I      T  U  AZ  I      O  N  I         G      E  N      E  R  A  L  I         D  A   O  SS  E  R  V  A  R  E         D  UR  AN  T      E         LE         A  T      T  I      VI  T  A'         S  C  O  L      A  S  T      I  C      H  E         D  A  
PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Non devono essere rimossi o modificati senza autorizzazione i dispo  sitiv  i   di   sicurezza   o   di   segnalazio  ne o di
controllo. Ugualmente il personale n  o      n         d  e  v  e         c  o  m      p  ie  r  e         d  i         p  r  o      p  ria         i  n  i  z  i  a  ti  v  a         o      p  e  r  az  i  o      n  i         o         m      a  n  o      v  r  e   delle quali non
ha competenza o che potrebbero compromettere la sicurezza propria o di altri.

Durante le normali attività bisogna assicurarsi che gli alunni assumano una co  rretta   po  sizio  ne  quando sono
seduti. La schiena e la testa devono essere mantenute il più possibile diritte.

Le c  a  r  t  elle    degli alunni devono essere collocate in uno spazio dell'aula,   ad es. lungo una parete, o
fuori dall'aula, in modo da evitare intralcio o inciampo durante il passaggio.

Nel riporre gli oggetti negli armadi è opportuno sistemare i più pesanti nelle zone basse e i più leggeri in
quelle più alte.

Qualora negli spazi scolastici frequentati da docenti o alunni siano presenti  el  e  m      e  n  ti         d  a  nn  e  g      g  i  a  ti         che
possano essere fonte di pericolo - es. banchi, sedie, armadi, lavagne, vetri, attrezzature della palestra, ecc...- va
inoltrata segnalazione alla segreteria, attraverso il responsabile di plesso, e vanno prese le necessarie misure di
protezione per adulti e bambini - es. sostituire immediatamente la sedia rotta, vietare l'utilizzo delle attrezzature
danneggiate-.

Tutto il personale è invitato a non salire su se  d  ie         o         b  a  n  chi   in modo improprio; l'uso di scale portatili è
consentito  solo  in  condizioni  di  particolare  necessità.  Per  l'eventuale  utilizzo  è  necessario  attenersi  alle
disposizioni sopra riportate per i collaboratori scolastici.

USO CANCELLERIA. Va costantemente ricordato che tutti gli strumenti di cancelleria non possono essere
usati   impropriamente.   Occorre  avvertire  gli   alunni  del   pericolo   di  eventuali   possibili   intossicazioni   per
ingerimento o inalazione di prodotti tossici.

ATTIVITA’ ARTISTICHE E MANUALI. L'uso di diversi s  t  r  u  m      e  n  ti         e   m      a  t  eriali   (punteruoli, taglierino, seghetti da
traforo, chiodi, martelli, colle, attaccatutto) va riportato all'autonomia e alle abilità maturate dagli allievi. Va
evitato l'uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali.

All'esterno  dei  locali  e  all'interno  dei  locali,  in  assenza  di  personale  specializzato,  si  eviterà  l'uso  di
a  p  p  a  r  ec  c      h  i         a         g  a  s   e a fiamma libera. In qualsiasi tipo di evento che configuri pericolo grave si applicheranno le
istruzioni impartite durante le attività per la prevenzione di incendi e per l'evacuazione degli edifici.

Per quanto riguarda c  o      l  o      ri a         d  i  t  a,         d  a  s,         p  l  a  s  t  i      li  n  a,          te  mp  e  r  e         e         c  o      lle         vanno usate obbligatoriamente sostanze
atossiche. Occorre verificare il materiale già in dotazione e valutare il grado di tossicità.

L'uso di v  ern  i  ci   e      c  o      l  o      g  ic  h  e   deve essere limitato a piccoli lavori da parte di soli adulti (con utilizzo di guanti di
protezione).

Vanno utilizzate solo f  o      r  b  ici   con punte arrotondate e v  a  s  et  ti   di plastica (non vetro).
Tutte le attività  devono essere ordinate e razionalmente progettate; la  collocazione delle strumentazioni

deve essere funzionale.  Ad  attività concluse tutti gli oggetti che potrebbero  essere fonte di pericolo vanno
custoditi in luoghi "fuori portata" degli alunni.

ATTIVITA' MOTORIE. Le attività fisiche e motorie devono essere poste in relazione all'autonomia, all'età,
allo stato fisico e alle abilità maturate dagli alunni, agli spazi a disposizione, alle caratteristiche del locale, della
pavimentazione e dell'equipaggiamento. Anche l'uso delle attrezzature va riportato all'autonomia e alle abilità
maturate dagli alunni.

Deve  essere  evitato  l'uso  improprio  e/o  non  controllato  di  strumenti  e  materiali.  Le  attività  vanno
progettate e gli attrezzi vanno riposti dopo l'uso con cura negli armadi o nei contenitori previsti.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE/MATEMATICHE. L’uso dei diversi strumenti (squadre, regoli, compassi, pesi) e dei
materiali va rapportato all'autonomia e alle abilità maturate dagli alunni. Si deve evitare l'uso improprio e/o non
controllato  di  strumenti  e  materiali.     Ogni  attività  deve  essere  ordinata  e  razionalmente  progettata;  la
collocazione delle strumentazioni deve essere funzionale.

Gli  alunni  vanno  organizzati  in  piccoli  gruppi,  evitando  movimenti  ed  assembramenti  di  alunni  con
strumenti "potenzialmente  pericolosi". Ad attività concluse gli oggetti  vanno custoditi in luoghi “fuori portata"
degli alunni.

Le esperienze scientifiche vanno selezionate accuratamente in relazione all'età e al grado di preparazione e
di maturità degli alunni, così come gli oggetti e le attrezzature da consegnare loro, in modo che non siano
pericolosi. Durante eventuali attività ritenute rischiose (es. particolari esperimenti scientifici) l'insegnante deve



mantenere sempre una distanza di sicurezza per gli alunni. Al termine delle esercitazioni, o prima di assumere
cibo, è opportuno lavarsi le mani.

INTERVALLI. Durante i  momenti di ricreazione-intervallo si raccomanda un' attenta vigilanza degli alunni.
Eccezionalmente, quando le condizioni atmosferiche  non lo permettano, l’intervallo viene gestito all'interno
dell'edificio  scolastico.  Onde  evitare  incidenti  agli  alunni  è  opportuno  che  gli  insegnanti  organizzino  tale
momento vietando comportamenti pericolosi all'interno della classe o nei corridoi.

TRASFERIMENTI ALUNNI E/O USCITE DI CLASSI O GRUPPI. Dev’essere assicurata la presenza e la
v      i  g  i      la  n  z  a   durante i momenti di ingresso e di uscita dagli edifici scolastici, negli orari e con le modalità indicate nel
Regolamento di disciplina dell’Istituto.

Durante l’orario scolastico occorre attenersi alle regole generali di  comportamento e di  vigilanza – per
esempio, l'uscita degli alunni dalle aule per recarsi ai servizi è preferibile avvenga individualmente.

Per quanto riguarda le visite guidate e i  viaggi d'istruzione occorre attenersi ai  comportamenti ispirati ad
attenta vigilanza e sorveglianza dei minori.

STRUTTURE FISSE. Ci si deve servire delle varie s  tru  t  t  ur  e         fisse   ( finestre, porte, s  c  ale  , pavimenti, parapetti )
con attenzione rivolta ad evitare comportamenti che possano creare situazioni di rischio o di pericolo; comunque
tali strutture vanno utilizzate per i soli scopi per i quali sono state costruite. Se i  pericoli dovessero derivare da
mancata manutenzione o da degrado vanno segnalati tempestivamente.

Le vie di circolazione, quelle di fuga o di uscita, i  corridoi, gli atri, le scale, le porte devono essere tenuti
costantemente liberi da ostacoli.

Quando le finestre sono aperte non devono costituire pericolo, meglio aprirle quando non ci sono alunni
nelle aule - es. durante l'intervallo - per aerare le stanze in modo adeguato.

APPARATI ELETTRICI. Nell'uso di a  p  p  a  r  a  ti   t  ecnici   e  d     e      l  e  t  trici    ci si attiene ai seguenti comportamenti:
- divieto di utilizzazione  di apparecchi elettronici a resistenza ( fornelletti, stufe ... )
- divieto di utilizzazione  di ponti elettrici volanti;
- divieto di utilizzazione di spine multiple non conformi alla normativa CEE ( è comunque opportuno, in

linea generale, inserire direttamente le spine nelle prese a muro);
- uso di fili di prolunga solo nei casi di effettiva necessità verificando che cavi, spine e prese siano adeguati

alla tensione elettrica e dotati di marchio di conformità alle norme CEE;
-  divieto  di  manomissione di  apparecchi elettrici  e di  intervento  sulle  parti  interne  senza  aver prima

staccato il collegamento alla rete elettrica,
- obbligo di inoltrare tempestivamente le richieste di manutenzione per impianti o apparecchi elettrici

guasti, mettendo, nel frattempo, in atto le possibili misure cautelative;
- obbligo di utilizzare gli  strumenti didattici a funzionamento elettrico secondo le istruzioni riportate sugli

apparecchi elettrici stessi o sui libretti allegati che vanno debitamente conservati in segreteria.
PIANO DI EVACUAZIONE. Ogni scuola è dotata del proprio piano di evacuazione. Nell'atrio o corridoio di

ogni piano e nelle aule è esposta alla visione di tutti la planimetria riportante i relativi percorsi per permettere
un’efficace evacuazione di emergenza. All’ingresso di ogni edificio viene esposto l’organigramma degli incaricati
per l’espletamento di tutte le attività legate alla sicurezza nei casi di emergenza.

In ogni plesso vengono effettuate due prove di evacuazione annuali, con l’obiettivo che gli alunni ed il
personale assumano gradualmente i comportamenti di base necessari nelle situazioni di emergenza.

Tutti gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza, la conservazione e la visibilità delle planimetrie con
relative tabelle di istruzione. Nei pressi del telefono di ogni plesso deve essere esposta la tabella  relativa allo
schema di chiamata di soccorso.

Eventuali carenze nella segnaletica devono essere segnalate al coordinatore di plesso. 
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (Decreto 7-12-2007 n. 305, D.L.vo n. 
196/2003) Ogni docente è tenuto a:
- Custodire in apposito mobile (o stanza) dotato di serratura i seguenti documenti:
1.   Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
2.   Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni
- Riporre il registro di classe e/o di modulo, al termine delle attività didattiche giornaliere, per la sua custodia in
apposito mobile dotato di serratura.



