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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, 
o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento 
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che 

siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa 
progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante 

come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.” 

Diario di scuola di D. Pennac 
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1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
 
1.1 IL P.T.O.F. 
 

 
 

 
IL PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa è 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
                                                     Connette il nazionale ed il locale 
  
 
                                                     Risponde ai bisogni educativi delle famiglie e del territorio 
 
 
                                                     Esplicita le offerte formative che ogni alunno può adoperare per la propria crescita  
 

Che cosa fa 
                                                     Dimostra e valorizza la professionalità del Dirigente, dei Docenti e del personale A.T.A. 
 
 
                                                     Ottimizza la mobilitazione delle risorse  
 
 
                                                     Declina le intese con gli Enti territoriali e con le altre Istituzioni 

È disciplinato da: 
 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 

(si rimanda all’allegato 1) 
 Legge 59/1997 
 D.P.R. 275/1999 
 D.lgs. 165/2001 e ss. mm. ed integrazioni 
 L.107 del 13/07/2015  

 È 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 

 È approvato dal Consiglio D’Istituto  
 Viene sottoposto alla verifica 

dell’U.S.R. che lo trasmette al M.I.U.R  
 È pubblicato nel Portale unico dei dati 

della scuola di cui al c. 136, L.107/2015 

È il documento che definisce l’Identità Culturale e Progettuale 
dell’Istituto 

 

È lo strumento attraverso cui 
l’Istituzione scolastica 

rende trasparenti, leggibili e 
verificabili le scelte educative ed 

organizzative, vale a dire ciò che fa, 
come lo fa e perché lo fa 

 

dichiara la progettazione educativa ed 
organizzativa in coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze determinati a livello 
nazionale per i tre ordini di scuola (I.N. 2012) 

 
Costituisce un impegno per 
l’intera comunità scolastica 

 

Ha valenza triennale, non è 
rigido e immutabile ma può essere 
rivisto ed adeguato annualmente 

in base alle risposte e alle 
verifiche effettuate 
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2. IL NOSTRO ISTITUTO 
 
2.1 CARTA D’IDENTITÀ 
    
Codice meccanografico dell’Istituto BNIC84900V 
Denominazione Istituto Comprensivo Statale – Ponte (BN) con 

sezioni associate nei Comuni di Paupisi e di 
Torrecuso 

Codice fiscale 92029060628 
Indirizzo e-mail bnic84900v@istruzione.it 

bnic84900v@pec.istruzione.it 
Sito internet www.icpontebn.gov.it 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Marlène Viscariello 
D.S.G.A. Adamo Aurelio Giannini 
Indirizzo sede amministrativa  Via D. Ocone -  82030 Ponte (BN) 
Recapito telefonico ufficio amministrativo 0824-874132 
Fax  0824-875292 
Scuola dell’Infanzia “D. Ocone” - Ponte  Via Del Sole 

Ponte (BN) 82030 
0824-875003 

Scuola Primaria “G. De Pietto” - Ponte  
 

Via D. Ocone 
Ponte (BN) 82030 
0824-874132 

Scuola Secondaria di I grado "M. De 
Mennato" - Ponte  
 

Via G. Ocone 
Ponte (BN) 82030 
0824-874028 

Scuola dell’Infanzia - Paupisi   
 

Via Vignali 
Paupisi (BN) 82030 
0824-872026 

Scuola Primaria - Paupisi   
 

Via Vignali 
Paupisi (BN) 82030 
0824-872651 

Scuola Secondaria di I grado "G. De Marco"- 
Paupisi  
 

Via Vignali 
Paupisi (BN) 82030 
0824-872651 

Scuola dell’Infanzia - Torrecuso “Collepiano” 
 

Via Fragneta 
Torrecuso (BN) 82030 
0824-875262 

Scuola dell’Infanzia - Torrecuso capoluogo Via F. Tedesco 
Torrecuso (BN) 82030 
0824-872136 

Scuola Primaria “A. Fusco” - Torrecuso   Via F. Tedesco 
Torrecuso (BN) 82030 
0824-872136 

Scuola Secondaria di I grado “A. Fusco” - 
Torrecuso  
 

Via F. Tedesco 
Torrecuso (BN) 82030 
0824-872136 
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2.2 LE IDEE ISPIRATRICI E LE SCELTE EDUCATIVE 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’Istituto parte dall’idea di scuola intesa come agenzia educativa che promuove lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, favorisce il benessere dell’alunno, la sua 
crescita culturale, sociale e umana, orientandolo nelle scelte fondamentali della vita. 
L’operato della scuola mira, in definitiva, a far acquisire competenze scaturite 
dall'integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), capacità metacognitive e 
metodologiche (saper riflettere sui propri percorsi di apprendimento, sulle strategie 
adottate, sugli errori commessi, sui risultati e i progressi raggiunti), capacità personali e 
sociali (cooperare, interagire, prendere  iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e 
complesse, assumere responsabilità personali e sociali). 
 

 

 

 

 

VISION 
 

Principi 
ispiratori della 

scuola 

MISSION 
 

Scelte 
educative 

 
La nostra VISION 
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Ha l’obiettivo di 

• fare dell’Istituto un luogo di convivialità relazionale intessuta di 
linguaggi affettivi ed emotivi 
 

• valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale ed 
individuale 

 
• promuovere l’integrazione attraverso un processo dinamico di 

confronto e di scambio nella prospettiva di un arricchimento reciproco 
per formare il cittadino europeo e del mondo 

 
• favorire l’innovazione metodologica e didattica 

• costruire percorsi formativi per favorire un corredo di conoscenze, 
abilità e competenze disciplinari ed interdisciplinari, motivanti e 
significative, capitalizzabili nell’arco della vita 
 

• creare occasioni ed opportunità di partecipazione, condivisione, 
collaborazione con tutte le risorse umane sia interne che esterne 
all’istituzione scolastica 

 
• incoraggiare corretti stili di vita al fine di salvaguardare l’ambiente e 

tutelare la salute  
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L’ISTITUTO 
SI  

PROPONE 
DI 

La nostra MISSION 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

essere aperto alla realtà culturale, 

economica e sociale in cui opera 

mettere in primo piano i bisogni 

formativi degli studenti nel rispetto 

delle potenzialità individuali 

favorire l’inclusione per garantire a 

tutti il diritto allo studio ed il 

successo formativo 

costruire personalità armoniche, 

libere e consapevoli 

curare una proficua interazione con  

famiglie e comunità locale 

dare impulso all’aggiornamento del 

personale  docente e non docente 

creare un clima collaborativo  tra le 

diverse componenti della comunità 

scolastica 

ottimizzare i processi organizzativi  

della scuola 

diffondere la cultura della legalità 

come condizione necessaria per 

promuovere rispetto degli altri, pace 

e solidarietà 
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2.3 ALUNNI ISCRITTI – NUMERO SEZIONI/CLASSI (a. s. 2017/2018) 
 

Gli alunni iscritti sono complessivamente 645 così suddivisi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 PERSONALE SCOLASTICO (a. s. 2017/2018) 
 

 Dirigente Scolastico       
 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 110 Docenti - Organico dell’Autonomia: 

- T.I.= 98 
- T.D.= 12 

 4 Assistenti Amministrativi  (T.I.) 
 14 Collaboratori scolastici (T.I. e T.D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 
grado 

 Alunni  Sezioni  Alunni  Classi  Alunni  Classi  
PONTE 71  4  142  10    92  6  
PAUPISI 31  2    76  5    42  3  
 
TORRECUSO 

28 
26 

 2 cap. 
2 Coll. 

   79  5    58  3  

Totale 156 
 

 10  297  20  192  12  
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2.5 LE NOSTRE SCUOLE 
  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA “D. OCONE” - PONTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 
 

 4 Aule   
 Salone Polifunzionale con Biblioteca 
 Sala mensa 
 Servizi alunni e docenti 
 Spazio ricreativo esterno 
 Sala Docenti (defibrillatore Philips HS1) 

 

 
 
  

 
Via Del Sole 

82030 Ponte (BN) 
0824 875003 

Tempi ed organizzazione 
La scuola funziona secondo il modello organizzativo 
del tempo pieno con 40 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 16.30 
 
Servizio mensa dal lunedì al venerdì 
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SCUOLA PRIMARIA “G. DI PIETTO” - PONTE 
 

 
L’edificio della Scuola Primaria di Ponte è anche la sede dirigenziale ed amministrativa dell’Istituto.  

 
 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 

 Uffici di Segreteria 
 Dirigenza 
 10 Aule (5 con LIM) 
 1 Aula polifunzionale con LIM 
 Biblioteca con LIM 
 Salone polifunzionale 
 Servizi alunni e docenti 
 Laboratorio multimediale con LIM 
 Laboratorio tecnico-scientifico 
 Spazio ricreativo esterno 
 Ingresso (defibrillatore Philips HS1) 
 1 LIM mobile 

 
 
 
 
 
 

Tempi ed organizzazione 
La scuola adotta un orario di 30 ore settimanali 
distribuite su 6 giorni nella fascia antimeridiana 
(moduli orari da 60 minuti): 
dal lunedì al sabato, dalle 08.20 alle13.20 
 
Ricreazione: inizio 3^ ora 
Servizio pre-scuola su richiesta: 07.45/08.15 

 
Via D. Ocone 

82030 Ponte (BN) 
0824 874132 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. DE MENNATO” - PONTE 
 
 
 

 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 

 Aula Magna 
 Sala docenti 
 6 Aule (3 con LIM)   
 1 Atelier Creativo PNSD 

     (redazione giornalistica “icpontenews.it”) 
 Biblioteca con LIM 
 Sala mensa 
 Palestra 
 Servizi alunni e docenti 
 Laboratorio multimediale con LIM 
 Laboratorio tecnico-scientifico 
 Laboratorio artistico 
 Spazio ricreativo esterno 
 Atrio (defibrillatore Philips HS1) 
 1 LIM mobile 

 
 

 
Via G. Ocone 

82030 Ponte (BN) 
0824 874028 

Tempi ed organizzazione 
La scuola funziona secondo il modello organizzativo di 36 
ore settimanali (moduli orari da 60 minuti):  
lunedì - mercoledì - giovedì - sabato, dalle 08.00 alle 13.00  
martedì - venerdì, dalle 08.00 alle 16.00  
Ricreazione: inizio 3^ ora 
Servizio mensa nei giorni di Tempo Prolungato 
Indirizzo musicale: lezioni pomeridiane dal lunedì al 
venerdì  
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SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPOLUOGO” - PAUPISI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 
 

 2 Aule (1 con LIM)  
 Sala mensa 
 Servizi alunni e docenti 
 Sala polifunzionale 
 Cucina 
 Atrio (defibrillatore Philips HS1) 
 Spazio ricreativo esterno 

 
 
 
 
 

 
Via Vignali 

82030 Paupisi (BN) 
0824-872651 

Tempi ed organizzazione 
 

La scuola funziona secondo il modello organizzativo 
del tempo pieno con 45 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 16.30 
sabato, dalle 08.30 alle 13.30 
 
Servizio mensa dal lunedì al venerdì 
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SCUOLA PRIMARIA “CAPOLUOGO” E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

“G. DE MARCO” - PAUPISI 
 
 

 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 
 

 9 Aule (7 con LIM)   
 Biblioteca  
 Sala mensa 
 Palestra (defibrillatore Philips HS1) 
 Servizi alunni e docenti 
 Laboratorio multimediale con LIM 
 Laboratorio tecnico-scientifico 
 Laboratorio musicale 
 Spazio ricreativo esterno 
 Atrio polifunzionale 
 Cucina 
 1 LIM mobile 

 
 
 
 
 

 

 
Via Vignali 

82030 Paupisi (BN) 
0824 872651 

Tempi ed organizzazione 
 

Scuola Primaria 
La scuola adotta un orario di 30 ore settimanali 
distribuite su 6 giorni nella fascia antimeridiana (moduli 
orari di 60 minuti): 
dal lunedì al sabato, dalle 08.30 alle 13.30 
Ricreazione: inizio 3^ ora 
Servizio pre-scuola su richiesta: 07.55/08.25 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

La scuola funziona secondo il modello organizzativo di 
36 ore settimanali (moduli orari di 60 minuti): 
lunedì - martedì - giovedì - sabato dalle 07.55 alle 12.55  
mercoledì - venerdì, dalle 07.55 alle 15.55  
Ricreazione: inizio 3^ ora 
Servizio mensa nei giorni di Tempo Prolungato 
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SCUOLA DELL’INFANZIA TORRECUSO - “COLLEPIANO” 
 

 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 
 

 4 Aule   
 Ampio salone polifunzionale 
 Sala mensa 
 Servizi alunni e docenti 
 Spazio ricreativo esterno 
 Ingresso (defibrillatore Philips HS1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Via Fragneta 

82030 Torrecuso (BN) 
0824 8872136 

Tempi ed organizzazione 
 

La scuola funziona secondo il modello organizzativo 
del tempo pieno con 40 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 16.15 
 
Servizio mensa dal lunedì al venerdì 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPOLUOGO”, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FUSCO” - TORRECUSO 

 
 

 
SPAZI INTERNI/ESTERNI 
 

 10 Aule (4 con LIM) 
 1 Aula polifunzionale con LIM 
 Biblioteca 
 Sala mensa 
 Sala docenti 
 Servizi alunni e docenti 
 Spazio ricreativo esterno 
 Palestra (in costruzione) 
 Ingresso (defibrillatore  

Philips HS1) 
  Atrio primo piano  

(defibrillatore Philips HS1) 
 1 LIM mobile 

 
 

 
Via F. Tedesco 

82030 Torrecuso 
(BN) 

0824 872136 

Tempi ed organizzazione 
 

Scuola dell’Infanzia 
La scuola funziona secondo il modello organizzativo del 
tempo pieno con 40 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 16.15     
Servizio mensa dal lunedì al venerdì 
___________________________________________________________________ 

Scuola Primaria 
La scuola adotta un orario di 30 ore settimanali distribuite 
su 6 giorni nella fascia antimeridiana (moduli orari di 60 
minuti):  
dal lunedì al sabato, dalle 08.15 alle 13.15 
Ricreazione: inizio 3^ ora 

___________________________________________________________________ 

Scuola Secondaria di primo grado 
La scuola funziona secondo il modello organizzativo di 
36 ore settimanali (moduli orari di 60 minuti): 
lunedì - mercoledì - venerdì - sabato, dalle 8.15 alle 13.15  
martedì – giovedì, dalle 08.15 alle 16.15  
Servizio mensa nei giorni di Tempo Prolungato 
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3. ANALISI DEL CONTESTO  
 

3.1 NOTIZIE STORICHE DEI TRE COMUNI 
          
PONTE 
                                                                                                      

 
 
     Le origini storiche sono ancora incerte. C’è chi le fa risalire già al 216 a. C. interpretando l’opera 
HISTORIARUM di Tito LIVIO, libri XXI-XXV. Altri, sempre riferendosi alla stessa opera, ritengono 
che il luogo descritto non vada identificato con il paese di Ponte. 
Un atto notarile dell’849 identifica la zona di confluenza del torrente Cozzia, oggi Alenta, nel fiume 
Calore con l’espressione: “ad pontem lapideum,” cioè “al ponte di pietra”. 
Il primo documento certo è un diploma databile all’anno 980 con il quale Pandolfo Capodiferro, 
principe longobardo di Benevento, donava il monastero di S. Anastasia a Giovanni abate di S. Lupolo 
e Zosimo in Benevento con facoltà di edificarvi un castello. 
“Pons Sanctae Anastasiae”, Ponte di S. Anastasia, chiamò questo luogo, nel secolo XI, il cronista 
Leone, monaco benedettino cassinese nominato vescovo di Ostia. 
Sebbene abbia acquistato solo nel 1913 la sua indipendenza, grazie alla sua posizione lungo la Via 
Latina che da Capua portava a Benevento e in Puglia e all’avvento della ferrovia Napoli-Foggia, 
Ponte è stato sempre un punto di riferimento commerciale, economico, sociale e culturale per i paesi 
limitrofi. Di grande importanza storica è l’Abbazia di S. Anastasia che, dopo i lavori di restauro, è 
stata riaperta al pubblico con manifestazioni culturali, convegni, sfilate di moda, saggi, concerti ecc … 
Aperta ogni ultimo sabato e domenica del mese (dietro appuntamento anche in altri giorni), è diventata 
meta di turisti e scolaresche di paesi vicini e lontani. È possibile vedere una mostra permanente sui 
Longobardi ed assistere alla visione di filmati inerenti alla dominazione longobarda nell’Italia 
meridionale, con Benevento capitale, e all’archeologia in Campania. 
A pochi metri si possono ammirare i resti del ponte romano, databile al II sec. a. C., che emergono 
dalle acque del torrente Alenta. A nord è situata la Chiesetta di S. Dionigi, grangia, ossia dipendenza 
dell’Abbazia di proprietà privata, dove ogni seconda domenica di novembre si era soliti festeggiare il 
Santo anche con una sagra delle castagne e delle melagrane. Dopo un periodo di abbandono è 
ritornata a rivivere l’antica tradizione.   
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 Nel centro storico si possono ammirare il Lavatoio Pubblico in pietra, il selciato dei vicoli in pietre 
irregolari, motivi a rosette e losanghe dei portali, blocchi di pietra lavorati a cunei usati in alcuni 
archi, residui di mura longobarde a listelli, fregi in portali ottocenteschi a bugnato in cotto, torri 
cilindriche di avvistamento e di difesa del castello con base a scarpata. Piazza Riola impreziosisce il 
centro storico con elementi architettonici tardo cinquecenteschi e logge di discreta fattura. Degna di 
nota è anche la Chiesa del S.S. Rosario, ex cappella del castello, oggi Chiesa di S. Anastasia V.M. con 
motivi settecenteschi in stucco. 
 
PAUPISI 
 

                                
 
    Ai piedi del Monte Pentime (presumibilmente dal sannitico PENTUOSKE cioè zolla sassosa), in una 
ricca zona di uliveti e vigneti, circondata da castagni, è situato il paese di Paupisi a 320 metri sul l.m. 
Secondo alcuni, il nome deriva da PAU oppure PAGO cioè “villaggio non chiuso da muraglia”, 
secondo altri da PAGUS-PISUS, iscrizione presente anche sullo stemma comunale, cioè “villaggio 
basso” quindi PAGOPISO ed oggi PAUPISI. 
Paupisi viene citato in una Bolla pontificia dell’anno 1351 quale casale di Torrecuso. Tuttavia la sua 
esistenza è nota in un rogito notarile dell’8 novembre del 1262. 
Fu Casale di Torrecuso fino al 1748 quando fu dichiarato Comune ed estese il suo territorio avocando 
a sé il territorio dell’attuale Comune di Ponte fino al 18 giugno 1913. 
Nel 1500 Paupisi aveva una toponomastica di stile feudale. Esistevano tre rioni: LI NIURI, LI 
GIANNETTI e LI URPI. A questi si aggiunsero col passare del tempo CASTIELLO o CASTELLO per 
l’esistenza di un vecchio castello ormai ricoperto dall’edilizia moderna, MANDARISI-MARRONE, 
nome dato dai soldati napoleonici nel 1798 a questa contrada a causa dei molti castagni presenti, S. 
PIETRO LA DIFESA in quanto zona posta a difesa di tutto il territorio che dal monte giungeva fino al 
fiume Calore, PAGANI, così denominata in quanto secondo la tradizione popolare nella zona 
avvenivano molte feste orgiastiche, riti misterici e pagani. Questa contrada, oggi, è più conosciuta per 
la devozione alla S.S. Vergine sotto il titolo di Madonna dei Pagani a causa del ritrovamento nel 
sottosuolo, avvenuto tra il 1906-1907, di alcuni dipinti della Vergine con una scritta “Qui depose 
Antonio Paganese, non per male”. 
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TORRECUSO 
 

 
 
    Torrecuso è un suggestivo borgo medievale posizionato su una vasta conca da cui è possibile 
ammirare incantevoli panorami del Taburno e della Valle del Calore. Il centro sorge adagiato sul 
versante orientale del monte Caruso e alle pendici del monte Pentime (1200m). Il versante del monte 
Pentime, rivolto verso Torrecuso, fa parte del territorio torrecusano fino alla vetta, mentre l'altro 
versante appartiene al comune di Vitulano. L’origine del paese risale probabilmente al 216 a.C. 
quando alcuni profughi etruschi, della città toscana di Chiusi, vi si insediarono denominandolo Turris 
Clusii. Troviamo anche testimonianze dei Romani che, nella vicina contrada Pontefinocchio, fecero 
costruire una strada militare che continuava la via Prenestina. I primi documenti storici, però, 
risalgono solo all’XI secolo quando vi fu l’occupazione dei Longobardi. Oggi il paese si presenta come 
un piccolo borgo dalle strade strette e tortuose, “avvolte” attorno alla piazza su cui si erge lo 
splendido Palazzo Caracciolo- Cito, edificio storico del ‘600, nel cui interno sono esposte opere di 
grandi scultori contemporanei e attualmente sede del municipio. La chiesa di Sant’Erasmo, risalente al 
1343, conserva la struttura originaria ed è situata in un borgo molto antico. Il Comune è compreso 
nell’ambito di una zona individuata come Parco Naturale del Taburno e, di conseguenza, risulta 
interessato da prospettive di sviluppo fondate sulla possibile valorizzazione delle risorse naturali, 
storiche e paesaggistiche. Infatti, nonostante i numerosi e massicci interventi infrastrutturali realizzati 
negli ultimi decenni sull’intero territorio, l’ambiente naturale e paesaggistico conserva ancora intatte 
la sua fisionomia e le sue caratteristiche originarie. 
Il Comune è caratterizzato da un’economia mista, con prevalenza della componente terziaria nei centri 
urbani, agricola negli agglomerati abitativi sparsi nelle campagne circostanti. Nelle zone più a valle, 
come Torrepalazzo e Collepiano, l’agricoltura risulta interessata da apprezzabili fenomeni di 
modernizzazione e da tentativi di organizzazione aziendale per la commercializzazione dei prodotti 
tipici del luogo come olio e vino. Difatti Torrecuso vanta l’esistenza di vigneti millenari dai quali si 
produce dell’ottimo aglianico. Non manca qualche insediamento industriale, presente soprattutto nelle 
zone più a valle del territorio di Torrecuso. 
Vinestate, la festa dedicata all’aglianico del Taburno, è fra le più attese manifestazioni campane.  
Si occupano, tra gli altri, dell’organizzazione l’associazione Aglianico del Taburno, il comune di 
Torrecuso con il patrocinio della Provincia di Benevento, della Camera di Commercio di Benevento  
e della Comunità Montana del Taburno. Per la festa viene allestito un fitto programma. È possibile 
assaggiare piatti della cucina locale, visitare mostre di prodotti artigianali e ovviamente degustare i 
vini tipici del Taburno. Molte sono le aziende vinicole che partecipano alla manifestazione, alcune in 
attività già da diversi decenni con una passione che si tramanda di generazione in generazione. 
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3.2 ANALISI ECONOMICA E SOCIALE 
 

Il territorio dei tre Comuni è prevalentemente collinare e quasi tutto coltivato a vigneti ed uliveti. I 
prodotti vengono trasformati e valorizzati da aziende locali che esportano olio e vini DOC. Pertanto, la 
popolazione attiva è dedita maggiormente all’agricoltura, meno numerosi sono gli addetti 
all’artigianato, al commercio, al pubblico impiego e all’industria. 
Il tasso di attività varia di molto tra maschi e femmine con un tasso di disoccupazione maggiore fra 
queste ultime. 
Un altro dato rilevante è la forte presenza di pensionati. 
Significative sono le occasioni di aggregazione: le feste di paese, legate a ricorrenze religiose, 
scandiscono la vita civile e sociale. 
La maggior parte dei genitori degli alunni è in possesso del titolo di licenza di scuola media; modesta 
sebbene differenziata nei tre Comuni, la percentuale di coloro che dispongono di un livello culturale 
medio-alto. 
 
3.3 SCUOLA, TERRITORIO E … 
 

PONTE PAUPISI TORRECUSO 
Numero degli abitanti: 2600 circa,  
distribuiti nel capoluogo e nelle 
frazioni di  Monte, Puglia, Colli, 
Aspro o Piana, Ferrarisi, Campo 
D’Antuono e Staglio.               

Numero degli abitanti: 1600 circa, 
distribuiti nel capoluogo e nelle 
frazioni di S. Pietro e Mandarisi. 

 

Numero degli abitanti: 3.500    
circa, distribuiti nel capoluogo e 
nelle frazioni di Collepiano, 
Fontanavecchia, Isca, Pecci, 
Pezzapagliara, San Libero e 
Torrepalazzo.  
 

Alcune risorse socio-culturali e ricreative  
• Pro Loco 
• Azione Cattolica 
• Corale “Stella Maris” 
• A.N.S.P.I. Santa Generosa 
• Società sportive 

 
 

• Pro Loco 
• Azione Cattolica 
• Società sportive 
• Asilo nido 
• Associazione culturale “I 

sempre accesi” 
 

• Pro Loco 
• Azione Cattolica 
• Confraternita della 

Misericordia 
• Società sportive 
• Gruppo Fratres 
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Collaborazioni 
Protocolli 

Partenariati 
Convenzioni 

 
SCUOLA, TERRITORIO E … 

- EE.LL. Ponte - Paupisi - Torrecuso   
- Pro Loco Ponte - Paupisi - Torrecuso 
- Confraternita della Misericordia di Torrecuso 
- Associazione “I sempre accesi” - Paupisi 
- Associazione di promozione sociale A.N.S.P.I. Santa Generosa                             
- Comando dei Carabinieri (Stazione di Ponte / Stazione di 

Paupisi)                        
- Polizia Municipale Ponte - Paupisi - Torrecuso 
- Parrocchie Ponte - Paupisi - Torrecuso 
- Dipartimento pediatria Federico II - Napoli 
- Coldiretti Benevento 
- Associazione Angela Serra Onlus - Filiale di Caserta-Benevento 
- Ordine degli Psicologi della Regione Campania  
- Associazione Artisti Sanniti - Ponte 
- 4 S - Studio Sviluppo Servizi Solidarietà - Portici (NA) 
- Società Cooperativa Agricola “Lentamente” Orto di Casa 

Betania di Benevento 
- I.I.S. Telesi@ (progetto “Campania Bullying Stop”) 
- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli (percorsi 

di Tirocinio Formativo Attivo) 
- Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala - Benevento 

(percorsi di Tirocinio Formativo Attivo) 
- U.O.C.M.I. San Salvatore Telesino (BN)  
- U.O.M.I. San Giorgio del Sannio (BN) 
- II.SS. ambito BN5 (scuola polo I.I.S. “E. Fermi” Montesarchio) 
- ASL Benevento 
- Comando provinciale Carabinieri Benevento 

 
 
 

 

 
Scuola Viva (I e II annualità):     
Per la realizzazione del progetto “La nostra SCUOLA … 
sempre più VIVA” - Programma “SCUOLA VIVA” - POR 
Campania FSE 2014 2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12, il nostro 
Istituto ha intensificato la collaborazione con il territorio, 
creando un’ampia rete di partenariati.    
 