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E DEL PRIMO SOCCORSO
Per portare il primo soccorso è necessario attenersi ad alcune regole di comportamento generali:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio,
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica,

esalazioni gassose,…) prima di intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie,
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o se c'è pericolo imminente e continuato,

senza comunque sottoporsi agli stessi rischi,
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, …), regione corporea colpita, probabili

conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria…),
- porre nella posizione più opportuna (di sicurezza) l'infortunato e apprestare le prime cure,
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
Il  soccorritore  non  necessariamente  deve  valutare  le condizioni mediche dell'infortunato, ma è già di

grande aiuto se valuta le funzioni vitali e le riferisce al Pronto Soccorso (tel. 118).
Le  funzioni  vitali  sono  cosi  sintetizzate:  respiratorie  (respira  -  non  respira),  cerebrali  (risponde  -  non

risponde a domande semplici) - cardiovascolari (si sente il polso SI - NO)
Il primo soccorso agli infortunati  viene prestato dalle persone, docenti  e non, presenti  al  fatto con

precedenza  per  il  personale  che  ha  seguito  il  corso  di  formazione  di  Primo  Soccorso.  Prima  di  effettuare
interventi di medicazione a ferite o abrasioni è obbligatorio indossare guanti monouso.

In tutti i casi di malore o infortunio si deve ricorrere alle cure mediche o ai mezzi di pronto soccorso
(telefonando al n. 118), e avvertendo i familiari dell’alunno.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE. Ogni scuola deve essere dotata degli elementi necessari per prestare le
prime cure al personale o agli alunni feriti o colpiti da malore improvviso; essi vanno mantenuti in efficienza e in
luogo conosciuto da tutto il personale.

Il contenuto del pacchetto di  medicazione  viene  controllato periodicamente dal personale  addetto che
provvede a richiedere alla Segreteria ciò di cui c'è necessità, affinchè si abbia sempre la dotazione completa dei
presidi previsti dalla vigente normativa.

F.to il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Rosaria Prisco)
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993



ALLEGATO 8

REGOLAMENTI

daria
Typewritten text
vai a indice
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” - CASERTA 
Cod. mecc. CEIC892006  Piazza G. Ungaretti – Parco degli Aranci 

Distretto Scolastico  N. 12 – CASERTA 

Tel-Fax 0823/341347 -c.f. 93081970613 

e-mail  CEIC892006@istruzione.it 

 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE – A.S 2015/16 

 
 

ART.1 FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al rispetto delle norme di comportamento civile.  
b. Nessun provvedimento influisce sul profitto scolastico (voto delle discipline), ma 

concorre a determinare esclusivamente il voto del comportamento. 

 

ART. 2 TIPOLOGIE DI INFRAZIONI 
 

ART.3 NEGLIGENZE 

P
U

N
T

I 

3
  

Arrivare in ritardo per tre volte senza giustifica 
Non giustificare le assenze per tre giorni consecutivi 
Non far visionare ai genitori gli avvisi scolastici urgenti entro due giorni 
Indossare abbigliamento non consono all’ambiente scolastico 
Dopo 10 (dieci)ritardi con giustifica convocazione dei genitori. 

ART.4 MANCANZE 

P
U

N
T

I 

5
 

Scrivere o imbrattare muri, banchi, sedie; sporcare aule, bagni, palestra ed ogni 
altro ambiente 
Non spegnere il cellulare in cartella durante le lezioni 
Danneggiare il verde della scuola (aiuole, piante, fiori, prati) 
Disturbare le lezioni nelle altre aule (bussare, battere sul muro, …) 
Allontanarsi dall’aula senza permesso o motivo valido 
Usare un linguaggio scorretto ed offensivo nei confronti dei compagni 
Tenere comportamenti tali da impedire la svolgimento della lezione nella propria 
aula 
Assumere un comportamento litigioso 

ART. 5 MANCANZE GRAVI 

P
U

N
T

I 

1
0

 

Danneggiare o rompere arredi scolastici e/o attrezzature in uso 
Danneggiare o rompere oggetti o cose altrui 
Danneggiare, strappare, manomettere documenti (registri, compiti,…) 
Bere bevande alcoliche di qualsiasi genere 
Fumare in qualsiasi ambiente scolastico o cortili esterni 
Usare il cellulare o qualunque altro dispositivo multimediale nella scuola 
Usare un linguaggio o un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del 
personale della scuola 
Comportarsi in modo scorretto durante visite, gite o manifestazioni fuori dalla 
scuola 
Effettuare senza autorizzazione riprese di immagini e video in tutti gli spazi 
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dell’edificio scolastico 
Comportamenti che potrebbero causare danni fisici ai  compagni (spintoni, 
lanciare palloni, penne, togliere la sedia mentre il compagno si sta sedendo, ……) 

ART.6 MANCANZE PARTICOLARMENTE GRAVI  

Comportamenti assunti con leggerezza e superficialità che hanno come 
conseguenza danni fisici ad altri alunni, ma che stante la prova dell’ 
imprevedibilità della gravità di tali conseguenze, non possono essere ascrivibili 
nella sezione dei reati (spinte con cadute violente e traumi imprevedibili, 
pallonate al di fuori del gioco, …) 
 

 P
U

N
T

I 
1

0
 e

 
so

sp
e

n
si

o
n

e
  d

i 
5

 g
io

rn
i  

 

Comunicare o diffondere con qualsiasi mezzo ( mms,siti internet,E-mail) 
immagini acquisite negli spazi della scuola ma che costituiscono reato ai sensi 
della Normativa vigente. 
 
 

ART.7 REATI 
(qualsiasi comportamento che viola la dignità ed il rispetto della persona umana quali ad esempio 

violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, …) 

S
o

sp
e

n
si

o
n

e
  

su
p

e
ri

o
re

 a
 1

5
 g

io
rn

i 

Provocare allagamenti di qualsiasi genere 
Causare danni fisici ai compagni dovuti a scherzi violenti e pericolosi (lanci di 
oggetti, palloni, spintoni, specie sulle scale, calci, togliere la sedia mentre il 
compagno si sta per sedere, …) 
Portare a scuola armi di qualsiasi genere, compreso temperini, petardi, … 
Provocare incendi di qualunque entità 
Generare allarmismi infondati al solo scopo di creare panico o paura 
Assumere atteggiamenti da bulli, minacciando chiunque 
Divulgare immagini e video effettuate in tutti gli spazi dell’edificio scolastico che 
siano lesivi della dignità delle persone coinvolte e che quindi, costituiscano reato 
ai sensi delle Normative vigenti. 
 

 

ART. 8  RISARCIMENTO DANNI 
Nel caso di danneggiamento dei beni, dei sussidi (registratori, tv,videoregistratori,…..) e delle strutture 
della scuola; in caso di deturpamento o imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative 
suppellettili, oltre alle sanzioni previste dal regolamento disciplinare, la famiglia dell’alunno o i suoi 
rappresentanti legali sono tenuti a risarcire la scuola del danno subito. 
 

ART.9 ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Per atti violenti,recidive di reati e reati più gravi di quelli descritti , il Consiglio d’Istituto può 
decidere l’allontanamento fino al termine delle lezioni e/o esclusione dallo scrutinio 
finale,ovvero dall’esame conclusivo del corso di studi. 

 
 

Art. 10 Interventi educativi 
a. Per intervento educativo si intendono le misure messe in atto dalla scuola per sanzionare i 

comportamenti scorretti ed aiutare gli studenti nel rispetto delle regole. 
b. Essi sono graduati secondo il  punteggio accumulato e stabiliti secondo la tabella sottostante: 
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*Le attività extracurricolari sono tutte quelle svolte fuori orario scolastico. 

 
 
 
 

Art. 11 Sanzioni accessorie  
a. Per sanzioni accessorie si intende l’assegnazione di particolari compiti  che tendono a 

sottolineare l’aspetto educativo del provvedimento disciplinare, rafforzando il recupero 
dell’alunno attraverso attività socio-educative.  

b. Possono essere irrogate come misure che si accompagnano ai provvedimenti di sospensione. 
c. Le sanzioni accessorie consistono nello svolgimento di attività stabilite dal Consiglio di Classe. 

 
 

N. punti Intervento educativo Organismo competente 

3 PUNTI  
 

Comunicazione scritta alla famiglia 
Docente firmatario del 
rapporto disciplinare 

Prima mancanza 
 

Richiamo orale  
e 

comunicazione scritta alla famiglia 

Docente firmatario del 
rapporto disciplinare 

Seconda 
mancanza  
 5 PUNTI 

Comunicazione alla famiglia ed esclusione dalle 
visite guidate di mezza o intera giornata 

E’possibile recuperare (solo una mancanza) 
entro i 15gg successivi alla comunicazione della 
sanzione e comunque prima dello svolgimento 
dell’uscita guidata di mezza o intera giornata. 

Sono fatte salve le attività  svolte nella sede e in 
orario curricolare.  

 

Docente firmatario del 
rapporto disciplinare 

Terza mancanza  
10 punti 

Comunicazione alla famiglia ed esclusione dai 
viaggi di istruzione e dalle attività 

extracurricolari* 
Coordinatore di classe 

Da 15 a 19 PUNTI Convocazione dei genitori Coordinatore di classe 

Da 20 a 24 PUNTI 
1 giorno di sospensione ed eventuali sanzioni 

accessorie 
Consiglio di classe 

Da 25 a 30 PUNTI 
3 giorni di sospensione  ed eventuali sanzioni 

accessorie 
Consiglio di classe 

Da 31 a 35 PUNTI 
5 giorni di sospensione  ed eventuali sanzioni 

accessorie 
Consiglio di classe 

Da 36 a 46 PUNTI 
10 giorni di sospensione  ed eventuali sanzioni 

accessorie 
Consiglio di classe 

Oltre 46 e/o 
REATI 

15 giorni di sospensione  ed eventuali sanzioni 
accessorie 

Consiglio di classe 
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Art. 12 Organo di garanzia 
Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla 
comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. 
Esso è così composto:   
Membri titolari: Presidente Dirigente Scolastico-  rappr. Docenti(1) -rappr. Genitori(1) 
Membri supplenti: componente docenti(1)- componente genitori(1) 

Art. 13 Modalità di irrogazione delle note disciplinari 
a. Il docente provvede alla contestazione anche su segnalazione del personale A.T.A. 
b. Le note disciplinari devono essere registrate sul giornale di classe con la penna rossa e con 

l’indicazione dei punti assegnati. 
c. Ad ogni rapporto disciplinare, il docente firmatario è tenuto ad informare sia la famiglia (con 

comunicazione scritta  sul libretto da controllare al rientro a scuola) sia il coordinatore che farà 
il conteggio dei punti accumulati. 