 
La collaborazione con il territorio è stata confermata anche attraverso le proposte progettuali contenute 
nelle nostre candidature agli avvisi di seguito riportati: 
 

Avvisi PON FSE 2014-2020 
 

Stato 

Avviso 10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio (Candidatura n. 20283) Finanziato 
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base 
(Candidatura n. 34241) 

In attesa di 
valutazione 

Avviso 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
(Candidatura n. 37795) 

In attesa di 
valutazione 

Avviso 3340 del 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale  
(Candidatura n. 47890) 

In attesa di 
valutazione 

Avviso 4294 del 27/04/2017 - Progetti di inclusione sociale e integrazione 
(Candidatura n. 997917) 

In attesa di 
valutazione 
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4.  PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE 
D’ISTITUTO 
 
4.1 ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO  
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4.2. FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

Presupposto per lavorare bene insieme: una corretta definizione di ruoli e funzioni 
Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di persone che interagiscono tra loro, nella 
consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi. Ognuno svolge un 
ruolo specifico e riconosciuto. Esso rappresenta la parte assegnata a ciascun membro del gruppo in 
funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità; racchiude l’insieme dei comportamenti 
che ci si attende da chi occupa una certa posizione all’interno del gruppo stesso. 
 
 

1. ORGANO MONOCRATICO E ORGANI COLLEGIALI 

ORGANO 
MONOCRATICO 

 

FUNZIONI 
Art. 1, c. 78, L.107/2015 - Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti 

 
Dirigente scolastico 
 
Prof.ssa  
MARLÈNE VISCARIELLO 

 
 

Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione 
del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e 
nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed 
efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, 
assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di 
direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile 
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 

ORGANI 
COLLEGIALI 

 

FUNZIONI  
 D.lgs. 297/1994 e ss. mm. ii. - Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione 
 

Consiglio d’Istituto 
(artt. 8 e 10) 
 

- Presidente: 
ANGELONE GIANLUCA 
 

- Dirigente scolastico: 
VISCARIELLO MARLÈNE 
 

- Componente genitori: 
IANNELLA GELSOMINA 
IANNELLA NICOLINA 
MEOLI CARMINA 
PANNELLA GIOVANNA  
PROCACCINI ANNUNZIATA 
SERRONE FRANCESCO 
ZOTTI GIANCARLO 

Art. 8 
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione 
scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 
rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il 
preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei 
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, 
a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio 
altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. 
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- Componente docenti:  
CALANDRIELLO GELSOMINA 
CORRIERI ROSSELLA 
CUTILLO M. ADDOLORATA 
D’ALESSIO ANGELINA 
IANNELLA ANTONIETTA 
PETRACCARO FILOMENA 
PETRACCARO PATRIZIA 
VENTUCCI MAURA 
 

- Componente A.T.A.: 
FUSCO LUIGI RENATO 
SANTILLO MARIO 
 
 
 
 
Giunta esecutiva 
 
- Dirigente scolastico: 
VISCARIELLO MARLÈNE 
 

- D.S.G.A.: 
GIANNINI ADAMO AURELIO 
 

- Componente genitori: 
IANNELLA NICOLINA 
PROCACCINI ANNUNZIATA 
 

- Componente docenti: 
IANNELLA ANTONIETTA 
 

- Componente A.T.A.: 
FUSCO LUIGI RENATO 

 

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto 
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), 
dell'articolo 10 . 
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei 
docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio 
nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai 
genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove 
previsti, dagli studenti dell'istituto. 
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di 
circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo 
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di 
orientamento. 
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, 
eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 
prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
Può essere eletto anche un vice presidente. 
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta 
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o 
tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il 
direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del 
circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche 
funzioni di segretario della giunta stessa. 
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei 
genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della 
giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. 
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario 
di lezione. 
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica 
per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti 
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti 
nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata 
annualmente. 
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono 
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. 
Art. 10 
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali 
e determina le forme di autofinanziamento. 
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in 
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 
funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del 
collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 
classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività 
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti 
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materie: 
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra 
l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per 
l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza 
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché 
durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle 
sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; 
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche 
e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni 
librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni; 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali; 
d) criteri generali per la programmazione educativa; 
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo 
ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle 
visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare 
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali 
iniziative di collaborazione; 
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative di particolare interesse educativo; 
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che 
possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali 
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli 
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività 
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo 
dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 
amministrativi. 
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento 
previste dagli articoli 276 e seguenti. 
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli 
edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le 
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle 
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una 
relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo 
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restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione 
delle relative delibere. 
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti 
disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. 
Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di 
classe. 
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è 
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva 
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza 
per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 

Collegio dei docenti 
(art.7) 

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non 
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore 
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i 
docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, 
assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di 
più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e 
tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio 
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2. 
2. Il collegio dei docenti: 
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo 
o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa 
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita 
tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 
docente; 
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la 
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la 
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre 
attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio 
di circolo o d'istituto; 
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le 
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica 
per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o 
di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio 
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; 
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o 
dell'istituto; 
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle 
scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro 
nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col 
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direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore 
didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui 
all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed 
educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero 
degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei 
docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico 
o  preside; 
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; 
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la 
valutazione del servizio del personale docente; 
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori 
di handicap; 
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori 
stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le 
iniziative previste dagli articoli 115 e 116; 
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i 
casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che 
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-
psico-pedagogici e di orientamento; 
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla 
sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale 
docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli 
articoli 468 e 506; 
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette 
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 
previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, 
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto 
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse 
o di classe. 
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 
riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la 
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore 
non coincidenti con l'orario di lezione. 
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore 
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente 
comma 2, lettera h). 

Consigli di intersezione, 
di interclasse e di classe 
(art. 5) 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di 
interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di 
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di 
classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola 
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elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 
Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di 
classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, 
sono contitolari delle classi interessate. 
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di 
classe: 
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle 
sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli 
alunni iscritti; 
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
iscritti alla classe; 
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori 
degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, 
eletti dagli studenti della classe; 
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti 
della classe, eletti dagli studenti della classe. 
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di 
interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio 
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle 
classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano 
la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea. 
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti 
tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che 
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, 
negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di 
voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di 
materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli 
assistenti coadiutori. 
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore 
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e 
dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di 
interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze 
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al 
consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti 
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, 
membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti 
con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci 
tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in 
materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli 
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento 
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro 
competenza. 



29 
 

9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 
lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella 
competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo. 
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è 
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva 
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza 
per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) 
dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al 
consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del 
consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11. 

Comitato per la 
valutazione dei docenti 
(art. 11, come sostituito 
dall’art. 1, c. 129,  L. 
107/2015) 
 
- Dirigente scolastico: 
VISCARIELLO MARLÈNE 
 
- Docenti: 
RANELLUCCI LUISA  
CALABRESE CONCETTA 
D’ALESSIO ANGELINA 
 
- Genitori: 
SERRONE FRANCESCO 
IANNELLI GELSOMINA 
 
- Componente esterno: 
MONTELLA ANTONIO (D.S.) 
 
+ docenti tutor a.s. 2017/18 
COLETTA MARIA BENEDETTA 
GRAVANO COSIMINA 
MAZZARELLI CONCETTA 
RUSSO CARMELA 
SCACCIANEMICI STEFANIA 
 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei 
docenti. 
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante 
dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di 
istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 
base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica 
e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale. 
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo 
di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine 
il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor. 
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di 
valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 
501». 
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1. FIGURE DI SISTEMA PER UNA LEADERSHIP DIFFUSA 

RUOLO FUNZIONI 
 

Collaboratore del Dirigente 
scolastico 
 
IANNELLI CARMELINA 

− Sostituisce la Dirigente nell’ordinaria amministrazione in 
caso di sua assenza o impedimento, e durante il periodo di 
ferie (previo calendario concordato), con delega a firmare i 
seguenti atti, solo se aventi carattere di urgenza: 

- richieste di permessi retribuiti da parte del personale 
docente e A.T.A. 

- richieste di visita fiscale per le assenze per malattia di 
tutto il personale 

- circolari e comunicazioni interne 
- corrispondenza con gli EE.LL., Associazioni, Uffici e 

soggetti privati (previo accordo con la Dirigente) 
- richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata 

degli alunni a carattere permanente, valutandone le 
motivazioni 

- altri atti di natura non contabile; 
− Supporta la Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 

amministrazione e nella gestione dei rapporti con i soggetti 
esterni;  

− Vigila sull’andamento generale del servizio, raccogliendo 
proposte e/o lamentele dall’utenza e dal personale; 

− Collabora con la Dirigente alla predisposizione del Piano 
annuale delle attività del personale docente, in raccordo con 
le docenti responsabili di plesso; 

− Collabora alla redazione di circolari, avvisi e comunicazioni; 
− Collabora alla definizione dell’o.d.g. del Collegio dei 

Docenti e ne cura l’informativa precedente;  
− Verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti, controlla le 

firme di presenza e si accerta della posizione dei docenti 
assenti; 

− Cura la convocazione dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe previsti dal Piano annuale 
delle attività e verifica l’avvenuta notifica ai rappresentanti 
dei genitori; 

− Collabora, con la docente incaricata di funzione strumentale 
area di intervento 3, alla calendarizzazione delle 
manifestazioni di Istituto, favorendo una sempre maggiore 
coesione tra i plessi e i diversi ordini di scuola;  

− Partecipa alle riunioni di coordinamento; 
− Funge da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre figure di 

sistema (FF.SS., responsabili di plesso, referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, coordinatori dei consigli 
di intersezione/interclasse/classe); 
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− Sostituisce la Dirigente, in caso di sua assenza o 
impedimento, in riunioni di plesso o gruppi di lavoro che 
prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni di Istituto. 
 

Responsabili di plesso 
 
− Infanzia: plesso Ponte 

PALMIERI ROSA ANNA 

− Infanzia: plesso Paupisi 
COLETTA MARIA BENEDETTA 

− Infanzia: plesso Torrecuso 
GRAVANO COSIMINA 

− Infanzia: plesso Collepiano 
  TOMASELLI NICOLETTA  
 
− Primaria: plesso Ponte 

IANNELLI CARMELINA 

− Primaria: plesso Paupisi 
RILLO MARIA RITA 

− Primaria: plesso Torrecuso 
IANNELLA LINA 
 

− Secondaria: plesso Ponte 
RANELLUCCI LUISA 

− Secondaria: plesso Paupisi 
CARROZZA MARIA CARMELA 

− Secondaria: plesso Torrecuso 
LO CONTE ROSSELLA 

− Assicura il pieno e regolare funzionamento del plesso di 
servizio, anche mediante avvisi ad alunni e/o docenti, 
concordati con la Dirigente in base alle specifiche esigenze;  

− Rappresenta la Dirigente nel controllo quotidiano del rispetto 
del Regolamento disciplinare da parte degli alunni e 
dell’orario di servizio da parte del personale che opera nella 
sede; 

− Garantisce il rispetto delle disposizioni impartite dalla 
Dirigente; 

− Organizza la fase di ingresso e di uscita delle classi, 
elaborando un apposito piano che garantisca ordine, 
funzionalità e sicurezza; 

− Assicura, ove previsto, la corretta organizzazione del tempo 
mensa (ivi compresi l’accesso ai locali e il dopo mensa); 

− Assicura, in collaborazione con il referente del dipartimento 
di strumento musicale, la corretta organizzazione, nel plesso 
della Scuola Secondaria di I grado di Ponte, delle attività 
dell’indirizzo musicale (fruizione spazi, vigilanza alunni, 
ecc.); 

− Accoglie i nuovi docenti, i supplenti e gli eventuali esperti 
esterni, presenta le sezioni/classi e informa 
sull’organizzazione generale del plesso e dell’Istituto; 

− Collabora con la Dirigente alla stesura dell’orario provvisorio 
e di quello definitivo; 

− Controlla giornalmente il registro firme di presenza del 
personale docente; 

− Predispone, sull’apposito registro, le sostituzioni dei docenti 
assenti con, in ordine di precedenza, docenti che devono 
recuperare la fruizione di permessi brevi (entro 2 mesi), 
docenti a disposizione, docente di sostegno sulla 
classe/sezione di titolarità, abbinamento sezioni/classi poco 
numerose o distribuzione degli alunni nelle restanti classi 
(situazioni particolari), docenti disponibili ad effettuare ore 
eccedenti; 

− Predispone, in raccordo con la Dirigente, le modifiche 
all’orario di funzionamento del plesso in caso di assemblea 
sindacale e la vigilanza in caso di adesione del personale 
docente e/o ausiliario ad eventuali scioperi; 

− Monitora mensilmente le ore eccedenti effettuate dai docenti, 
rientrando nel monte ore annuo disponibile comunicato dal 
D.S.G.A.; 

− Concede i permessi brevi al personale docente del plesso, 
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annotando su apposito registro la data della fruizione, il 
numero di ore richieste e la data dell’avvenuto recupero (art. 