 

Art. 14 Modalità di recupero dei punti 
 

Il numero massimo di punti recuperabili è di dodici relativi alle negligenze e cinque relativi ad 
una sola mancanza. 
Il RECUPERO è obbligatorio al raggiungimento dei 10 punti. 
I punti possono essere recuperati nel seguente modo: 

a) 3p.(per negligenze);5p.(per mancanza) per ogni approfondimento relativo ad un percorso 
didattico proposto alla classe, riguardante qualsiasi area tematica curricolare o 
interdisciplinare comprese le uscite didattiche. Il percorso sarà concordato con il docente 
coordinatore congiuntamente al docente che ha irrogato la sanzione.  
L’alunno dovrà dimostrare di aver approfondito con la ricerca personale le tematiche proposte 
alla classe, producendo un lavoro finale che potrà essere  costituito da cartelloni murali, 
relazioni scritte, composizioni  di scrittura creativa, in musica o immagini, esperimenti 
scientifici. Il lavoro dovrà essere illustrato alla classe  e all’insegnante  determinando un 
momento di arricchimento per l’alunno e i compagni. Potrà avvalersi del mezzo informatico. 

b) L’alunno inizierà il percorso di  recupero dei punti completando un apposito modello, 
controfirmato anche da  uno dei genitori, da consegnare al docente  coordinatore di classe. 

c)  Nel caso i tempi non venissero rispettati, sia come termine ultimo sia come consecutività, o 
non venisse rispettata la modalità scelta come recupero anche per una sola volta, l’intera 
procedura è annullata ed occorrerà ricominciare. Tale circostanza sarà resa nota alla famiglia 
dell’alunno mediante comunicazione.. L’assenza dell’alunno non costituisce interruzione e 
pertanto i tempi saranno ripresi a partire dal rientro a scuola e fino al termine della procedura 
scelta.  

d) Il coordinatore di classe curerà il recupero punti . 
e) Le attività per il recupero dei punti dovranno essere svolte fuori dall’orario scolastico. 
f) Al termine delle attività di recupero il coordinatore provvederà ad annotare il saldo dei punti 

sulla griglia personale. 
I punti recuperati consentiranno all’alunno: 
 di migliorare la sua posizione disciplinare rispetto al bonus concesso; 
 di partecipare, dopo aver saldato tutte le negligenze (e solo una mancanza) a tutte 

le attività ad eccezione del viaggio d’istruzione. 
 

ART.14 bis 
Per gli alunni delle classi I e II  la sanzione ricevuta porta all’azzeramento dei punti, mentre 
nelle classi terze i punti vengono comunque cumulati anche dopo aver ricevuta la sanzione e 
che il recupero sia possibile solo per cinque punti relativi ad una sola mancanza e a dodici per 
le negligenze. 
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Art. 15 Meriti 
 

a. Per sottolineare e valorizzare i comportamenti positivi si stabilisce di premiarli secondo la 
tabella sottostante: 

 

TIPOLOGIA PREMIO 
ORGANO 

COMPETENTE 

1- Aiutare con 
disponibilità ed 

impegno assiduo i 
compagni in difficoltà 

Eleva di 1 punto il voto di 
condotta 

Consiglio di Classe 

2-Distinguersi in competizioni 
intellettuali e/o sportive 

Eleva di 1 punto il voto-media della 
disciplina 

Consiglio di Classe 

3-Partecipare a progetti 
extracurricolari di 

approfondimento didattico 
(P.O.N., Trinity,Delf ecc…) 
Anche presso Enti esterni 

Eleva di 1 punto il voto-media della 
disciplina oggetto di approfondimento 

se il corso prevede la certificazione 
finale* 

 e di 0,30 se il corso non lo prevede 
subordinatamente alla relazione 

positiva del docente esperto 

Il Coordinatore del 
Consiglio di Classe 

durante la seduta di 
scrutinio 

* la certificazione deve essere corrispondente o superiore al livello previsto per la classe 
frequentata. 

b. Tutti gli alunni che rientrano nei punti 1, 2, 3, riceveranno un attestato di merito, che sarà 
consegnato dal Dirigente Scolastico durante la manifestazione conclusiva dell’anno scolastico. 

 
 

Art. 16 Norme di comportamento e sicurezza durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione 

a. In autobus gli alunni staranno seduti al proprio posto per evitare di perdere l’equilibrio in caso 
di manovre improvvise; non mangeranno né berranno per evitare di ingerire nelle vie aeree 
solidi o liquidi con conseguenti problemi sanitari. 

b. Nel trasferirsi da un luogo all’altro gli alunni resteranno con il proprio gruppo e seguiranno le 
direttive dell’insegnante e della guida. 

c. Gli alunni non toccheranno né fotograferanno oggetti o dipinti in mostra. 
d. Gli alunni terranno il cellulare spento nei luoghi chiusi oggetti di visita (musei; chiese, ecc.). 
e. Se la visita richiede pernottamento, dopo l’orario consentito, gli alunni eviteranno di spostarsi 

in altre camere diverse da quelle assegnate. 
f. Qualora non vengano rispettate una o più delle norme di cui sopra, dopo un primo richiamo 

verbale, si procederà da parte del docente accompagnatore la sanzione disciplinare intesa 
come mancanza e si provvederà ad avvertire la famiglia. 

 

Art. 17 Assenze  

a. Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico l’alunno deve frequentare per un 
periodo pari a tre quarti del monte ore annuo . Il monte ore annuale è calcolato 
moltiplicando il n. di ore  di lezione settimanale per il numero di settimane di scuola che 
convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.  
Pertanto,nella  sede di Centurano  il minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno 
scolastico è  pari a 743 ore annue (max ore di assenza pari a n.247).  
Per la sede di Casolla è pari a 891 ore annue (max ore di assenza pari a 297)solo per il 
T.P. 
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b. Calcolo delle assenze 
Sono computate come ore di assenza: entrate in ritardo dopo ’10 minuti dall’inizio 
dell’ora; uscite in anticipo; assenze per motivi familiari; assenze per malattia ;assenze 
non giustificate. 
Tute le assenze vengono annotate sul registro di classe e sommate a fine anno. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe 
riconosciute ai sensi del  successivo punto d, comporta la non validità dell’anno 
scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale. 

c. Dopo cinque giorni di assenza dovuta a malattia si è ammessi in classe solo con la 
presentazione del certificato medico; se l’assenza è dovuta ad altre cause, il genitore è 
tenuto a presentare una relativa dichiarazione scritta. 

d. DEROGHE 
Sulla base di quanto disposto nell’art.14 del D.P.R. 122/2009, si considerano assenze 
continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 

 Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica: 
- assenze per ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e  di dimissioni 

e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto delle dimissioni e 
convalidato da un medico del SSN; 

- assenze per visite specialistiche documentate  con certificato di un medico specialista; 
- assenze continuative di 5 gg. o più giorni motivate da patologie che impediscano la 

frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN. 
-assenze ricorrenti per patologie particolari  documentate  con certificato di un medico 

attestante la gravità della patologia. 
In quest’ultimo caso, i genitori presenteranno anticipatamente in segreteria, la  
certificazione medica attestante la patologia .  

 Motivi sportivi    assenze debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
sportiva di appartenenza. 

Le assenze sopra indicate non rientrano nel computo complessivo delle assenze e non invalidano 
l’anno scolastico a condizione che le stesse non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 

 

Art. 19 Disposizioni varie 

a. Gli alunni esclusi dalle visite guidate o viaggi di istruzione non rientrano nel calcolo dei 
2/3 previsto per l’uscita dell’intera classe.  

b. Sono vietate le feste in classe. 
         
Approvato dal C.di I. il 29/05/2014  
Entrata in vigore 01/09/2014 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Rosaria Prisco) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 
Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

CODICE FISCALE :93081970613 
 
 
 

 ORGANO DI GARANZIA 
 

 
INTERNO ALLA SCUOLA E DISCIPLINATO DAI REGOLAMENTI 

DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 
CARTA DELLE GARANZIE 

 

La responsabilità disciplinare è personale 
 

 
ART.1 FINALITA’ E COMPITI 

-E’ costituito presso la Scuola Secondaria di I° grado “ L. Vanvitelli” di Caserta, ai 
sensi del D.P. R. del 24-6-1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), 

l’Organo di Garanzia. 

Tale organo si basa sul principio che la scuola è una comunità, all’interno della quale 

ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento 

adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta 

applicazione delle norme. 

Le sue funzioni sono: 

 Prevenire e affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel 

rapporto studenti e personale della scuola in merito all’applicazione del Regolamento 

disciplinare ed avviarli a soluzione; 

 Esaminare i ricorsi presentati dai genitori in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma di regolamento  di disciplina; 

Il funzionamento dell’organo è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
 

ART.2 COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA  
 
La designazione dei componenti dell’Organo di garanzia avviene nella prima seduta 

ordinaria del Consiglio d’istituto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Resta in carica per un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al 

fine di consentire il funzionamento dello stesso. 

Esso è composto da: 
►il  D.S. che lo presiede, 

►un docente nominato dal Consiglio d’Istituto 

► un genitore nominato dal Consiglio d’Istituto  

- membri supplenti(un docente ed un genitore)che subentrano nei casi di temporanea 

impossibilità  o di incompatibilità (art.10) 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico  

 

mailto:e-mailceic892006@istruzione.it
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ART.3 RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 
 
•Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento 

di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta al Presidente 

dell’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.  

• L’Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni (art. 4).  

Se l’Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione si terrà confermata.  

 

 

ART.4 PROCEDURA DELL’ORGANO DI GARANZIA  
 
• L’Organo di Garanzia decide in camera di Consiglio dopo aver sentito le ragioni dello 

studente/genitore(trattandosi di minori) interessato e dell’insegnante che ha applicato o 

proposto la sanzione.  