16 – C.C.N.L. 2006/2009 – 1. Compatibilmente con le 
esigenze di servizio, al dipendente con contratto a t. i. e al 
personale con contratto a t. d., sono attribuiti, per esigenze 
personali e a domanda, brevi permessi di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 
servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un 
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi 
si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. 
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 
ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per 
il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario 
settimanale di insegnamento); 

− Concede, in casi eccezionali, eventuali scambi di giorno 
libero o di orario tra docenti, o cambi di giorno libero o di 
orario del docente di sostegno, su richiesta scritta, garantendo 
il monte ore delle discipline per ogni classe; 

− Monitora le esigenze del servizio accessorio di pre-scuola del 
plesso (ove previsto) e ne cura l’organizzazione; 

− Informa la Dirigente sulle esigenze organizzative del plesso 
di servizio e comunica tempestivamente emergenze, 
infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o atti vandalici e 
malfunzionamenti (anche dei servizi erogati dagli EE.LL.); 

− Si confronta e si relaziona, in nome e per conto della 
Dirigente, con l’utenza e con il personale per questioni di 
ordinaria amministrazione; 

− Predispone, con il Collaboratore vicario, il Piano annuale 
delle attività del personale docente, relativamente agli 
impegni dei docenti del plesso di servizio; 

− Cura la veicolazione delle circolari e della posta, ritirate negli 
uffici amministrativi o ricevute a mezzo posta elettronica; 

− Cura la corretta veicolazione delle informazioni alle famiglie; 
− Effettua un controllo periodico, mediante i coordinatori di 

classe, delle assenze degli alunni individuando situazioni 
particolari o casi di inadempienza dell’obbligo scolastico da 
comunicare alla Dirigente; 

− Raccoglie richieste di ingresso posticipato/uscita 
anticipata/pausa pranzo a casa, a carattere permanente, e le 
trasmette alla Dirigente per l’autorizzazione; 

− Monitora, di persona o tramite i docenti di classe, le entrate 
posticipate e le uscite anticipate giornaliere degli alunni, 
segnalando eventuali situazioni particolari alla Dirigente; 

− Trasmette alla Dirigente, per il tramite del docente 
interessato, eventuali richieste di permessi per ferie con il 
parere e il piano di sostituzione; 
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− Cura l’organizzazione dell’attività alternativa alla religione 
cattolica per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. (studio 
assistito); 

− Coordina le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura 
la documentazione; 

− Raccoglie e custodisce la documentazione di plesso 
(circolari, verbali, progettazioni, permessi alunni, ecc.); 

− Vigila sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle 
norme che regolano il divieto di fumo e delle norme che 
disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

− È punto di riferimento per gli uffici amministrativi; 
− Partecipa agli incontri di coordinamento; 
− Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso; 
− Redige a fine anno, un elenco di interventi necessari nel 

plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico. 
 

Funzione 
strumentale  
area 1  
 
FORNI LAURA 

Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
− Coordina l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e ne cura la stesura con le altre Funzioni 
Strumentali;  

− Cura la stesura della sintesi del P.O.F. annuale (fase 
iscrizioni);  

− Coordina la progettazione curricolare, attraverso i 
dipartimenti, e predispone e/o aggiorna la necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni 
iniziali e finali, ecc.); 

− Effettua il monitoraggio delle attività del P.T.O.F.; 
− Coadiuva la D. S. nella redazione del Bilancio sociale; 
− Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
− Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 

corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 
azione; 

− Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; 

− Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
 

Funzione 
strumentale  
area 2  
 
IANNELLA ANTONIETTA 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti 
− Cura l’accoglienza dei nuovi docenti (anche supplenti 

temporanei); 
− Garantisce, in qualità di Tutor dei Tutor, il necessario 

supporto ai docenti in anno di prova e ai relativi docenti 
tutor; 

− Cura l’organizzazione e la realizzazione del Piano di 
Formazione e Aggiornamento, a seguito dell’accertamento 
dei bisogni formativi dei docenti; 
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− Cura l’accoglienza dei tirocinanti TFA e svolge l’incarico di 
Referente percorsi TFA; 

− Cura l’organizzazione e la realizzazione del Piano di 
Formazione e Aggiornamento, a seguito dell’accertamento 
dei bisogni formativi dei docenti;  

− Predispone e aggiorna periodicamente il registro dei corsi di 
formazione/aggiornamento effettuati dal personale docente 
in servizio presso l’Istituto;  

− Cura la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche, 
attraverso la raccolta di articoli, foto e video da pubblicare 
sul sito istituzionale; 

− Cura la documentazione delle esperienze scolastiche 
(archivio didattico); 

− Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
− Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 

corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 
azione; 

− Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; 

− Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; 

− Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
 

Funzione 
strumentale  
area 3  
 
D’ALESSIO ANGELINA 

 
- Referente per la legalità 
- Referente bullismo e cyberbullismo 

Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 
− Organizza, in collaborazione con i docenti responsabili di 

plesso, le attività di accoglienza degli alunni; 
− Coordina le attività di continuità all’interno dell’Istituto e 

con le altre scuole del territorio, in verticale e in orizzontale; 
− Coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita 

(sc. sec. di I grado/sc. sec. di II grado); 
− Cura l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative che 

coinvolgono anche soggetti esterni;  
− Svolge l’incarico di Referente per la legalità e di Referente 

bullismo e cyberbullismo d’Istituto; 
− Promuove e coordina la partecipazione dei vari plessi a 

specifici progetti educativi/didattici/formativi; 
− Predispone, in collaborazione con i docenti responsabili di 

plesso, il piano visite guidate e/o viaggi d’istruzione da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto; 

− Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
− Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 

corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 
azione; 

− Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; 

− Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
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Strumentali; 
− Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 

 
Funzione 
strumentale  
area 4  
 
MESSUTI ANTONELLA 
 
- Coordinatore dei processi di inclusione 
- Referente D.S.A. 

Area 4 – Inclusione 
− Predispone la mappatura ed effettua monitoraggi periodici 

degli alunni con bisogni educativi speciali;  
− Predispone e/o aggiorna la modulistica relativa ai percorsi di 

apprendimento degli alunni con B.E.S. (dalla progettazione 
alla certificazione delle competenze); 

− Favorisce la continuità in verticale, attraverso scambi di 
informazione tra ordini di scuola coinvolti;  

− Verifica che la documentazione degli alunni diversamente 
abili e con D.S.A. sia completa ed aggiornata; 

− Coordina i docenti di sostegno; 
− Cura le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.H. operativi, in 

accordo con la Dirigente; 
− Cura la stesura e/o l’aggiornamento del P.A.I.; 
− Svolge l’incarico di Referente progetto I.P.D.A. e Referente 

D.S.A. d’Istituto; 
− Collabora con le famiglie di alunni con B.E.S. e con i 

relativi Consigli di classe/interclasse/intersezione, dando il 
necessario supporto; 

− Partecipa, come referente dell’Istituto, alle attività di ricerca-
azione del C.T.I. con scuola capofila l’I. C. di Telese Terme; 

− Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
− Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 

corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 
azione; 

− Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; 

− Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; 

− Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto. 
 

Funzione 
strumentale  
area 5  
 
CALANDRIELLO GELSOMINA 

Area 5 – Valutazione degli alunni: interna ed esterna 
− Cura e coordina la valutazione interna degli alunni, 

predisponendo e/o aggiornando l’apposita modulistica; 
− Coordina i docenti nella predisposizione e/o integrazione 

delle rubriche di valutazione disciplinari e del 
comportamento; 

− Coordina le attività relative alla valutazione esterna (prove 
INVALSI e prova nazionale): iscrizione, raccolta delle 
informazioni di contesto, inserimento e trasmissione dati 
sulla piattaforma Invalsi, controllo del materiale, 
predisposizione elenco docenti somministratori e relativi 
turni, organizzazione correzioni; 
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− Comunica ai docenti gli esiti relativi alla valutazione esterna 
per l’implementazione di azioni di miglioramento; 

− Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di 
customer satisfaction ad alunni, docenti, genitori ed ATA; 

− Cura la tabulazione dei dati e la condivisione degli esiti della 
customer satisfaction con il Collegio dei docenti; 

− Coadiuva la D. S. nella redazione del Bilancio sociale; 
− Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
− Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 

corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 
azione; 

− Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; 

− Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; 

− Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto. 
 

Animatore digitale 
 
CALANDRIELLO GELSOMINA 

− Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale; 

− È responsabile dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale 
che coordina, promuove e diffonde in tutto l’Istituto. 
 

Team dell’innovazione 
 
IANNELLA ANTONIETTA 
LO CONTE ROSSELLA 
TOMACIELLO LOREDANA 

− I docenti del team coadiuvano l’animatore digitale nelle sue 
attività di progettazione e diffusione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale all’interno della comunità scolastica. 

Referenti di dipartimento 
 
 
- area linguistico-umanistico-sociale: 
RUSSO CARMELA 
 
- area matematico-scientifico-
tecnologica: 
RAIOLA RAFFAELA 
 
- area linguistico-artistico-espressiva: 
SALIERNO STEFANIA 
 
- area indirizzo musicale:  
ROMANELLO TIZIANA 

  

Nell’ambito della rispettiva area di intervento, la docente 
Referente di dipartimento: 
− Presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di 

convocare, su delega del Dirigente, anche in momenti 
diversi da quelli ordinari; 

− Organizza e coordina le attività del proprio dipartimento 
(inteso come gruppo di lavoro e di ricerca), attenendosi a 
quanto stabilito dagli OO.CC. competenti; 

− Rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce 
di eventuali proposte, suggerimenti o istanze; 

− Riceve e divulga ai docenti del dipartimento le 
comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse e 
competenza; 

− Promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio 
scambio di informazioni su iniziative di aggiornamento, 
sviluppi della ricerca metodologico-didattica e novità 
normative relative all’area di intervento; 

− Cura la verbalizzazione delle riunioni; 
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− Cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici 
prodotti dal dipartimento (curricolo verticale, progettazione 
disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e 
compiti di realtà, iniziative di innovazione metodologico-
didattica, prove di verifica iniziali/intermedie/finali per 
classi parallele, strumenti di valutazione condivisi, materiale 
per alunni con BES, ecc.). 
 

Referente sulle tematiche delle 
adozioni 
 
TOMACIELLO LOREDANA 

− Promuove le azioni necessarie a garantire il successo 
formativo degli allievi adottati; 

− Favorisce la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di adozione. 
 

Coordinatori/segretari consigli di 
intersezione/interclasse/classe  
 
Cons. Intersezione Ponte: 
PALMIERI ROSA ANNA 
Cons. Intersezione Paupisi: 
COLETTA MARIA BENEDETTA 
Cons. Intersezione Torrecuso: 
BUCCIANO MARIA 
Cons. Intersezione Collepiano: 
BUONFINO CONCETTA 
 
Cons. Interclasse Ponte: 
1^-2^-3^   D’ALESSIO ANGELINA 
4^-5^        D’ARIENZO CATERINA 
Cons. Interclasse Paupisi: 
RILLO MARIA RITA 
Cons. Interclasse Torrecuso: 
IANNELLA LINA 
 
Cons. Classe Ponte: 
1^A RUSSO CARMELA 
1^B MAZZACCA MARTA 
2^A MOTTOLA POMPEA 
2^B RAIOLA RAFFAELA 
3^A RAPUANO TIZIANA  
3^B DEL VECCHIO MARIA CONSIGLIA 
 
Cons. Classe Paupisi: 
1^A CASIERO GIANFRANCO  
2^A MAZZARELLI CONCETTA 
3^A FACENDA STEFANIA 
 
Cons. Classe Torrecuso: 
1^A CAPITANIO SONIA 
2^A IANNELLA RITA 
3^A RAIETA TIZIANA 
 
 
 

Il docente coordinatore/segretario, relativamente al proprio 
ordine di scuola: 
− È punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;  
− Prima di ogni seduta, raccoglie dagli altri docenti gli 

elementi necessari per poter relazionare sull’andamento 
didattico-disciplinare delle sezioni o classe/i assegnata/e; 

− Cerca soluzioni adeguate, in collaborazione con gli altri 
docenti del Consiglio, alle situazioni a rischio e ai casi 
particolari individuati (alunni con D.S.A., alunni 
diversamente abili, alunni stranieri, eccellenze, ecc.); 

− Controlla il registro di classe in relazione ad assenze, 
ritardi, uscite anticipate e note disciplinari; 

− Dopo ogni riunione del Consiglio, riferisce agli alunni la 
valutazione complessiva riportata e li avverte dei problemi, 
singoli e di classe, eventualmente riscontrati; 

− Cura l’attuazione delle decisioni prese dal Consiglio; 
− Coordina l’azione didattico/educativa del Consiglio, anche 

in relazione ai “compiti di realtà” interdisciplinari; 
− Cura la corretta verbalizzazione di ogni seduta ed è 

responsabile della tenuta del registro dei verbali, degli 
eventuali documenti allegati, della loro raccolta e consegna; 

− Cura la predisposizione e la compilazione della 
documentazione che, di volta in volta, si rende necessaria 
(es. relazioni coordinate iniziali e finali, schede di 
valutazione, consiglio orientativo, certificazione delle 
competenze, ecc.); 

− Verifica la corretta compilazione del registro elettronico 
nella fase propedeutica agli scrutini intermedi e finali 
(coordinatori Scuola Secondaria di I grado); 

− Facilita la gestione delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di 
II grado, collaborando con gli assistenti amministrativi 
(classi terze Scuola Secondaria di I grado); 

− Cura, in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio, 
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 la predisposizione di eventuali P.D.P. per alunni con 
bisogni educativi speciali; 

− Controlla che gli alunni informino i genitori sulle 
comunicazioni scuola/famiglia e verifica la tempestiva 
consegna di autorizzazioni e distinte di versamento; 

− Accoglie le richieste dei genitori in merito ad eventuali 
assemblee; 

− Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori; 
− Partecipa agli incontri dei G.L.H.O. (coordinatori Scuola 

Secondaria di I grado); 
− Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà, anche 

in accordo con gli altri docenti del Consiglio; 
− Comunica al Dirigente Scolastico le situazioni 

problematiche; 
− In caso di necessità, promuove la convocazione di riunioni 

straordinarie del Consiglio o di incontri con le famiglie; 
− Relativamente alle procedure di evacuazione, in 

collaborazione con il preposto del proprio plesso, si assicura 
che siano stati individuati gli alunni apri fila e chiudi fila, 
tiene aggiornata la modulistica inserita nel registro di 
classe, verifica l’efficienza delle segnalazioni di emergenza 
poste all’interno ed all’esterno delle aule e cura 
l’informazione agli alunni (coordinatori Scuola Secondaria 
di I grado). 

I docenti coordinatori svolgono anche l’incarico di segretari. 
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, 
hanno titolo a presiedere i relativi Consigli. In tal caso, 
nominano un segretario verbalizzante all’inizio della seduta. 
 

Responsabili di laboratorio/ di 
biblioteca 

Il responsabile di laboratorio/biblioteca: 
− Cura la stesura di un regolamento finalizzato al corretto 

utilizzo del laboratorio/biblioteca; 
− Coordina l’accesso delle classi al laboratorio/biblioteca, 

predisponendo un orario settimanale di utilizzo, esposto 
sulla porta di ingresso, o mettendo a disposizione dei 
docenti un registro di prenotazione dell’aula in questione; 

− Controlla che il laboratorio/biblioteca rimanga chiuso/a in 
caso di non utilizzo; 

− Predispone un registro di utilizzo del laboratorio/biblioteca 
in cui inserire il nome del docente, la classe, la data, l’ora 
ed eventuali anomalie riscontrate all’ingresso o da segnalare 
all’uscita;  

− Per i laboratori multimediali, predispone una piantina delle 
postazioni disponibili e definisce la procedura più 
funzionale affinché ogni PC (identificato con un numero), 
per ogni singola classe, venga assegnato sempre allo stesso 
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alunno o gruppo di alunni;   
− Provvede a presentare eventuali proposte di acquisto di 

nuove attrezzature o materiale utile; 
− Riferisce periodicamente al Dirigente e al D.S.G.A. sullo 

stato del laboratorio o della biblioteca, indicando eventuali 
situazioni di rischio o anomalie nel funzionamento delle 
macchine o interventi di piccola manutenzione; 

− Segnala al Dirigente e al D.S.G.A. il materiale ritenuto 
obsoleto; 

− In caso di guasti in attesa di riparazione, segnala con 
apposito cartello la temporanea inutilizzabilità del 
laboratorio, di parte di esso o di una o più postazioni. 
 

Referenti di progetto 
 

Ogni referente, relativamente al progetto di competenza: 
− Presenta il progetto al Collegio, mediante compilazione 

dell’apposito format; 
− Svolge compiti di coordinamento tra i docenti delle classi/ 

sezioni coinvolte; 
− Inoltra materiale ai docenti coinvolti; 
− Pubblicizza (all’esterno) e socializza (all’interno) i 

contenuti e le finalità del progetto; 
− Provvede al monitoraggio e all’eventuale rimodulazione del 

progetto; 
− Partecipa, quando necessario, agli incontri di staff per 

verificare lo stato di attuazione dei lavori; 
− Favorisce la collaborazione con le Istituzioni locali o le 

associazioni che operano sul territorio; 
− Redige una relazione finale sulle attività svolte direttamente 

e/o dai docenti coinvolti nel progetto; 
− Raccoglie il materiale prodotto. 

 
Nucleo Interno di Valutazione 
 
- Dirigente scolastico 
- D.S.G.A. 
- Collaboratore vicario 
- Funzioni strumentali 
FORNI LAURA 
IANNELLA ANTONIETTA 
D’ALESSIO ANGELINA 
MESSUTI ANTONELLA 
CALANDRIELLO GELSOMINA 
- Rappresentanza docenti Scuola Secondaria 
di I grado 
IANNELLA RITA 

Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, resta in carica per l’intero anno scolastico 2017/2018 
con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla 
Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, dalla Circolare n. 47 e 
dalla normativa vigente in materia.  
In particolare, cura: 
− la stesura e/o l’aggiornamento del R.A.V.; 
− la predisposizione e/o la revisione del Piano di 

Miglioramento (PdM); 
− l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal 

PdM; 
− il monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le 

necessarie azioni preventive e/o correttive; 
− l’elaborazione e la somministrazione dei questionari di 

customer satisfaction ad alunni, docenti, genitori e 
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personale A.T.A.; 
− la tabulazione dei dati e la condivisione/socializzazione 

degli esiti della customer satisfaction con la comunità 
scolastica; 

− la redazione del Bilancio sociale; 
− l’eventuale adozione di strumenti finalizzati alla 

certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 
I componenti del Nucleo partecipano alle eventuali azioni 
formative organizzate durante l’anno scolastico a livello 
provinciale e/o regionale. 
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4.3 ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
 

RUOLO NOMINATIVO 
Datore di lavoro Dott.ssa Marlène VISCARIELLO 

R.S.P.P. Ing. Pasquale MONGILLO 

R.L.S. Sig. Luigi Renato FUSCO 

Medico competente Dott. Michele SANZARI 
 
 
 

EDIFICIO 
PREPOSTO 

 

(per ogni plesso) 

ADDETTO 
EMERGENZA 

ANTINCENDIO 
 

(su tutto l’edificio) 

ADDETTO 
PRIMO 

SOCCORSO 
 

(su tutto l’edificio) 
Sc. dell’Infanzia – 
Ponte 

Palmieri Rosa Anna Iannella Lina 
Polletta Antonietta (A.T.A.) 

Falluto Giuseppina (A.T.A.) 

Palmieri Rosa Anna 

Sc. Primaria  – Ponte Iannelli Carmelina Merola Adriana 
Pannella Giuseppina 
Pelosi Elisabetta (A.T.A.) 

Santillo Mario (A.T.A.) 
Iannelli Carmelina 
 

Sc. Secondaria di I 
grado – Ponte 

Ranellucci Luisa Amato Carmine (A.T.A.) 

Peluso M. Teresa 
Raiola Raffaela 

Pagnozzi Adriano 
Frangiosa Filomena (A.T.A.) 

Ranellucci Luisa 
Sc. dell’Infanzia – 
Paupisi 

Coletta M. Benedetta Coletta M. Benedetta 
Procaccini Carolina (A.T.A.) 

Coletta M. Benedetta 
Procaccini Carolina (A.T.A.) 

Sc. Primaria/ Sc. 
Secondaria di I grado – 
Paupisi 

Rillo M. Rita  
(plesso Scuola Primaria) 
Carrozza M. Carmela  
(plesso Scuola Sec. I 
grado) 

Basile Francesco 
Ciriello Maria 
Fiore M. Immacolata (A.T.A.) 
Zotti Pasqualina (A.T.A.) 

Ciriello Maria 
Fiore M. Immacolata (A.T.A.) 
Rillo M. Rita 
Zotti Pasqualina (A.T.A.) 

Sc. dell’Infanzia - 
Torrecuso Collepiano 

Tomaselli Nicoletta Limata Anna (A.T.A.) 

Tomaselli Nicoletta 
Buonfino Concetta 
Limata Anna (A.T.A.) 

Sc. dell’Infanzia/ Sc. 
Primaria/ Sc. 
Secondaria di I grado – 
Torrecuso 

Gravano Cosimina 
(plesso Scuola 
dell’Infanzia) 
Iannella Lina  
(plesso Scuola Primaria) 
Lo Conte Rossella  
(plesso Scuola Sec. I 
grado) 

Carapella Luigina (A.T.A.) 
Iannella Rita 
Petraccaro Filomena 
 

Carapella Luigina (A.T.A.) 
Guida Romano (A.T.A.) 
Iannella Rita 
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Tutti i plessi dell’Istituto sono stati dotati, grazie all’iniziativa del MIUR-USR Campania, di 
defibrillatori semiautomatici, completi di teche e cartellonistica. Il personale docente e ATA 
individuato (2 per plesso) ha seguito il corso di BLS-D (corso di abilitazione all’uso del defibrillatore 
Philips HS1) presso la Croce Rossa Italiana a Benevento. 
 
 
 
 
 

PLESSO DOCENTE o COLL. SCOL. 
Scuola dell’Infanzia – Ponte Iannella Lina 

Iannella Antonietta 
Scuola dell’Infanzia – Paupisi Coletta Maria Benedetta 

------------------------ 
Scuola dell’Infanzia -Torrecuso Capoluogo Cutillo Maria Addolorata 

Gravano Cosimina 
Scuola dell’Infanzia - Torrecuso Collepiano Tomaselli Nicoletta 

Buonfino Concetta 
Scuola Primaria – Ponte Guarnieri Maria 

D'Alessio Angelina 
Scuola Primaria – Paupisi Vetrone Clara 

Calabrese Concetta 
Scuola Primaria – Torrecuso Iannella Lina 

Petraccaro Filomena 
Scuola Secondaria di I grado – Ponte Del Vecchio Maria Consiglia 

Meola Giovanna 
Scuola Secondaria di I grado – Paupisi Tomaciello Loredana 

Fiore Maria Immacolata 
Scuola Secondaria di I grado – Torrecuso Iannella Rita 

Fusco Luigi Renato 
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5.  SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

L’organizzazione dell’Istituto promuove  la relazionalità ed il successo formativo attraverso: 
• Flessibilità del tempo scuola: apertura anche di pomeriggio per attività extracurricolari e/o 

progetti POR/PON; 
• Flessibilità degli spazi: classe, laboratori, spazi comuni, spazi esterni; 
• Flessibilità dei gruppi di alunni: piccoli gruppi, gruppi di livello, gruppi eterogenei; 
• Flessibilità delle risorse professionali interne ed esterne disponibili: laboratori per classi 

parallele, co-docenza, supporto tutor sportivo, assistenza educativa scolastica, ecc. 
 
5.1 LA SCUOLA DELL’INFANZIA    
 

A seguito delle richieste delle famiglie, la scuola dell’Infanzia dell’Istituto rimane aperta: 
 

Scuola Giorni Orario Totale ore 
Ponte dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:30 per un totale di 40 ore settimanali 

Paupisi  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:30 per un totale di 45 ore settimanali  
  sabato dalle ore 8:30 alle 13:30 

Torrecuso dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 16:15  
 

per un totale di 40 ore settimanali 
 

 
GIORNATA TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORI 

 
11.00 - 12.15 

ROUTINE 
GIOCO LIBERO  

15.30 - 16.30(Ponte - Paupisi) 
15.15 - 16.15 (Torrecuso) 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI DI 

RINFORZO 
14.00 - 15.30 

ROUTINE: 
PREPARAZIONE ALLA 

MENSA, MENSA E 
DOPOMENSA 
12.15 - 14.00 

ATTIVITA’  
PROPEDEUTICHE 
AI LABORATORI 

9.30 - 10.30 

GIOCO LIBERO E  
ORGANIZZAZIONE 
DEI GRUPPI PER I 

LABORATORI 
10.30 - 11.00 

ROUTINE: 
ACCOGLIENZA 
8.30 - 9.30 (Ponte - Paupisi) 
8.15 - 9.15 (Torrecuso) 
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OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

METODI 

       VERIFICA 

-ACQUISIZIONE  
DELL’IDENTITÀ 
-CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA 
-MATURAZIONE  
DELLA COMPETENZA 
-SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA 

     GLI AMBITI DEL FARE E DELL’AGIRE DEL BAMBINO 
              CHE SI ESPLICITANO NEI CAMPI DI ESPERIENZA 
EDUCATIVI 

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LABORATORI   PONTE   PAUPISI 

 
TORRECUSO 
CAPOLUOGO 

 
TORRECUSO 
COLLEPIANO 

  SEZ.    SEZ. 
 
SEZ. 

 
SEZ. 

  A B C D A B A B A B 

PSICOMOTORIO X X X X  X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

GRAFICO-PITTORICO X X X  X   X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

MANIPOLATIVO-CREATIVO X X  X  X   X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

SCIENTIFICO X  X X X   X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

LOGICO- MATEMATICO  X X  X  X  X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

ALIMENTAZIONE – SALUTE  X X  X   X X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

ANIMAZIONE TEATRALE X  X  X X X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

LETTOSCRITTURA – INFORMATICA   X   X X X   X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

INGLESE X X X X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

SONORO-MUSICALE X X X X  X  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
PROGETTO   
CURRICOLARE 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

IL SÉ E L’ALTRO 
 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO 
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5.2 LA SCUOLA PRIMARIA  
 
Ponte - Paupisi - Torrecuso 
 
L'orario è distribuito su 6 giorni nella fascia antimeridiana (5 ore al giorno). I moduli orari sono di 60 
minuti. 

 
DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 8 7 6 6 6 
MATEMATICA 5 5 5 5 5 
INGLESE 1 2 3 3 3 
STORIA/Citt. e Cost. 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
MUSICA 1 1 1 1 1 
ARTE E IMM. 1 1 1 1 1 
ED. FISICA 2 2 2 2 2 
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 
RELIGIONE 2 2 2 2 2 
TOTALE 27 27 27 27 27 
 
 
 
                                   +  2 ore di Laboratorio linguistico-espressivo  
                                   (Lettura/Scrittura Creativa/Drammatizzazione) 
   Da 27 a 30 ore 
                                   + 1 ora di Laboratorio logico-matematico 
                                  (Problem solving/Giochi logici/Coding)                   
 
 
 
 
 
Le 3 ore sono impiegate per il potenziamento di italiano e matematica, adottando una didattica 
laboratoriale finalizzata all’acquisizione di apprendimenti significativi. 
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5.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Nei tre plessi di Scuola Secondaria di I grado è attivo il tempo prolungato: 36 ore settimanali, dal 
lunedì al sabato con due rientri pomeridiani.  
 