• La convocazione dell’Organo spetta al presidente che  provvede a designare,di volta in volta, 

il segretario verbalizzante. 

• Per la validità della seduta è richiesta la composizione perfetta dell’organo. 

 • Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del 

Presidente.  

• Il valore dell’astensione di qualcuno viene ricoperto dal voto del Presidente che varrà doppio.  

• Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.  

 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento delle attività dell’Organo. 
L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.. 
 

ART. 5 INCOMPATIBILITA’  
Il Consiglio di Istituto designa inoltre un docente e un genitori supplenti che sostituiscono il 

docente o il genitore titolari in caso di loro incompatibilità. 

 Sono casi di incompatibilità per il docente: 

 avere erogato la sanzione disciplinare;  
 fare parte del Consiglio di classe interessato; 
  essere testimone del fatto contestato.  

 Sono casi di incompatibilità per il genitore: 

 avere presentato il ricorso;  
 avere il figlio nella stessa classe dell’alunno colpito dal provvedimento disciplinare;  
 essere citato come testimone del fatto contestato.  

 

MEMBRI  
D.S. – docente ROCCO Maria -genitore_LETTIERI Carmine      

 

Supplenti: docente VIVENZIO_Lucia - genitore_SPARANO Ciro 

 

Caserta,04/01/2016 prot.N.7                  Verbale Consiglio d’Istituto n.22  del 22/12/2015 

 

 

         f.to Il Dirigente Scolastico 

         dott.ssa Rosaria Prisco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs.39/93 
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IC “VANVITELLI” 

CASERTA 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVO A 
Uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi di istruzione 
 

a.s. 2015/2016 
 

 

I riferimenti normativi 

1.1 Per il Regolamento di Istituto riguardante le visite didattiche e i viaggi di istruzione o 
connessi ad attività sportive si fa riferimento ai seguenti testi normativi: 

 C.M. n.291 del 14.10.1992 

 D. L.vo n.297 del 16.04.1994 

 C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996 

 D.P.R. N. 347/2000 

 D.Leg.vi n. 358/92, n. 157/95 e successivi 

 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Finalità generali 

2.1. I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le manifestazioni culturali, le visite a 
enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, musicali, sportive e 
laboratoriali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 
sportive, a manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi fra scuole sono parte integrante del 
POF e della progettazione didattica in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con 
i diversi aspetti della realtà culturale, sociale, ambientale, economica e storica del proprio o di altri 
territori. 
 
2.2. Le visite e i viaggi sono considerati esperienze di apprendimento e occasioni di crescita degli 
alunni; richiedono, pertanto, una progettazione articolata e coerente con l’attività didattica e 
formativa dell’ Istituto. 
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2.3. Fondamento di queste iniziative saranno quindi: 
 

 le motivazioni culturali 

 le motivazioni didattico-educative indicate dai docenti nella programmazione annuale. 
 
2.4. In considerazione di ciò, deve essere favorita la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative 
programmate secondo i criteri deliberati dal presente regolamento. 
 
2.5. E’ fondamentale prevedere, nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza 
formativa, un momento finale di verifica e valutazione, elaborato attraverso la compilazione di una 
sintetica scheda di monitoraggio che consenta l’elaborazione dei dati e la relativa socializzazione 
finale. 
 

Tipologia delle visite e dei viaggi 

3.1 Si individuano le seguenti tipologie di visite e viaggi: 
 
● Uscite didattiche 
 
Vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza del territorio 
circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro, con spostamento a piedi o 
con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati. 
 
● Visite guidate 
 
Si effettuano nell’arco di una sola giornata, oltre l’orario scolastico e fanno riferimento 
all’approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico 
ed artistico, parchi naturali con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati. 
 
● Viaggi di istruzione 
 
Si effettuano in più giorni in località italiane e sono finalizzati a una migliore conoscenza del 
territorio negli aspetti paesaggistici, storico-monumentali, culturali, folcloristici. Riguardano inoltre 
la partecipazione a manifestazioni culturali (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi 
interscolastici…), a mostre, concorsi, ad attività finalizzate alla preparazione specifica linguistica o 
tecnica, ad attività sportive (campeggi, campi-scuola, settimane bianche). Prevedono l’utilizzo di 
mezzi di trasporto noleggiati o altri vettori. Tale tipo di iniziativa è riservato alle classi conclusive 
della scuola Primaria e Secondaria. 
 
● Scambi educativi all’estero 
 
Sono regolati da apposita circolare ministeriale; hanno natura, finalità e modi di realizzazione 
specifici. 
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Periodo di realizzazione 

 
4.1. Viaggi e visite potranno essere programmati dal mese di novembre al messe di maggio 
incluso. 
 
4.2. Per le visite guidate si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di 
percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria. 
 
4.3. La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve coincidere con altre particolari attività 
istituzionali della scuola già programmate (elezioni scolastiche, scrutini…); nei giorni prefestivi e 
nei periodi di alta stagione turistica e di più intenso traffico stradale. 
 
4.4. Il numero massimo dei giorni destinati a uscite e visite per ciascuna classe è di 3 (uscite) e 1 
(visita) nell’arco dell’anno scolastico escludendo eventuali progetti ( piscina, cinema, ecc.).  
 
4.5. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose, il dirigente scolastico, sentito 
il presidente del Consiglio di Istituto, può disporre la sospensione del viaggio. 
 

Durata 

 
5.1. Le uscite didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano, e avranno una durata non 
superiore all’orario scolastico giornaliero. 
 
5.2. Per le visite guidate è stabilito il rientro nella medesima giornata; il rientro in sede si dovrà 
prevedere per le ore 16.00 per la Scuola dell’Infanzia ed entro le ore 20.00 per la Scuola Primaria e 
Secondaria. 
 
5.3. I viaggi d'istruzione potranno durare fino a 5 giorni. Saranno programmati in relazione alla 
disponibilità degli Insegnanti accompagnatori e deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 
5.4. Gli scambi culturali vengono disciplinati da regole specifiche previste dalla Comunità Europea. 
 

Destinatari 

6.1 Alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali potranno 
partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti all’ Istituto previo consenso scritto di 
autorizzazione dei genitori o di che esercita la patria potestà. 
 
6.2. Alle uscite didattiche, che sono parte integrante delle lezioni scolastiche, dovranno, di norma, 
partecipare tutti gli alunni delle classi interessate salvo giustificati impedimenti o sanzioni 
disciplinari. 
 
6.3. Alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, per le ragioni riportate nelle finalità (2.2/2.4), 
dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni delle classi interessate; in deroga il numero 
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percentuale dei partecipanti non dovrà essere inferiore: ai 2/3 del totale degli studenti di ogni 
classe, per le visite guidate e alla metà più uno, per i viaggi d’istruzione. 
 
6.4. Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni; in caso 
contrario dovranno giustificare l’assenza. 
 
6.5. Per la scuola Secondaria non è prevista la partecipazione dei genitori alle uscite, alle visite e ai 
viaggi trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque 
integrative della stessa. 
 
6.6. La partecipazione all'uscita scolastica degli alunni portatori di handicap richiede la preventiva 
valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell'itinerario per le condizioni riguardanti: 

 le barriere architettoniche; 

 le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per handicap; 

 le condizioni personali di salute del bambino rispetto ai tempi ed alla lontananza dalla 
famiglia. 

 
6.7. E’ prioritario il confronto con la famiglia dell’alunno diversamente abile ed è prevista la 
possibilità che i genitori partecipino all’uscita didattica e/o al viaggio di istruzione. 
 
6.8 Per il viaggio di istruzione la partecipazione è limitata al Dirigente scolastico o suo delegato, ai 
soli docenti accompagnatori designati, ai collaboratori scolastici accompagnatori designati, agli 
alunni per i quali è programmata l'iniziativa, ai genitori o facenti veci, limitatamente a quanto 
sopra previsto. 
 

Finanziamento 

7.1. L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione, quando non siano possibili 
contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o quando la visita non sia offerta da Enti o 
privati, è ripartito tra gli alunni che partecipano all'iniziativa. 
 
7.2. Nel caso in cui la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, come ad esempio per le 
iniziative di più giorni, si dovrà, attraverso un sondaggio rivolto alle famiglie, acquisire il parere 
favorevole del 60%, degli alunni iscritti nelle classi coinvolte. E’ possibile una deroga solo se lo 
scarto è inferiore al 5%. (MOD. G) 
 
7.3. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 
partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale intestato a questo Istituto oppure sul c/c 
bancario dell’ Istituto, dalle singole famiglie. 
 
7.4. Ogni Coordinatore  di Classe, per importi inferiori o uguali a € 20,00, si farà carico di 
raccogliere le quote versate dalle famiglie di ciascun alunno e consegnerà l’intero importo al 
docente  Referente  ai Viaggi che provvederà a depositarlo in Segreteria. 
 
7.5. Tale procedura potrà essere seguita anche per importi superiori a € 20,00, se sussiste la 
disponibilità dei Coordinatori di Classe. In caso contrario ciascun genitore dovrà effettuare 
personalmente il versamento su c/c/p e consegnare la propria ricevuta al Coordinatore di Classe, 
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che, dopo averle raccolte, provvederà a consegnarle , al docente  Referente “Viaggi e visite 
guidate” il  quale provvederà a consegnarle in Segreteria. 
 

Modalità organizzative 

 
9.1 Tutte le uscite didattiche sono parte integrante del “Piano annuale delle uscite-visite guidate-
viaggi di istruzione-scambi culturali” e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi 
propri della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 
 
9.2 Le attività promosse e programmate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e approvate 
dal Collegio dei Docenti rientrano nel "Piano annuale delle uscite didattiche - visite guidate - viaggi 
di istruzione – scambi culturali”. 
 
9.3 La delibera esecutiva del Piano è di competenza del Consiglio di Istituto. 
 
9.4 Le visite guidate si svolgono solo se ci sono le effettive condizioni organizzative per realizzarle. 
 
9.5 Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono strettamente legati ai programmi di un'attività 
didattica interdisciplinare, pertanto la proposta di visita guidata sarà avanzata da uno o più 
docenti. 
 
9.6 All’inizio dell’anno scolastico i dipartimenti proporranno al Gruppo di Lavoro “Viaggi e visite 
guidate”  (MOD. A) 

 una sola visita guidata ( classi 1° e 2°) 

 una sola  meta per il viaggio d’istruzione (classi terze) 

 eventuali proposte in merito a iniziative didattiche 

 le uscite didattiche saranno scelte dai singoli consigli in collaborazione con il docente 
Referente “Viaggi e visite guidate”   per un numero massimo di 3 nell'ambito della 
programmazione didattica e dei progetti e delle attività previsti dal P.O.F..  

 
9.7 Il docente Referente “Viaggi e visite guidate”curerà la stesura di un schema riassuntivo “delle 
uscite-visite guidate-viaggi di istruzione–scambi culturali” della scuola entro  la fine del mese di 
ottobre (MOD. B) 
 
9.8 Dopo l'approvazione del Piano da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, la 
scuola procede alla richiesta dei preventivi e all'affidamento dell'incarico all'agenzia e/o alla ditta 
di autotrasporti, dandone successiva comunicazione ai docenti. 
 
9.9 Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità non prevista di una uscita didattica o di una 
visita (senza pernottamento) in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali, comunque 
integrative del curricolo scolastico, sarà richiesta la documentazione da produrre almeno 15 gg 
prima. Il D.S. valuterà la fattibilità della proposta dandone o meno approvazione. (MOD.  C ) 
 
9.10 Il docente Referente “Viaggi e visite guidate”dovrà  provvedere a predisporre gli elenchi degli 
alunni partecipanti e ad acquisire le autorizzazioni dei genitori. Per gli alunni non  partecipanti 
dovrà provvedere a predisporre un elenco dandone la motivazione. (MOD.  D -  D1) 
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9.11 I docenti accompagnatori dovranno  sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità ed a 
compilare al rientro la scheda di monitoraggio per le opportune verifiche e valutazioni sulla qualità 
del servizio  
 
9.12 Per il viaggio d’istruzione gli alunni dovranno essere in possesso  del certificato di identità 
personale.  
 
9.13 Il comportamento, da parte degli alunni, deve essere sempre corretto e controllato in 
qualunque momento del viaggio, sia per evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori sia per 
garantire la completa riuscita del programma; particolare attenzione dovrà essere fatta alla 
puntualità. 
 
9.14 L'insegnante accompagnatore, in occasione di viaggi di istruzione, deve portare con sé 
l’elenco degli alunni partecipanti, il programma completo e una cassetta di emergenza. 
 

Consenso delle famiglie 

 
10.1 "Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi 
esercita la potestà familiare" (C.M. 291/92 punto 4.4). (MOD F) 
 
10.2 Le famiglie degli alunni partecipanti sono tenute alla compilazione delle autorizzazioni e alla 
dichiarazione liberatoria  che dovranno essere acquisite dal docente Referente “Viaggi e visite 
guidate” con congruo anticipo. La documentazione dovrà essere completa 10 gg. prima dell’uscita 
e comunque secondo la scadenza indicata dalla circolare interna. La mancata osservanza dei 
suindicati termini comporterà l’annullamento dell’uscita della classe o dei singoli alunni ritardatari. 
(MOD. E) 
 

Garanzie assicurative 

 
11.1 "Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle uscite, alle visite e ai viaggi devono 
essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni" (C.M. 291/1992). 
 

Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti 

 
12.1 Il Consiglio di Istituto, a seguito della comparazione delle offerte presentate dalle agenzie o 
ditte di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa tenendo in 
maggiore considerazione la qualità del servizio prestato. All'agenzia o alla ditta vincitrice 
dell'appalto sarà dato l'incarico formale di garantire il trasporto per le visite di istruzione previste 
per l'intero anno scolastico. 
 
12.2 Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che 
sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/92 nonché dei D.Leg.vi 
n. 358/92, n. 157/95 e successivi, della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
12.3 Per le visite guidate, uscite didattiche, manifestazioni entro la Provincia, non 
preventivamente stabilite, il D.S. è delegato a valutare il servizio più conveniente a parità di 
garanzie. 
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Tempi 

 
13.1 Entro novembre, nel primo Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione con la presenza dei 
genitori i docenti illustreranno le loro proposte. 
 
13.2 Il Consiglio di Istituto, prima di esprimere il parere sulle iniziative, le esamina e ne verifica la 
coerenza con le attività previste nella programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di 
svolgimento. 
 
13.3 Entro la fine di novembre il Collegio dei Docenti esprimerà il parere didattico su tutte le 
iniziative programmate per l'anno scolastico in corso. 
 
13.4 Entro dicembre il Consiglio di Istituto assumerà le deliberazioni di sua competenza. 
 
13.5 Il Consiglio di Istituto, tenuto conto della validità delle motivazioni, delega il Dirigente 
Scolastico ad autorizzare tutte quelle uscite didattiche che saranno approvate o eccezionalmente 
presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente 
sottoposte alla deliberazione degli organismi Collegiali. (MOD. C ) 
 
13.6 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi richiederà i preventivi inviando il Piano delle 
visite guidate o dei viaggi di istruzione ad almeno 3 Agenzie di viaggio o Ditte di trasporto che 
compileranno, oltre al preventivo di costo, le dichiarazioni previste dalla C.M. 291 e l’impegno a 
fornire al responsabile del viaggio le ulteriori dichiarazioni previste dalla C.M. in parola. 
 
13.7 Ricevute le offerte il DSGA le presenterà alla Giunta che provvederà a compilare il prospetto 
comparativo che verrà poi allegato alla delibera del Consiglio di Istituto. 
 
13.8 Per quanto non contemplato nei seguenti criteri, si farà riferimento alla normativa vigente. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” - CASERTA 

CEIC892006  Piazza G. Ungaretti – Parco degli Aranci 

Distretto Scolastico  N. 12 – CASERTA 

 

 

REGOLAMENTO LABORATORI 
 

PREMESSA 
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenimento delle condizioni di 

efficienza. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il RISARCIMENTO 

degli eventuali danni arrecati. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

PRINCIPI GENERALI 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L 81/ 2008 sulla prevenzione e la sicurezza del 

lavoro. 

I docenti illustrano le norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di 

laboratorio prima di cominciare le attività didattiche, dandone prova al responsabile di laboratorio 

mediante apposito verbale o registrazione nel registro personale. 

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le loro attività devono rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti.  

Se necessario tutti, docente e alunni, dovranno indossare i D.P.I. prescritti. 

Il regolamento fa parte del POF di Istituto e una sua copia è affissa all’albo della scuola. 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi. 

In orario curricolare l’accesso ai laboratori è consentito secondo il calendario stabilito. 

Le chiavi sono custodite dal collaboratore scolastico di turno e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
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SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Scopo del presente regolamento è la definizione: 

1. dei criteri di attribuzione delle responsabilità di gestione. 

2. delle modalità di accesso al laboratorio. 

3. delle disposizioni per gli insegnanti. 

4. delle disposizioni per gli alunni. 

5. delle norme di sicurezza. 

I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle attrezzature e delle 

dotazioni utilizzate. 

 

1.Responsabilità di gestione 

I compiti del responsabile di laboratorio sono: 

 Inventario e custodia dei beni mobili ed immobili presenti nel laboratorio 

 Gestione delle attività del laboratorio 

 Controllo periodico del materiale, degli strumenti e delle attrezzature; 

 Richieste di forniture per materiali esauriti su segnalazione di docenti utilizzatori o in seguito alla 

propria attività di controllo; 

 Verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento riferendo le 

eventuali anomalie riscontrate al dirigente scolastico 

Nel dettaglio: 

1. Il responsabile vigilerà sul rispetto del calendario stabilito  per l’uso del laboratorio; 

2. La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente dal 

Responsabile di Laboratorio all’insegnante momentaneamente presente nel laboratorio con o senza la 

propria classe o gruppo di alunni. 

 

2. Modalità di accesso ai laboratori 

☺ I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi secondo gli orari stabiliti. 

☺ E’ possibile utilizzare il laboratorio anche per altre attività didattiche quando questo non è occupata 

dagli insegnanti della specifica disciplina laboratoriale.  

☺ E’ comunque data sempre la precedenza agli insegnanti delle attività laboratoriali che possono 

usufruirne anche al di fuori della PROGRAMMAZIONE ANNUALE utilizzando un registro di 

prenotazione giornaliero; 

☺ la prenotazione, in questo caso, deve avvenire almeno un giorno prima.  

☺ Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti. 
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☺ E consentito l’utilizzo dei laboratori per l’espletamento di progetti curricolari ed extracurriculari, 

previo accordo con il responsabile. Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti si 

concorderà una variazione dei tempi di utilizzo degli spazi. 

☺ Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio verrà utilizzato in via 

prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il Dirigente scolastico e con il 

Responsabile di laboratorio. 

☺ Il personale esterno può accedere al laboratorio scientifico in occasione di corsi organizzati oppure 

ospitati dall’istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, e sotto la sorveglianza di 

un insegnante o del Responsabile di laboratorio. 

☺ L’utilizzo del PC eventualmente presente in laboratorio è consentito esclusivamente per fini 

didattici legati alle attività laboratoriali.  

☺ Nei laboratori è assolutamente vietato introdurre e consumare alimenti o bevande. 

☺ Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’esterno; 

se riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni di lavoro. 

☺ La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere tale 

da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza. 

☺ La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti dal personale 

preposto; durante il tempo extrascolastico gli utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed 

assicurare la pulizia dei locali. 

☺ Quando il laboratorio non è occupato deve essere sempre chiuso a chiave. 

☺ Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica presente il 

laboratorio. 

☺ E preferibile usare i materiali e le attrezzature all’interno del laboratorio. Previa richiesta del 

docente ed autorizzazione del  responsabile, però, i materiali possono anche essere utilizzati 

all’interno della classe; dopo l’utilizzo, questi devono essere riposti nel laboratorio con cura e 

tempestività, senza delegare gli alunni né per il prelievo né per la riconsegna. 

☺ Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicata al Responsabile. 
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3. Disposizioni per gli insegnanti 

L’insegnante che opera all’interno del laboratorio è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di 

tutti i materiali/attrezzature presenti nel laboratorio. 