PLESSI 

 
PONTE 

classi 1^ - 2^ - 3^ A 
classi 1^ - 2^ - 3^ B            

            

 
PAUPISI 

classi 1^ - 2^ - 3^ A 
              

 
TORRECUSO 

classi 1^ - 2^ - 3^ A 
              

DISCIPLINE 
Numero di ore Numero di ore Numero di ore 

ITALIANO 7 7 7 
STORIA / CITT. E COST. 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 

ARTE E IMM. 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

MENSA 2 2 2 

TOTALE 36 36 36 

 
 
5.4 L’INDIRIZZO MUSICALE 
 
A partire dall’anno scolastico 2012-13, è attivo l’indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I grado 
per lo studio dei seguenti strumenti: 
 
CHITARRA 
FLAUTO TRAVERSO 
PIANOFORTE 
VIOLINO 
 
Le lezioni di pratica strumentale si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano presso la Scuola 
Secondaria di primo grado di Ponte.  
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5.5 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

L’Istituto Comprensivo di Ponte, nel corso dell’anno scolastico, organizza uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi d’istruzione per conoscere il territorio provinciale, regionale e nazionale. 
Le uscite didattiche sono attività complementari di approfondimento svolte all’esterno della scuola in 
orario scolastico.  
Le visite e/o i viaggi, in stretto rapporto con la progettazione di sezione/classe, sono supportati da 
un’adeguata preparazione con successiva rielaborazione dell’esperienza vissuta.  
Per l’organizzazione e l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi si applica il Regolamento di 
Istituto. 
 
5.6 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, sono previste le 
seguenti opzioni:  
- attività di studio individuale con assistenza del personale docente a disposizione (generalmente 
finalizzate all’avvio/consolidamento Italiano L2); 
- inserimento nella classe parallela, in quella precedente o nella successiva. 

 
5.7 SERVIZIO MENSA E TRASPORTO 
 
 

PONTE                    
                                 
PAUPISI                 Il servizio mensa e trasporto è garantito dall’Ente locale con  
                                 contributo economico da parte delle famiglie. 
TORRECUSO       
                                 
 
 
 
5.8 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 
Il servizio di pre-scuola e post-scuola è garantito dal personale docente nei plessi in cui se ne registra 
l’esigenza. 
 
 
5.9 EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 
L’Istituto organizza, in collaborazione con il territorio, manifestazioni o momenti di riflessione in 
occasione delle principali ricorrenze religiose ed istituzionali. 
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6. PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 
6.1 RIFERIMENTI GENERALI 

 
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa dell’Istituto, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006) e dalle Indicazioni 
Nazionali del 16 novembre 2012. 

 
6.2 LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
 
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente

Comunicazione   

nella 

madrelingua

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere

Competenza 

digitale

Spirito di iniziativa   

e     

imprenditorialità
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale

Competenza 

matematica e 

competenze 

di base in 

scienza e 

tecnologia

Imparare a 

imparare 

Competenze 

sociali e civiche
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Corrispondenza delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione con le Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente e le Competenze chiave di cittadinanza. 
 
 Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di 
istruzione (D. M. 254/2012) 

Competenze per 
l’Apprendimento 

Permanente 
(Raccomandazione europea 

e del Consiglio del 18 
dicembre 2006) 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza da acquisire 
al termine dell’istruzione 

obbligatoria (D.M. 
139/2007) 

1 − Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco.  

− Competenze sociali e civiche 
− Consapevolezza ed 

espressione culturale 

− Agire in modo autonomo e 
responsabile 

− Comunicare 

2 − Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società orienta le 
proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

− Imparare a imparare 
− Competenze sociali e civiche 

− Progettare 
− Collaborare e partecipare 
− Individuare collegamenti e 

relazioni 

3 − Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

− Imparare a imparare − Collaborare e partecipare 
− Agire in modo autonomo e 

responsabile 
4 − Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

− Comunicazione nella 
madrelingua 

− Comunicare 

5 − Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea; utilizza la lingua 
inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

− Comunicazione nelle lingue 
straniere 

− Competenza digitale 

− Comunicare 

6 − Le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche gli 

− Competenza matematica e 
competenze di base in 

− Risolvere problemi 
− Individuare collegamenti e 
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consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche 
proposte da altri. 

scienza e tecnologia relazioni 

7 − Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni 
univoche 

− Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

− Progettare 
− Risolvere problemi 
− Acquisire ed interpretare le 

informazioni 
 

8 − Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso, 
osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

− Consapevolezza ed 
espressione culturale 

− Progettare 
− Agire in modo autonomo e 

responsabile 
 

9 − Ha buone competenze digitali, 
usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e 
di verifica per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

− Competenza digitale 
− Imparare a imparare 

− Collaborare e partecipare 

10 − Possiede un patrimonio di 
conoscenze e di nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

− Imparare a imparare − Progettare 
− Acquisire ed interpretare le 

informazioni 

11 − Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto 
della convivenza civile. 

− Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni 

− Competenze sociali e civiche − Collaborare e partecipare 
− Agire in modo autonomo e 

responsabile 
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di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.  

12 − Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa.  

− Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

− Competenze sociali e civiche 
− Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

− Agire in modo autonomo e 
responsabile 

13 − In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono 
congeniali. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

− Consapevolezza ed 
espressione culturale 

− Agire in modo autonomo e 
responsabile 

− Risolvere problemi 

 
 
Corrispondenza tra competenze chiave per l’apprendimento permanente, campi di esperienza e 
discipline 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Discipline 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 
Discipline 

 
COMUNICARE NELLA 

LINGUA MADRE 
 

- I discorsi e le parole 
- Italiano 
- Tutte le discipline 

- Italiano 
- Tutte le discipline 

 
COMUNICARE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 

- I discorsi e le parole 
- Lingua straniera 
      Inglese 

- Lingue comunitarie 

 
COMPETENZA 

MATEMATICA IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

- La conoscenza del 
mondo 

- Oggetti, fenomeni, 
viventi 

- Numero e spazio 

- Matematica  
-  Scienze 
- Tecnologia  
- Geografia 

- Matematica  
-  Scienze 
- Tecnologia  
- Geografia 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

- Tutti i campi di 
esperienza 

- Tutte le discipline - Tutte le discipline 

 
IMPARARE A IMPARARE 

 

- Tutti i campi di 
esperienza 

- Tutte le discipline - Tutte le discipline 
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COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

- Il sé e l’altro 
- Tutti i campi di 

esperienza 
- Tutte le discipline - Tutte le discipline 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

- Tutte le discipline - Tutte le discipline 

CONSAPEVOLEZZA ED                 
ESPRESSIONE CULTURALE 

- Il corpo e il 
movimento 

- Immagini, suoni e 
colori 

- Religione Cattolica 

- Storia 
- Arte e immagine 
- Musica 
- Educazione fisica 
- Religione Cattolica 

- Storia 
- Arte e immagine 
- Musica 
- Educazione fisica 
- Religione Cattolica 

 
 

6.3 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 
 

Nella Scuola 
dell’Infanzia in campi di 

esperienza 

Nella Scuola Primaria 
in aree disciplinari 

Nella Scuola Secondaria di 
primo grado nelle discipline 

 
- Il sé e l’altro  
 
- Il corpo in movimento  
 
- Immagini, suoni e colori 
 
- I discorsi e le parole 
 
- La conoscenza del mondo  

 
- Italiano 
 
- Lingua Comunitaria (Inglese) 
 
- Storia - Cittadinanza e 
Costituzione 
 
- Geografia 
 
- Matematica 
 
- Scienze   
 
- Musica 
 
- Arte e Immagine 
 
- Educazione fisica 
 
- Tecnologia  

 
- Italiano 
 
- Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria (Francese) 
 
- Storia - Cittadinanza e     
Costituzione 
 
- Geografia  
 
- Matematica  
 
- Scienze  
 
- Musica   
 
- Arte e immagine 
 
- Educazione fisica 
 
- Tecnologia  
 
- Strumento musicale (Chitarra, 
Flauto traverso, Pianoforte, 
Violino) 
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6.4 FINALITÀ DEL CURRICOLO  
 

− Orientare nella continuità 
− Assicurare un percorso graduale di crescita globale, adeguato alle potenzialità di ciascun alunno 
− Consentire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
− Realizzare la formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo la realizzazione del proprio 

“progetto di vita”           

 
6.5 MOTIVAZIONI PER L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO  
 

− Evitare frammentazione/segmentazione/ripetitività del sapere e tracciare un percorso formativo 
unitario 

− Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto 
− Costruire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni apprendimento e della libera 

espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative 
Per il CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO si rimanda all’allegato 2) 
 
6.6 SCELTE METODOLOGICHE 
 
Nell’effettuare le scelte metodologiche, si prende atto che lo studente è una persona in formazione con 
bisogni specifici, che richiede insegnanti professionalmente preparati e disponibili ad una scuola viva e 
democratica. La scuola per essere attiva e attrattiva deve puntare all’innovazione dei contenuti e dei 
metodi, a una didattica innovativa trasversale, in modo che il docente possa rendere l’insegnamento 
tradizionale attuale e al passo con i tempi, generando competenze chiave spendibili una volta usciti 
dalle aule scolastiche. 
In questa ottica, si seguono le Indicazioni Nazionali per il curricolo che invitano la scuola a 
trasformare il sapere in saper fare e nel saper essere.  
È fondamentale, inoltre, creare una cultura aperta alla complessità e alle differenze, che devono essere 
vissute come risorse e ricchezze. Alla luce del comma 16 della L.107/2015, la scuola ha il compito di 
promuovere una cultura che garantisca l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso 
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
Tutto ciò passa attraverso la formazione delle classi, l’assegnazione di ruoli all’interno di gruppi di 
lavoro, l’orientamento scolastico, la scelta dei libri di testo e la “censura” di ogni atteggiamento che 
possa avvalorare pregiudizi di genere. In tale percorso, l’Istituto sarà supportato dalle Linee guida che 
il MIUR ha elaborato con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti. 
 
Nel nostro Istituto le attività didattiche, allo scopo di rendere significativo ed efficace l’intervento 
formativo, sono organizzate e svolte secondo metodologie diverse: 
 

- Didattica inclusiva (Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in cui io 
imparo) 
Ha l’obiettivo di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 
interazione sociale, valorizzando tutte le differenze presenti nel gruppo classe, non solo quelle 
più visibili e marcate dell’alunno con disabilità o con un disturbo specifico di apprendimento.  
Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte ma anche 
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stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come 
singoli e come gruppo. 

 
- Didattica per competenze e compiti di realtà  

Significa integrare l’usuale azione didattica, che ha sempre avuto come punto di partenza i 
contenuti disciplinari e le abilità/conoscenze ad essi sottese, con percorsi didattici funzionali al 
perseguimento di traguardi di competenze. I saperi codificati ed i contenuti tradizionali devono 
diventare mezzi e strumenti a partire dai quali l'alunno costruisce le proprie competenze. 
 

- Apprendimento cooperativo “Cooperative Learning”  
E’ un metodo didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere 
obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si 
distingue sia dall’apprendimento competitivo che da quello individualistico e, a differenza di 
questi, si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad ogni curricolo.   
Condivisione e responsabilità sono le basi di questo tipo di approccio utilizzato per il recupero, 
il sostegno e l’approfondimento. 

 
- Imparare attraverso il fare - Learning by Doing 

Si tratta di una strategia per imparare attraverso l’azione. In questo modo lo studente prende 
coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere 
utilizzata. Le azioni impiegate consistono nell’organizzare simulazioni in cui lo studente 
persegue un obiettivo concreto applicando ed utilizzando conoscenze ed abilità funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo. In questo modo sarà migliorata la strategia per imparare, ove 
l’imparare non è memorizzare ma anche e soprattutto comprendere. 
 

- Didattica laboratoriale 
È un metodo che favorisce l’operatività degli studenti e, allo stesso tempo, il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. Incoraggia la sperimentazione, l’innovazione e la progettualità 
coinvolgendo gli alunni nel pensare, realizzare e valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato.  

Tale orientamento metodologico consente la valorizzazione delle potenzialità e delle eccellenze, nel 
rispetto di tempi e stili di apprendimento, mediante l’individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla 
premialità e alla prevenzione della dispersione scolastica. Ogni alunno va riconosciuto nella sua 
specifica e complessa personalità che trova concretezza nella manifestazione e nello sviluppo dei 
talenti di ciascuno. Promuovere e sviluppare i talenti significa: 

- educare l’alunno a staccarsi dall’ovvio, dall’ordinario, dal convenzionale e stimolare la capacità 
di pensiero divergente; 

- favorire la creatività e la capacità di adattamento in situazioni nuove; 
- consentire a ciascuno di manifestare la propria personalità nel contesto a lui più congeniale; 
- valorizzare le qualità che consentono all’alunno di emergere dal gruppo. 

Agli alunni che manifestano particolari abilità e impegno viene garantita la possibilità di sviluppare le 
competenze con la partecipazione a corsi di approfondimento linguistico (laboratorio di latino, 
certificazione esterna Trinity), logico-matematico, sportivo e musicale. Gli alunni potranno partecipare 
a gare e concorsi a livello locale e nazionale, quali:  

- giochi matematici 
- concorsi letterari e di poesia 
- attività artistiche e musicali. 
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L’Istituto, inoltre, assegna la Borsa di studio “D. Ocone” ad uno studente meritevole e che si sia 
distinto per solidarietà ed altruismo, iscritto alla terza classe della Scuola Secondaria di I grado di 
Ponte, nell’anno scolastico precedente. L’importo della borsa può variare di anno in anno.  

 
6.7 PROGETTI CURRICOLARI ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto si esprime attraverso le seguenti aree 
tematiche che prevedono il coinvolgimento della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado in un’ottica di continuità e trasversalità. 
Le scelte operate da ogni plesso scolastico sono sorrette da una linea progettuale unificante e da un 
disegno unitario che mira a realizzare un unico progetto di ampio respiro.  
Tutti i progetti con le loro finalità e i loro contenuti, in orario scolastico ed extrascolastico, si 
intersecano con le progettazioni disciplinari ed interdisciplinari. 
 
N. AREE TEMATICHE 
1 ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO 
2 ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE  
3 ARTE/MUSICA   
4 INCLUSIONE 
5 LEGALITÀ 
6 LETTURA/ SCRITTURA CREATIVA/ LINGUE 
 
 

ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
La scuola della continuità potrà lasciare ai propri bimbi “due eredità durevoli”: “le radici e le ali, le une 
per non dimenticare, le altre per volare”. (Hodding Carter)  
 
Dai tre ai quattordici anni, il percorso scolastico, seppur includendo tre ordini di scuola differenti, 
ciascuno con una propria identità educativa, è progressivo e continuo. I progetti inclusi in quest’area 
puntano a sistematizzare i processi di accoglienza, continuità ed orientamento. 

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

 
“LA CORSA DELLA 

LUMACA” 
 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Ponte 

Il progetto nasce dall’esigenza di 
garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo. 
Quello del passaggio dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
è un momento importante, pieno 
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di incertezze, di novità e di 
impegni sia scolastici che 
extrascolastici. Il progetto mira a 
supportare il bambino in questo 
approccio con la Scuola Primaria, 
mettendolo a contatto con gli 
ambienti fisici e con gli 
insegnanti con cui si relazionerà. 
 

 
“LA GABBIANELLA E IL 

GATTO” 
 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Torrecuso Capoluogo 

La proposta di un progetto di 
continuità verticale parte dal 
presupposto che il bambino 
continuerà la sua carriera 
scolastica nella Scuola Primaria, 
dove proseguirà, amplierà, 
approfondirà competenze, abilità, 
conoscenze che ha iniziato ad 
acquisire alla Scuola 
dell'Infanzia. 
 

 
“IO E TU … UGUALE NOI” 

 
ACCOGLIENZA 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 3 anni 
Paupisi 

Il progetto accoglienza consentirà 
ai bambini, ai genitori e agli 
insegnanti di trovare una positiva 
dimensione affettiva ed emotiva 
che trasformi le esperienze in 
apprendimento. 
L’accoglienza diventa così uno 
scambio di profonda fiducia e 
dialogo affinchè nella nostra 
scuola il viaggio di ciascun 
bambino sia sereno, educativo e 
significativo. 
 

 
“È QUI LA FESTA?” 

 
ACCOGLIENZA 

 
Scuola Primaria 
Classi 1^ 
Ponte 

Il presente progetto mira a 
promuovere la capacità di 
socializzazione dei bambini al 
primo anno di Scuola Primaria. 
Obiettivi principali saranno: 

- Conoscere l’ambiente 
scolastico, i tempi e i 
luoghi delle attività; 

- imparare e saper 
applicare le regole di 
convivenza; 

- costruire gruppi classe 
armonici. 
 

 
“MI ORIENTO FRA GLI 

STRUMENTI” 

 
Scuola Primaria 
Classi 5^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto vuole favorire percorsi 
di pratica musicale nella Scuola 
Primaria allo scopo di orientare 
gli alunni verso la prosecuzione 
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degli studi musicali presso la 
Scuola Secondaria di I grado ad 
indirizzo musicale. 
 

 
“CONOSCERE PER 

SCEGLIERE” 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Le classi 3^ della Scuola 
Secondaria di I grado saranno 
guidate nella scelta della Scuola 
Secondaria di II grado, con 
l’aiuto di un esperto esterno 
(Dott. Silvio Di Santo - CENTRO 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
di Benevento). Quest’ultimo 
propone lezioni con metodologia 
interattiva (questionari, colloqui, 
ecc.) per far emergere le attitudini 
e per meglio guidare la scelta 
degli alunni. Al termine 
dell’orientamento, sono previste 
due giornate di Open day presso 
la Scuola Secondaria di I grado di 
Ponte, durante le quali gli Istituti 
di Istruzione Superiore del 
territorio presentano a genitori ed 
alunni la propria offerta 
formativa.  

 
 

ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende assumere a pieno il 
suo incarico di agenzia educativa, promuovendo, con ogni azione possibile, il “Welfare” dell’alunno e 
del futuro cittadino. L’educazione a stili di vita corretti si pone alla base del ben-essere quotidiano di 
ognuno e si esplicita attraverso percorsi di educazione alimentare, educazione alla salute, educazione 
ambientale. 
Diversi sono i progetti attuati in collaborazione con gli Enti Locali, associazioni, Università, ecc. che 
permettono all’Istituto di “educare, istruendo” o “istruire, educando”. 

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 
BREVE DESCRIZIONE 

 
“DALL’ORTO ALLA 

TAVOLA … 
RIASSAPORIAMO I CIBI DI 

UNA VOLTA” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 

Il progetto, partendo dall’assunto 
che “mangiare non è solo una 
questione di nutrizione, ma di 
educazione”, intende approfondire 
tutto ciò che concerne una corretta 
alimentazione. Durante l’analisi 
dei bisogni iniziali è emersa la 
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necessità di evidenziare il legame 
tra la nutrizione e la salute, 
imparando le più semplici regole 
alimentari. È proprio in questa 
fascia di età che il bambino 
acquisisce e struttura 
atteggiamenti e modelli 
comportamentali che 
caratterizzeranno il futuro stile di 
vita, con riflessi positivi o 
negativi sulla salute.  
 

 
“LE QUATTRO STAGIONI” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 

Il progetto è finalizzato ad 
educare i bambini ad esplorare e 
conoscere le caratteristiche 
stagionali, i mutamenti della 
natura e i conseguenti adattamenti 
degli esseri viventi, animali e 
uomini. Attraverso l’esplorazione 
della realtà i bambini impareranno 
a riflettere sulle proprie 
esperienze, descrivendole, 
rappresentandole e 
riorganizzandole con diversi 
criteri. 
 

 
“MANGIARE BENE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 4 e 5 anni 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto intende promuovere 
nei bambini la formazione “del 
sapersi alimentare per mantenersi 
in buona salute”, modificando 
l’atteggiamento nutrizionale 
praticato fino ad oggi e facendo 
scoprire nella scuola “il piacere 
del cibo”. 
 

 
“RICICLANDO CON 

FANTASIA” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Collepiano 

L’educazione ambientale è lo 
strumento che promuove, sin dalla 
Scuola dell’Infanzia, il rispetto 
dell’ambiente che ci circonda. Il 
progetto mira a proporre ai 
bambini uno stile di vita nuovo, 
che consenta di superare consumi 
talvolta eccessivi di oggi che ci 
portano a sprecare molto di quello 
che abbiamo. L’itinerario 
educativo-didattico muove dalla 
naturale curiosità del bambino 
verso l’ambiente che lo circonda, 
attraverso l’esplorazione guidata e 
la continua scoperta, stimolando 
la creatività e la capacità di 
progettare e inventare. 
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“TI ORTO A SCUOLA” 

 

 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Ti Orto a Scuola è il progetto che 
si svilupperà in collaborazione 
con il marchio di 
supermercati Decò. Lo scopo 
ultimo è la sensibilizzazione dei 
bambini al rispetto e alla cura 
della natura. Semina, cura, 
raccolta e compostaggio di piante 
aromatiche e verdure sono le 
attività attraverso le quali si 
intende educare gli alunni al 
rispetto della “Terra”, perché è 
da lì che il cibo arriva sugli 
scaffali dei supermercati e sulla 
nostra tavola! L’orto diventa, 
infine, anche uno strumento di 
educazione, capace di aggregare 
le persone attraverso la 
cooperazione. 
 

 
“A DIFESA DEL NOSTRO 

AMBIENTE” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Scopo del progetto è quello di 
condurre gli alunni ad acquisire 
piena consapevolezza del loro 
ruolo nell’ambiente, partendo 
dalla conoscenza del territorio e 
delle problematiche connesse 
(gestione delle risorse naturali, 
inquinamento, produzione di 
rifiuti, alterazione degli 
ecosistemi…). Il percorso 
coinvolgerà tutte le discipline 
sviluppando il senso artistico, la 
creatività e creando occasioni 
preziose per mostrare ai bambini 
il valore del recupero e del riuso 
dei materiali, educandoli a 
combattere gli sprechi e a 
rispettare l’ambiente rendendoli 
più consapevoli nei loro gesti e 
nella pratica quotidiana. 
 

 
 “MENO SALE MA IODATO” 

CRESCERE FELIX 

 
Scuola Primaria 
Classe 5^  
Paupisi 

L’Azienda Sanitaria Locale 
Benevento, all’interno del 
progetto “Crescere Felix”, 
quest’anno ha previsto un 
programma multidisciplinare, cui 
il nostro Istituto ha aderito, 
sull’importanza del sale iodato e 
sul consumo di quest’ultimo da 
parte delle famiglie. 
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“FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE” 
 

 

 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il programma europeo “Frutta 
nelle scuole”, introdotto dal 
Regolamento (CE) n. 1234 del 
Consiglio del 22 ottobre 2007 e 
dal Regolamento (CE) n. 288 
della Commissione del 7 aprile 
2009, è finalizzato ad aumentare il 
consumo di frutta e verdura da 
parte dei bambini e ad attuare 
iniziative che supportino più 
corrette abitudini alimentari e una 
nutrizione maggiormente 
equilibrata, nella fase in cui si 
formano le loro abitudini 
alimentari. 

 
“SPORT DI CLASSE” 

 
 

   
 

             
 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
 
 
 

Sport di classe è un progetto 
promosso e realizzato dal MIUR e 
dal CONI, che si offre al mondo 
della scuola quale risposta 
concreta e coordinata all’esigenza 
di diffondere l’educazione fisica e 
sportiva fin dalla Scuola Primaria 
per favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani 
generazioni. 
 

 
“BIOLOGI NELLE SCUOLE” 

 
 

 

 
Scuola Primaria 
Classi 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
 

L’ENPAB (Ente di previdenza ed 
assistenza per i biologi liberi 
professionisti) ha selezionato il 
nostro Istituto, quale unica scuola 
di tutta la provincia di Benevento, 
per realizzare il progetto 
alimentare “Insegnamento della 
cultura e della consapevolezza 
alimentare nel rispetto coerente 
dell’ambiente e delle tradizioni”, 
giunto alla sua terza edizione. 
L’obiettivo del progetto di 
Educazione alimentare, che 
coprirà l’intero territorio 
Nazionale coinvolgendo 80 
scuole, è quello di far acquisire ad 
alunni e famiglie l’importanza di 
una giusta e corretta 
alimentazione. 
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“QUADRIFOGLIO” 

+  
“ UN MIGLIO AL GIORNO” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi I 
Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, promosso 
dall’Azienda Sanitaria Locale 
Benevento 1, mira a sviluppare un 
atteggiamento critico verso i 
prodotti che sono veicolo di 
messaggi pubblicitari, 
aumentando il senso di 
responsabilità per la difesa della 
propria salute, promuovendo 
l’attività fisica. 
 

 
“UNPLUGGED” 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi II B Ponte 
           II A Paupisi 
           II A Torrecuso 

Unplugged è un progetto di 
prevenzione delle dipendenze di 
fumo di tabacco, alcool ed altre 
sostanze psicoattive, realizzato in 
collaborazione con l’ASL di 
Benevento. Esso prevede la 
realizzazione di 12 unità di 
apprendimento, ciascuna di circa 
un’ora, durante l’intero anno 
scolastico in orario curriculare. 
Gli obiettivi saranno:  

- modificare le attitudini nei 
confronti dell’uso delle 
sostanze; 

- rafforzare le abilità 
necessarie per affrontare la 
vita quotidiana; 

- sviluppare negli 
adolescenti le competenze 
e le risorse di cui hanno 
bisogno per resistere alla 
pressione dei pari e alle 
influenze sociali; 

- fornire informazioni e 
conoscenze corrette sulle 
sostanze e sui loro effetti 
sulla salute. 

 
 

“PALLAVOLANDO” 
 

ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA  

 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi 

Il presente progetto intende 
promuovere il rilancio delle 
attività motorie avendo come 
obiettivo principale quello di far 
superare agli allievi i disagi 
dell’età adolescenziale mediante 
attività costruttive di gruppo, nelle 
quali possano rispettare ruoli, 
accettare regole e valutare le 
proprie capacità in funzione di 
mete comuni. Il progetto vedrà, 
inoltre, la  realizzazione  di  un  
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minitorneo  di pallavolo che  si  
terrà  alla  fine  del  percorso  
motorio. 
 

 
“SCRITTORI DI CLASSE” 

 
II ANNUALITÀ 

 

 

 
Scuola Primaria 
Classi 2^, 3^ ,4^ Ponte 
Classe 4^ Paupisi 
Classi 2^,3^,4^,5^ Torrecuso 

 

Il progetto didattico Scrittori di 
Classe “Cronisti di sport”, 
realizzato da CONAD, in 
collaborazione con Giunti Scuola 
e con otto giornalisti della 
Gazzetta dello Sport e otto famosi 
campioni e campionesse delle 
discipline più amate da grandi e 
piccoli, chiama in gioco piccoli 
narratori in gamba che possano 
raccontare storie incredibili sui 
grandi valori dello sport! Un 
incontro unico tra le emozioni 
della competizione sportiva e il 
fascino irresistibile della 
letteratura per ragazzi di qualità. 
 