Il docente perciò deve: 

☺ illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella 

non corretta applicazione delle regole; 

☺ rispettare il calendario stabilito per la propria classe o, nel caso, registrare l’ulteriore accesso al 

laboratorio sull’apposito registro indicando l’orario, la classe o il gruppo-classe,  

☺ segnalare eventuali mancanze di materiali, anomalie sulle attrezzature o danni verificatisi nel corso 

della lezione; 

☺ dare agli allievi indicazioni chiare sull’utilizzo dei materiali/attrezzature e sulle procedure da 

seguire; 

☺ sorvegliare attivamente le attività degli allievi che  non devono essere lasciati soli ad operare 

☺ evitare qualunque intervento sugli strumenti o attrezzature in dotazione se non si è qualificati ad 

eseguirli;  

☺ evitare di portare da casa materiali su iniziativa personale senza il preventivo consenso del 

responsabile di laboratorio; 

☺ non invitare gli alunni a portare materiali da casa che non siano di comune utilizzo e che possano 

rappresentare ulteriori rischi (a titolo di esempio è possibile chiedere la collaborazione delle 

famiglie per sale, farina, bottiglie di plastica,… ma non chiedere di portare sostanze chimiche –

anche se comunemente in commercio-, recipienti di vetro, apparecchiature elettriche, …); 

☺ accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli 

strumenti; 

☺ Nel caso di esperimenti o esercitazioni di durata superiore alla propria ora di lezione il docente 

dovrà  indicare, vicino ai materiali lasciati momentaneamente esposti, il nome della classe 

responsabile di tale attività e la durata dell’esperimento/esercitazione, nonché avvisare il 

Responsabile di laboratorio affinché lo comunichi a tutti gli altri docenti; 

☺ accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un altra classe e che l’uscita 

degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente. 

  



 5 

NORME FINALI 

 Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico 

docente e A.T.A,  che dovrà attenersi alle disposizioni contenute. 

 Il presente regolamento integra anche  il Disciplinare per l’Uso di Internet e della posta 

elettronica, nella parte relativa agli alunni. 

 Il presente Regolamento deve essere illustrato agli allievi dai docenti. 

 Le regole fondamentali del Regolamento relative agli alunni  saranno esposte nei 

laboratori. 

 Disattendere al Regolamento di cui sopra, comporta l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari e/o potrà comportare l’interdizione della Classe o di uno o più alunni dall’uso 

del Laboratorio stesso, con determinazione del Dirigente scolastico sentito il parere del 

Responsabile di Laboratorio. 

 I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei 

responsabili e potranno comportare anche il risarcimento dei danni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Prisco 

 

 

 



Regolamento per l’utilizzo del laboratorio di 

informatica/linguistico, per la navigazione internet e utilizzo 

stampanti per l’a.s. 2015/2016 

 L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature, da parte di tutto il 

personale in servizio e degli alunni, comporta l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento 

Norme generali di comportamento:  

1. Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l’aula mediante richiesta diretta e 

riconsegna delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi 

agli alunni.  

2. È compito del docente compilare dettagliatamente e in ogni parte la scheda di ingresso 

all’aula di informatica posizionata sul tavolo della postazione Docente 

 3. Ogni insegnante è tenuto a procedere all’accensione dei computer e all’iniziale verifica 

dell’integrità dei sistemi.  

4. All’uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, schermi, mouse, sedie 

e quant’altro come sono stati trovati all’ingresso. Inoltre, controllare che tutte le postazioni 

e le periferiche siano spente. 

5.Ogni utente dovrà disporsi alla postazione corrispondente il suo 

numero d’ordine nel registro di classe  

6. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in 

modo da evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente 

gravi potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature.  

 7. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e 

malfunzionamento dell’attrezzatura, in particolare la presenza di software illegale o la 

presenza di contenuti non idonei, va segnalata tempestivamente al prof.D.Salvatore per 

mezzo del foglio di manutenzione da ritirare presso il collaboratore. 

 8. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di 

connessione alle periferiche. 

 9. Gli alunni non possono mai, in nessun caso, restare da soli nell’aula multimediale.  

10. È vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema. Non è 

consentita l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di esclusiva 

competenza dell’amministratore dei sistemi. I docenti che hanno necessità di installare 

programmi o cd-rom sono pregati di contattare i responsabili del laboratorio 



11. Non modificare o inserire nessun tipo di password;  

12. non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, ecc.); 

13. è assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui; 

14. Non si assume alcuna responsabilità per la perdita o cancellazione di dati personali, si 

raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati su un supporto rimovibile, ad 

esempio una pen-drive. 

15. L’utente e’ personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di 

lavoro.  

Uso di internet  

1. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità 

didattiche, scientifiche e di ricerca.  

2. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete e di internet.  

3. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente il 

quale non solo è tenuto a verificare continuamente la navigazione ma è anche 

direttamente responsabile dell’utilizzo di internet da parte degli alunni cui ha dato la 

possibilità di collegarsi alla rete. 

 4. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni 

durante la navigazione.  

5. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la 

navigazione internet e, qualora si riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza.  

Utilizzo delle stampanti 

 1. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita 

autorizzazione del docente. 

 2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un 

consumo particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI”  

MODALITA’ DI ACCESSO E DI UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI DI 

INFORMATICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 PREMESSA 

 La scuola ha la funzione di promuovere negli studenti l’acquisizione di conoscenze, 

competenze e abilità anche nella gestione dei linguaggi multimediali: è importante, 

perciò, che l’impiego dell’aula di informatica segua una precisa programmazione 

didattica. Il computer si caratterizza come uno strumento didattico che integra e 

facilita l’apprendimento: il laboratorio è un luogo a disposizione di tutti gli alunni e 

docenti coinvolti sia nelle attività curricolari, sia nei corsi di alfabetizzazione 

informatica. Il coordinamento del Laboratorio di informatica è affidato alla Docente 

Davide Salvatore. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 Per utilizzare il Laboratorio è necessaria la prenotazione, disciplinata dal calendario 

presso la postazione del personale ATA . E’ bene che i Docenti prenotino il 

Laboratorio solo quando sono sicuri di utilizzarlo. 

ACCESSO AL LABORATORIO  

L’accesso al Laboratorio è disciplinato dal suddetto calendario. Le chiavi sono 

custodite presso la postazione del personale ATA . Il ritiro e la riconsegna delle chiavi 

sono di competenza del Docente accompagnatore. Il Docente che accede all’aula 

informatica deve compilare il Registro di utilizzo posizionato sul banco della 

postazione del Docente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 

 

 



REGOLAMENTO PER UTILIZZO di  TELEFONI CELLULARI  e di ALTRI 
DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
Alunni  
 
Il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale 
norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249.  
 
L’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (iPod, lettori Mp3) rappresenta un 
elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di 
rispetto per il docente,  configurando pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso 
provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, 
secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la 
consapevolezza del disvalore dei medesimi.  
 
Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 si evince la 
sussistenza di un dovere specifico, per ciascun studente di non utilizzare il telefono cellulare o 
altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il 
discente ha il dovere:  
1.  di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante le ore di lezione (comma 1)  
2. di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma2), nonché corretti e coerenti con i 
principi di cui all’art. 1 (comma3)  
3. di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento d’istituto (comma 4).  
 
La violazione di tali doveri comporta, quindi, l’irrogazione di sanzioni disciplinari. Per cui, questa 
istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, prevede il ritiro del telefono cellulare, 
durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.  
 
Il telefono cellulare sarà custodito a scuola, chiuso in una busta contenente anche il nome e la 
classe dell’alunno. I genitori saranno invitati a ritirarlo personalmente a scuola.  
 
Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di 
comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità 
potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, utilizzando il telefono della 
scuola. 
 
La scuola continuerà,in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante 
l‟ Ufficio di Presidenza e di segreteria amministrativa. 
 
Docenti  

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-

apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. circolare n.362 

del 25.08.1998) in considerazione dei doveri derivanti dal C.C.N.L vigente e dalla necessità di 

assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno 

ed efficace. 
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO

DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL

PNSD

A cura del docente, Animatore Digitale, prof. Davide Salvatore

Premessa

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   56,
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo
una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della
scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si  tratta  di
un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche
a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e
le strategie usate con gli alunni in classe.
obiettivi del PNSD

•   sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
•   adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la

trasparenza e la condivisione di dati,
•   formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale

nell’amministrazione,
•   potenziamento delle infrastrutture di rete,
•   valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
•   definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore
Digitale, una nuova figura che  coordina   la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le
attività del PNSD. Si  tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto  tecnico (su
questo, infatti, il  PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le  cui  modalità  attuative saranno
dettagliate in un momento successivo).

L’AD  sarà  formato  in  modo  specifico  affinchè  possa  (rif.  Prot.  N°  17791  del  19/11/2015)
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonchè diffondere le politiche legate
all’innovazione  didattica  attraverso  azioni  di   accompagnamento  e  di   sostegno  sul
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:

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

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



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

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale
dell’Istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento:

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE

Formazione interna Elaborazione di   un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in
atto e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.
Formazione sulle azioni inserite nel PTOF, nel PdM e nel RAV.
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo
docente.
Creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete
nazionale
Formazione specifica per Animatore Digitale.

Coinvolgimento       della
comunità scolastica

Creazione di un gruppo di lavoro. Ripartizione compiti.
Sito  web  scuola:  adeguamento  alla  normativa,  pubblicazione  delle
buone pratiche messe già in atto nella scuola, elenco siti utili per la
didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi 
online.
Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola.

Creazione   di   soluzioni
innovative

ella rete lan wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a progetti 
PON.
Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola con analisi
dei fabbisogni.



AMBITO: FORMAZIONE INTERNA

PRIMA ANNUALITÁ 2016/2017
interventi Formazione sull’uso del registro elettronico del docente

Formazione  sull’uso  degli  strumenti  da  utilizzare  per  una  didattica
digitale integrata.
Formazione sulle competenze informatiche di base
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.
Formazione Flipped Classroom (sessione sperimentale per gruppo docenti
Interessati)

Formazione  sull’uso  degli  strumenti  da  utilizzare  per  una 
didattica  digitale integrata.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale

SECONDA ANNUALITÁ 2017/18
interventi Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.

Formazione  interna  su:  app  da  utilizzare  in  classe,  strumenti  di 
condivisione,repository di documenti, aule virtuali
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital
storytelling, test,web quiz
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. Workshop per tutti i
docenti inerenti:
o l’utilizzo di testi digitali
o l’adozione di metodologie didattiche innovative
o la creazione e validazione di object learning
o Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
o Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali
Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video,
utili alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito
digitale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio.
Introduzione alla stesura dell’  e-portfolio di ogni studente per la
registrazione   delle   attività   svolte,   del   processo   di   sviluppo   delle
competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD)

TERZA ANNUALITÁ 2018/2019
interventi Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.

Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti,
docenti,famiglie, comunità
Incontri  per  l’utilizzo  dati  (anche  INVALSI,  valutazione,  costruzione 
di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.



AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA

PRIMA ANNUALITÁ 2016/2017
interventi Utilizzo  della  piattaforma del  sito web  come  Cloud  d’Istituto per

la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Formazione sulle competenze informatiche di base Coordinamento  e
supporto  delle  Associazioni,  Aziende  di  settore  e  rete  di
stakeholders.
Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso
l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD.
Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza e cyberbullismo
Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ animatore 
digitale  e dal  DSGA e  progressivamente un piccolo  staff,  costituito  da
coloro  che  sono disponibili a mettere a disposizione le proprie
competenze in un’ottica   di crescita condivisa con i colleghi
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola in formato multimediale
Utilizzo  sperimentale  di  strumenti  per  la  condivisione  con  gli
alunni  (gruppi,community)
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

SECONDA ANNUALITÁ 2017/18
interventi Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale

integrata.
Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
Sperimentazione  e  diffusione  di  metodologie  e  processi  di
didattica  attiva  e collaborativa
Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso
conoscenza dei diversi metodi di insegnamento i docenti 
sperimenteranno con gli alunni i nuovi modi  di  fare  lezione).  Lo
scopo  della  settimana  dell’innovazione  é  quello  di ammorbidire le
posizioni dei docenti più ostili al cambiamento.
Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.
Implementazione del sito internet della scuola.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla
didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola in formato multimediale
Utilizzo  di  strumenti  per  la  condivisione  con  gli  alunni  (gruppi,
community)
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

TERZA ANNUALITÁ
2018/2019

interventi Ricognizione dell’eventualità di  nuovi acquisti.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e
private servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità
telematica (wbt, podcast,audio video, video e-book).
Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web  della scuola e
favoriscano il processo di dematerializzazione nel dialogo scuola-famiglia
Nuove modalità di educazione ai media con i media.

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche
attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni /
Università
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.



AMBITO: CREAZIONE DI  SOLUZIONI INNOVATIVE

PRIMA ANNUALITÁ 2016/2017
interventi Revisione, integrazione, della rete lan wi-fi di Istituto

Rico gnizio n e  della  do t a zio n e  tecno lo gic a  di  Is titut o  e  
sua
eventua le implementazione (avvio di eventuali progetti in
crowdfunding per ampliare la dotazione tecnologica della scuola)Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la
didattica.
Presentazione di strumenti di condivisione, di repository,  di documenti,
forum e blog e classi virtuali.
Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social nella
didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
Aggiornamento  dei  curricola  verticali  per  la  costruzione  di
competenze  digitali,soprattutto trasversali o calati nelle discipline.
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

SECONDA ANNUALITÁ 2017/18
interventi Avviare eventuali progetti in crowdfunding per ampliare la dotazione

tecnologica della scuola o potenziare la formazione dei docenti.
Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con
metodologie innovative e sostenibili (economicamente ed
energeticamente).
Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: flipped classroom,
debate,ecc.
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti
digitali e dispositivi individuali a scuola (BYOD – Bring Your Own Device),
ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante
le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato.
Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

TERZA ANNUALITÁ 2018/2019
interventi Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica:

flipped classroom, debate, ecc.
Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare
riferimento agli alunni BES.
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie.

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione 
delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle
azioni del PNSD.

Tale Piano Triennale, annualmente, potrebbe subire variazioni e/o aggiornamenti, 
debitamente documentati, anche secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione 
Scolastica.
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FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE (compreso prove e valutazione)

Denominazione progetto COMPETENTI PER LE COMPETENZE

Priorità a cui si riferisce Priorità Rav: sviluppo e valorizzazione 
risorse umane
Esiti studenti/Risultati
scolastici/Competenze chiave e di 
cittadinanza

Traguardo di risultato Costruzione di un curricolo verticale per
competenze con relative modalità di 
certificazione

Obiettivo di processo Sviluppo risorse umane / Formare un gruppo 
di almeno trenta docenti sulla didattica e la
valutazione delle competenze

Altre priorità

Situazione su cui si interviene Il curricolo della Scuola, ancora troppo 
orientato verso conoscenze ed abilità non
permette di sviluppare e certificare
adeguatamente le competenze chiave. Solo 
un 20% dei docenti è orientato verso questo
tipo di didattica.

Attività previste Annualità 2016-2017 – Costruzione del 
curricolo verticale per competenze (tot.
20 ore)
Lezioni frontali da parte di un esperto 
esterno (6 ore);
attività di ricerca-azione, assistita
dall’esperto esterno, per la costruzione e la
validazione sul campo del curricolo (14 ore).

Annualità 2017-2018 – La costruzione e
l’implementazione delle UdA per 
competenze (tot. 20 ore)
Lezioni frontali da parte di un esperto 
esterno (6 ore);
attività di ricerca-azione, assistita
dall’esperto esterno, per la costruzione e la e
l’implementazione di Unità di 
Apprendimento per competenze (14 ore).

Annualità 2018-2019 – La certificazione
delle competenze: le prove autentiche 
(tot. 20 ore)
Lezioni frontali da parte di un esperto 
esterno (6 ore);
attività di ricerca-azione, assistita



dall’esperto esterno, per la costruzione e la
validazione di prove autentiche(14 ore).

Gli incontri di formazione si svolgeranno in 
orario pomeridiano durante l’apertura 
prevista per la segreteria.

Risorse finanziarie necessarie 6.000,00 euro (compenso esperto esterno)
500,00 euro (materiali vari)
Alla spesa si farà fronte con il contributo dei
docenti attinto dal bonus ministeriale per la
formazione

Risorse umane (ore) / area Formatore esterno per 18 ore di lezioni 
frontali e 42 ore di assistenza alle attività. 
Un gruppo di almeno trenta docenti delle 
diverse discipline
Collaboratori scolastici e personale di 
segreteria (già presenti a scuola)

Altre risorse necessarie LIM; computer con connessione internet (già
disponibili);

Indicatori utilizzati Frequenza da parte dei docenti per almeno il
75% degli incontri;
Adozione del curricolo verticale per 
competenze; implementazione effettiva delle 
UdA costruite; uso delle prove autentiche
nella valutazione.

Stato di avanzamento Settembre 2016 – Primo step (6 ore lezioni 
frontali) annualità 2016-2017
Primavera 2017 - Secondo step (14 ore di
ricerca-azione) annualità 2016-2017
Settembre 2017 – Primo step (6 ore lezioni 
frontali) annualità 2017-2018
Primavera 2018- Secondo step (14 ore di
ricerca-azione) annualità 2017-2018
Settembre 2018 – Primo step (6 ore lezioni 
frontali) annualità 2018-2019
Primavera 2019 - Secondo step (14 ore di
ricerca-azione) annualità 2018-2019

Valori/situazione attesi Incremento livelli delle competenze chiave e 
di cittadinanza.

Organico potenziato Non richiesto
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PROGETTO E-TWINNING – CLASSI 1° - Simme napulitan, simme 

internazional 

 
Premessa 
"Conoscere il dialetto è possedere lo strumento per capire il mondo da cui siamo venuti e in cui 

siamo ancora immersi, non per limitare il nostro orizzonte, ma, al contrario, per collocare i fatti 
della nostra storia particolare nel quadro più ampio della storia e della cultura nazionale ed 
europea che è fatta di tanti contributi particolari che lentamente si sono aggregati e stanno 
ancora aggregandosi" ( T.De Mauro-M.Lodi) 
L’UNESCO dice che il napoletano non è un dialetto ma una lingua da salvaguardare. Di fatto il 
napoletano è la seconda lingua in Italia. Napoli è stata da sempre crocevia di popoli e culture 
nonché oggetto di dominazioni da parte di popolazioni straniere. Tutte dinamiche che hanno 
enormemente influito sulla formazione della sua lingua, sedimentando in essa le impronte dei 
passaggi che nei secoli si sono susseguiti. Quindi si è pensato di approfondire questi aspetti dal 
punto di vista linguistico e storico. 
I nostri alunni sono portatori di un bilinguismo inconsapevole” 

OBIETTIVI  

Obiettivi didattici:  

1. Aiutare gli alunni a riscoprire ad amare, a valorizzare la propria terra, da un punto di vista 

linguistico, storico e geografico. 

2. Arricchimento del patrimonio lessicale del “dialetto” napoletano, delle lingue italiane, francese, 

inglese. 

3. Favorire la motivazione all’apprendimento delle lingue straniere 

Obiettivi educativi: 

1. Favorire la socializzazione 

2. Valorizzare il patrimonio dei saperi e di esperienze di cui i ragazzi sono portatori 

3. Stimolare il desiderio di ricercare e di apprendere 

4. Promuovere atteggiamenti creativi nei confronti delle problematiche 

5. Stimolare la cooperazione e l’interazione con gli altri 

6. Prendere coscienza di sé non solo come individuo ma come appartenente ad un gruppo 

PROCEDURA DI  LAVORO  

1 . Inserimento degli alunni su Twinspace, compilazione dei profili nella lingua preferita dagli 

alunni. Inizio di corrispondenza tra gli alunni delle varie scuole (settembre-ottobre) 

2. Ricerca di parole straniere presenti nel “dialetto” napoletano, da raccogliere su padlet, inserito 

su twinspace; gli alunni stranieri lavoreranno su termini napoletani presenti nella loro lingua 

(novembre-dicembre) 

3. Approfondimento storico: ogni scuola sceglie un periodo storico di cui si metteranno in risalto 

degli aspetti da presentare in Power Point ed un quiz per i coetanei delle altre scuole con l’utilizzo 

di learning apps (gennaio-febbraio)  

4. La storia dentro la parola: ogni gruppo sceglierà una delle parole precedentemente raccolte nel 

padlet e ne studierà origine e storia. I lavori andranno ad arricchire il padlet già inserito su 

https://live.etwinning.net/projects/project/130829
https://live.etwinning.net/projects/project/130829
https://live.etwinning.net/projects/project/130829


twinspace (marzo-aprle) 

5.Allestimento manifestazione finale in ogni scuola partecipante con preparazione di un 

questionario (con Quizizz) da proporre ai partecip 

RISULTATI  ATTESI  

1. Conoscere e valorizzare la storia della lingua e della cultura del proprio territorio 

2. Stimolare interesse e curiosità per le lingue straniere 

3. Lavorare in gruppo, essere autonomi e responsabili, prendere iniziative 

4. Sperimentare le nuove possibilità che la tecnologia presenta 

5. Allargare i propri orizzonti culturali attraverso lo scambio con i coetanei di altre scuole anche 

straniere 

6. Allestimento di una manifestazione finale e produzione di una rivista che raccoglie il lavoro 

svolto 
 



K. Abigaël KELLER, Collège SAINTE MARIE JEANNE D'ARC, Francia
Anna Russo, Scuola Secondaria di I Grado "A. Genovesi - Ilaria Alpi", Italia

Maria Rocco, ICS "Vanvitelli" di Caserta - Plesso Secondaria di I Grado Parco Aranci, Italia

hanno ricevuto il Certificato per il loro progetto:

Simme napulitan, simme internazional
10.09.2016

Donatella Nucci
Unità Nazionale eTwinning

Italia
Marc Durando

Unità eTwinning Europea

Marie-Christine
Clément-Bonhomme

Unità Nazionale eTwinning
Francia



Diary of board
Erasmus plus - English for teachers

Dublin, 28 February - 5 March 2016  
IC VANVITELLI-CASERTA 

● Registrazione;

● Introduzione al programma;

● Logica del programma;

● Il sistema educativo irlandese.

Domenica, 28 Febbraio 
2016



Lunedì, 29 febbraio 2016

● Società e cultura …

● Laboratorio … 
costruzione del 
portfolio

● Strategie pratiche di 
insegnamento e di 
apprendimento

● Contenuti integrati di 
lingua e 
apprendimento (CLIL)

● Progetto “Book of 
Kells”

● Visita al Trinity College

● Context 4 Content



Martedì 01 marzo 2016

● Lettura – laboratorio:                 
ICT per    l’ insegnamento  
(tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione)

http://padlet.com/neilos/ict4t

● Progetto: Visita al Museo 
Archeologico

● Riflessioni…                      
Context 4 Content

http://padlet.com/neilos/ict4t
http://padlet.com/neilos/ict4t


Mercoledì, 02 marzo 2016

● Giornata di 
studio: Visita alle 
città di Kilkenny e 
Glendalough



● Strategie pratiche di 
insegnamento:    
Cooperative Learning

● Visita alla Galleria 
d’arte contemporanea…  
(Contexts 4Content)

● Attività: Riconoscimento 
di opere d’arte… 
discussione in gruppo.

Giovedi, 03 marzo 2016



Venerdì, 04 marzo 2016 

● Strategie pratiche di 
insegnamento e di 
apprendimento…

● Cooperative Learning

● Lavorando al 
portfolio…



Loreto College è un Istituto Comprensivo composto da una Scuola 
Primaria e da una Scuola Secondaria di primo grado.

Questa istituzione scolastica accoglie alunni provenienti da più 
parti del mondo.

Gli alunni sono suddivisi per sesso: maschi e femmine.

Loreto 
College



E’ la prima scuola di Dublino 
per l’inclusione sul piano 
linguistico e cognitivo… 

inclusione di alunni BES…   e 
inclusione di alunni 

provenienti da altri paesi.

Scuola «inclusiva»… gli alunni con aspettative diverse vengono seguiti 
secondo le loro capacità e le loro naturali inclinazioni… il loro percorso di 

studio infatti, viene modulato a seconda delle loro predisposizioni.
L’uniforme è il concetto chiave inteso come «professional look».

Non si accettano pearcing. 



La scuola ha un «Orchestral group» che suona in chiesa… ci sono docenti di teatro e di musica.
Le attività pomeridiane prevedono: Cook, dance irish, music, sport.
I genitori partecipano attivamente alle attività dei figli in aula e mettono a disposizione le loro 
competenze per progetti laboratoriali.
Le aule della scuola primaria sono molto grandi e ricche di materiali… coloratissime, tappezzate di 
lavori collettivi e di indicazioni.
Massima attenzione viene posta per la lettura; in ogni aula si trovano tanti libri, vocabolari 
costruiti dagli alunni e fondamentale è l’ articolazione del testo e della sua comprensione.

Gli alunni svolgono quattro ore di 
«coding» a settimana… tra le materie di 

studio ci sono robotica e tecnologia.
Ci sono i mediatori linguistici e i 

«conselhous» (consiglieri). 
I principali Paesi partners sono: 

Finlandia, Spagna, Polonia, Olanda.

La scuola è dotata di altoparlanti per gli 
avvisi ai docenti e agli alunni, avvisano 

del cambio d’ora e l’intervallo… gli 
alunni si spostano da un’aula all’altra… i 

docenti rimangono ognuno nella 
propria aula… al fine di sottolineare il 
percorso consapevole che ogni alunno 

compie.



Sabato, 05 marzo 2016 
● Presentazione portfolio

● Discussione 
“Dissemination”

● Strategie

● Valutazione

● Rilascio certificazioni



La griglia contiene i criteri di un progetto CLIL. Il  punteggio viene 
plasmato nelle aeree delle  competenze che si vogliono indagare.V

AL
U
TA
ZI
O
NE



Sintesi di un’esperienza 
formativa…

● Divisione dei gruppi in base ai 
progetti di pertinenza;

● Finalità da raggiungere: 
Context 4 Content: 
apprendimento da 
conseguire attraverso 
l’esplorazione guidata della 
cultura e della società del 
paese ospitante;

● Visita dei luoghi più 
rappresentativi di Dublino 
in rapporto alla sua storia, alla 
sua tradizione letteraria e ai 
suoi costumi;

● Metodo cooperativo, basato 
sullo scambio di esperienze e 
conoscenze.



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

CODICE FISCALE :93081970613 

  Prot.815/c46 

Caserta ,09/03/2017          

A tutti i docenti 
 

 

Oggetto: Attività di Job shadowing presso il nostro Istituto  

 

Dal 20 al 24 marzo p.v. la nostra scuola ospiterà due insegnanti spagnoli che insegnano inglese 

nella loro scuola in Spagna. Saranno presenti nel nostro Istituto per un’attività di Job shadowing, 

un’azione del KA1 Erasmus + per la formazione dei docenti. Osserveranno come si svolge il lavoro 

nelle scuole in Italia e, in particolare, nella nostra.  

L’attività può essere fruttuosa non solo per loro, che vengono a vedere e a raccogliere idee, ma 

anche per noi che possiamo chiedere informazioni sul loro sistema scolastico, sulle metodologie 

che mettono in atto e anche sugli aspetti culturali del loro Paese.  

E’ stato fatto un programma per la mattina, così come è richiesto, ma è stato anche fatto un 

programma pomeridiano al quale chiunque sia interessato può partecipare.  

Segue programma dettagliato.  

Chiunque sia interessato, può chiedere ai proff. Cassandra, Corbo, Salvatore. 

Il Dirigente Scolastico 

Le classi terze del plesso di Centurano accoglieranno i docenti spagnoli con una presentazione il 20 marzo alle ore 

9:00: 

Classe 3^A – Caserta monumenti e informazioni varie (5 minuti) 

Classe 3^B – Presentazione della scuola in lingua spagnola (plessi, classi, numero di alunni etc)(5 minuti) 

Classe 3^C – La storia della scuola da Scuola Media Ungaretti a I.C. Vanvitelli (intervista al preside Bologna) (5 

minuti) 

Classe 3^ D -Intervista alla preside – attività della scuola (5 minuti) 

Classe 3^ E – Gadget artistico  

Classe 3^ F – Vanvitelli e i Borbone (5 minuti) 

 

Le classi terze del plesso di Casolla accoglieranno i docenti spagnoli mercoledì 22 marzo alle ore 9.15  

 
Classe  3^H presentazione del plesso 

 Classe 3^I –breve  storia di Casolla 

 

mailto:e-mailceic892006@istruzione.it


 

JOB SHADOWING ACTIVITIES AT ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI – CASERTA 

Coordinators: I.Cassandra – B. Corbo – D. Salvatore 

1st day             Mon 20th  March 2017 

9:00 High School:  
- Principal welcome 
- School welcome 

10:15 Coffee break 

10:30 School in Italy  - meeting with the principal and the administrative officers 

11:15 – 
12:15 

Observation in class 

12:15 – 
13:15  

Observation in class 

13:30  Lunch 

14:30  Town Visit – The Royal Palace (The park and the royal rooms) 12 euro.  The park closes at 5 
p.m. the rooms at 7 p.m. 

2nd day Tue 21st March 2017 

9:15 Observation in class (Spanish class) 

11:00  High School: Event  “The day of Legality”  

12:15 Meeting with the Digital Chairman 

13:15  Lunch 

15:00  S. Maria C. V.: 
- The Roman Amphitheatre – 2.50 euro. The last visit starts one hour before the sunset.  

- Archeological Museum – 2,50. It closes at 7:30 p.m. 

3rd day  Wed 22nd March 2017 

9:15 
11:00 

Visit to Casolla - Kindergarten and Primary school 

11:00 Coffee Break 

11:15 
13:00 

Diversity at I.C. Vanvitelli - Meeting  with  coordinator of the students with special needs 
Language Assistant – Meeting with the French assistant at I.C. Vanvitelli school 

17:30  Visit to Sant’Agata dei Goti 

6th day Thu 23rd March 2017 

9:00 
10:45 

Visit to a Vocational School  
Labs  
From school to work 

10:45 Coffee break 

11:15 
13:00 

Visit to a Scientific School 
University entrance system. How students are prepared. 

13:00 Lunch 

15:00 E-twinnng – Our experience – “A meeting with an e-Twinning ambassador” 

17:00  Free 

7th day Fri  24th March 2017 

9:00 Future collaborations – Project draft 

10:00 Coffee break 

10:15 Lesson in a Spanish / English class 

11:15 
13:00 

- Summary Draft 
- Assessment 
- Farewell 

16:00 Casertavecchia 
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