 
“ALIMENTIAMO LA 

PREVENZIONE” 
 

II ANNUALITÀ 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 1^ (a. s. 2016/17) 
Classi 2^ (a. s. 2017/18) 
Classi 3^ (a. s. 2018/19) 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
In collaborazione con: 

- Università degli Studi di 
Napoli Federico II -
Dipartimento di 
Pediatria 

- Associazione Angela 
Serra Onlus Filiale di 
Caserta - Benevento  

- Federazione Coldiretti 
Benevento 

- Comuni: Ponte, Paupisi 
e Torrecuso  

- Pro Loco Ponte 
- Aziende del territorio 

Il Progetto, di durata triennale, si 
propone di promuovere: 
- il corretto stile di vita ai fini 
della prevenzione dell’obesità, 
delle malattie cardiovascolari e 
metaboliche e di quelle 
oncologiche;  
- la consapevolezza alimentare 
negli alunni, al fine di farli 
diventare protagonisti attivi della 
loro nutrizione;  
- la conoscenza dei bisogni 
dell’organismo per crescere e 
mantenersi in salute; 
- la conoscenza dell’influenza 
della pubblicità nel consumo degli 
alimenti; 
-   ecc. 

 
 

ARTE/MUSICA 

 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
I progetti di quest’area tematica, tenendo presente il valore simbolico e relazionale dell’arte e della 
musica, si prefiggono come finalità, oltre all’attivazione di processi di socializzazione e cooperazione tra 
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gli alunni, il riconoscimento delle potenzialità e la “cura” dei talenti, lo sviluppo dell’autostima e delle 
capacità di auto-orientamento. 

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

 
“GIOCHIAMO CON I 

COLORI!” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto ha come obiettivo 
principale quello di  far 
conoscere al bambino i colori che 
ci circondano, lasciandoli liberi 
di sperimentare, di pasticciare, di 
mettersi  alla prova e di fare 
esperienza. 
 

 
“DIVERTIAMOCI CON 

HERVÉ TULLET…” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 3 e 4 anni 
Torrecuso Capoluogo 

Scopo del progetto è stimolare la 
fantasia dei bambini. Dalla lettura 
di “Un libro” di Tullet, i bambini 
partiranno da un punto giallo per 
poi incontrare tanti altri colori… 
fino ad avere tanti punti 
colorati…. È un gioco bellissimo 
da fare con i bambini. È fantasia 
allo stato puro, un gioco da fare e 
rifare.  
 

 
“MUSICAMENTE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 3 e 4 anni 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto è un vero e proprio 
laboratorio, in quanto i bambini 
entrano in contatto con la 
dimensione sonoro-musicale 
partendo da esperienze globali 
che lasciano grande spazio al 
movimento, all’ascolto attraverso 
il corpo, alla sperimentazione 
individuale e collettiva. 
 

 
“SONO SOLO 

CANZONETTE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le Sezioni 
Torrecuso Collepiano 

Il progetto proporrà esperienze 
che rispettano le caratteristiche 
espressive del linguaggio 
musicale infantile, come la 
dimensione del gioco e 
dell’esplorazione, dell’approccio 
creativo e sensoriale. Tale 
progetto potrà essere condiviso 
dai bambini con i loro compagni 
nelle attività di gruppo e di 
intersezione al fine di favorire 
scambi e di divertire tutti 
attraverso il linguaggio neutro e 
fortemente educativo della 
musica. La musica sarà la 
colonna sonora di diverse attività. 
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“IO SUONO IN 
ORCHESTRA” 

 
Indirizzo musicale - Scuola 
Secondaria di I grado 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto mira ad ampliare 
l’esperienza del fare musica, 
dando la concreta possibilità agli 
alunni di esibirsi con e per i 
compagni di studio, in un’ottica 
di condivisione e cooperazione 
tesa al raggiungimento di un fine 
comune. Il progetto, pertanto, 
rappresenta una concreta 
opportunità di sviluppo, sia dal 
punto di vista motivazionale, che 
esperienziale, in quanto 
l’orchestra scolastica si esibirà  
sia a scuola, che all’esterno, nei 
tre Concerti di Natale e in 
manifestazioni quali Rassegne e 
Concorsi, dove ogni ragazzo 
contribuirà alla buona riuscita 
dell’esibizione, maturando il 
senso di appartenenza 
all’istituzione scuola. 
 

 
“GEOART” 

 
II ANNUALITÀ 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte 

Il progetto propone uno studio 
della geografia attraverso l’arte 
(opere d’arte, monumenti, ecc.) e 
vedrà coinvolti, in codocenza e 
per 1 h a settimana, le docenti di 
Geografia e di Arte e immagine. 

 
“CREARTE” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Gli alunni dei tre plessi saranno 
coinvolti in laboratori di arte 
finalizzati alla partecipazione, 
individuale o in gruppo, a mostre 
e concorsi, quali: 

- il concorso del Presepe 
tradizionale e artistico 
“Seguendo la stella”, 
organizzato dal Comune di 
Ponte e dall’ANSPI S. 
Generosa di Ponte, con il 
Maestro Nicola Pica in qualità 
di Direttore artistico; 

- “La giornata dell’arte”, 
organizzata dall’I.C. n°1 “A. 
Oriani” di Sant’Agata de’ 
Goti; 

- ecc. 
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INCLUSIONE 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende promuovere l’idea di 
una scuola inclusiva che si muove sulla strada del continuo miglioramento organizzativo affinché nessun 
alunno si senta “non appartenente” e quindi “non accolto”. Filo rosso di tutti i progetti è la consapevolezza 
della presenza di diversità assolutamente da valorizzare, a livello educativo, personale e culturale. 
All’interno di questo nucleo tematico, molta rilevanza è data ai 7 moduli dell’Avviso PON 10862 - FSE 
2014/2020 - Inclusione sociale e lotta al disagio.  

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

 
I.P.D.A. 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini 5 anni  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, promosso 
dall’U.O.C.M.I. di San Salvatore 
Telesino, permette di attivare una 
procedura di individuazione 
precoce delle difficoltà di 
apprendimento. 
 

 
“InSieme SPECIALI” 

 
 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 

Il progetto sarà realizzato con il 
supporto della Fondazione 
Telethon che ha elaborato dei 
percorsi educativi pensati per 
sensibilizzare i bambini 
all’inclusione e alla solidarietà.  
Attraverso gli animali, protagonisti 
del racconto “Insieme più 
Speciali” scritto da Beatrice 
Masini e illustrato da Annalisa 
Beghelli, i bambini impareranno 
ad accogliere i bambini “speciali”, 
a non temere la malattia, a mettersi 
in gioco attivamente per aiutare 
l’altro. Perché ci sono cose che si 
può e si deve cercare di aggiustare, 
e bisogna farlo insieme. 
 

 
“EMOZIONI A COLORI” 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini 4 e 5 anni  
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto propone di fare insieme 
ai bambini un viaggio alla scoperta 
delle emozioni attraverso uno 
strumento prezioso: la lettura ad 
alta voce di storie. La lettura ad 
alta voce è un’occasione per 
raccontare e dare un nome ad 
un’emozione, condividere 
l’esperienza di un’emozione 
insieme ai personaggi della storia, 
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scoprire come si può provare a 
gestire un’emozione. 
 

 
“INFANZIA’S GOT TALENT” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Manifestazione teatrale natalizia 
Ponte 

Partendo dal vissuto dei bambini e 
dalla loro spontanea ed istintiva 
teatralità, con la guida dell’adulto, 
saranno valorizzate le emozioni e 
superate le inibizioni dei singoli 
bambini. 
 

 
“PASSO DOPO PASSO … 

DIVENTO GRANDE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni: 
Manifestazione finale di saluto 
alla Scuola dell’Infanzia. 
Ponte 
 

Con il presente progetto si intende 
dare al corpo la centralità che gli 
spetta, partendo dal presupposto 
che corpo e mente non sono entità 
scisse ed incomunicabili. Il fine 
sarà quello di superare gli 
stereotipi che ci portano a pensare 
che 1) corpo e mente dialogano tra 
loro solo se gli impulsi corporei 
vengono attentamente controllati; 
2) il corpo è centrale nei bambini 
piccoli, ma poi, se si vuole 
crescere, la mente deve prendere il 
sopravvento.  
Il bambino è un soggetto in 
apprendimento continuo e nessuno 
apprende dal collo in su (C. 
Rogers). Ciascuno apprende con 
tutto il suo essere e il suo mondo 
(emozioni, sentimenti, relazioni, 
corporeità, movimento).  
 

 
ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutti i bambini che non si 
avvalgono dell’I.R.C. 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto nasce dalla necessità di 
prevedere attività alternative alla 
religione cattolica, per i bambini 
che non se ne avvalgono.  
Agli alunni stranieri con difficoltà 
linguistiche si garantisce un 
percorso alternativo di 
avvio/consolidamento in Italiano 
L2. 
 

 
“CITTADINANZA-

INCLUSIONE-PACE” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Lavorare con i bambini sui temi 
dell’inclusione e  della 
cittadinanza attiva vuol dire 
gettare le basi per costruire la pace 
attraverso percorsi di 
consapevolezza. La cura delle 
relazioni educative fra gli adulti, 
fra gli adulti e i bambini, fra gli 
insegnanti e i genitori, fra le 
bambine e i bambini è un aspetto 
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nevralgico in tutti i contesti di 
insegnamento e apprendimento. È 
condizione essenziale per costruire 
un clima di benessere. 
 

 
MONITORAGGIO 

INCLUSIONE – DARIO 
IANES 

(2016/2017) 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

I plessi della Scuola Secondaria di 
I grado dell’Istituto partecipano ad 
un monitoraggio nazionale, 
condotto da Dario Ianes, sul livello 
di inclusione scolastica. 
 

 
“GIOCHIAMO CON LA 

MATEMATICA” 
 

II ANNUALITÀ 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Gruppo potenziamento 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto “Giochiamo con la 
matematica” si propone di 
migliorare il processo di 
insegnamento-apprendimento 
della matematica e promuovere le 
competenze specifiche 
caratteristiche del percorso logico. 
Per valorizzare le eccellenze, si 
offrono agli studenti percorsi 
formativi di approfondimento a 
difficoltà graduata e occasioni per 
confrontarsi (gare e concorsi a 
livello provinciale/regionale/ 
nazionale). 
 

 
MANIFESTAZIONI 

NATALIZIE E DI FINE ANNO 
SCOLASTICO 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Tutte le manifestazioni 
dell’Istituto (siano esse natalizie o 
di fine anno scolastico) hanno 
come obiettivo primario 
l’inclusione di tutti gli alunni ed il 
coinvolgimento degli stessi. Far 
parte di un gruppo, allestire 
insieme ai compagni le premesse 
di un evento incoraggia 
l’inclusione dei bambini/ragazzi 
accrescendo l’autostima, la 
motivazione ad apprendere e 
favorendo i processi di 
socializzazione. 
 

 
“Natural...MENTE AIKIDO” 

 
Avviso 10862 - FSE  
 Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 (candidatura n. 20283) 

 

 

 
Alunni del triennio della Scuola 
Secondaria di I grado 
Paupisi  
 
 
Partner: 
Comune di Paupisi 
 
 

Il percorso di Aikido, della durata 
di 30 ore, si terrà nella palestra 
dell’edificio scolastico. Attraverso 
le tecniche specifiche di quest’arte 
marziale, si intende promuovere 
nei corsisti il rispetto delle regole, 
l’autocontrollo, la concentrazione 
del corpo e della mente, la 
comprensione di sé e degli altri, la 
risoluzione non violenta dei 
conflitti. Si prevedono uscite sul 
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territorio per partecipazione a 
raduni o visione di gare a livello 
provinciale o nazionale. 
 

 
“Regolar...MENTE AIKIDO” 

 
Avviso 10862 - FSE  
 Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 (candidatura n. 20283) 

 

 

 
Alunni del triennio della Scuola 
Secondaria di I grado  
Ponte 
 
 
Partner: 
Comune di Ponte 

Il percorso di Aikido, della durata 
di 30 ore, si terrà nella palestra 
dell’edificio scolastico. Attraverso 
le tecniche specifiche di quest’arte 
marziale, si intende promuovere 
nei corsisti il rispetto delle regole, 
l’autocontrollo, la concentrazione 
del corpo e della mente, la 
comprensione di sé e degli altri, la 
risoluzione non violenta dei 
conflitti. Si prevedono uscite sul 
territorio per partecipazione a 
raduni o visione di gare a livello 
provinciale o nazionale. 
 

 
“Semplice…MENTE AIKIDO” 

 
Avviso 10862 - FSE  
 Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 (candidatura n. 20283) 

 

 
 

 
Alunni del triennio della Scuola 
Secondaria di I grado 
Torrecuso 
 
 
Partner: 
Comune di Torrecuso 

Il percorso di Aikido, della durata 
di 30 ore, si terrà nell’edificio 
scolastico di Collepiano. 
Attraverso le tecniche specifiche 
di quest’arte marziale, si intende 
promuovere nei corsisti il rispetto 
delle regole, l’autocontrollo, la 
concentrazione del corpo e della 
mente, la comprensione di sé e 
degli altri, la risoluzione non 
violenta dei conflitti. Si prevedono 
uscite sul territorio per 
partecipazione a raduni o visione 
di gare a livello provinciale o 
nazionale. 
 

 
“IL FUTURO NON È 

QUESTIONE DI FORTUNA: È 
QUESTIONE DI SCELTE!!!” 

 
Avviso 10862 - FSE  
 Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 (candidatura n. 20283) 

 

 
 

 
Genitori degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
 
 

Il modulo, di 30 ore, è volto a 
creare uno spazio di incontro e 
confronto per i genitori, per 
guidarli alla comprensione delle 
difficoltà che naturalmente 
insorgono durante il percorso di 
crescita dei loro figli. 
Gli incontri puntano ad offrire 
informazioni, orientamento e 
sostegno e sono indirizzati alla 
maturazione di atteggiamenti volti 
al miglioramento delle dinamiche 
relazionali in famiglia, nella 
scuola e nella società.  
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“IMPARO … CON 
L’ESPERIENZA” 

 
Avviso 10862 - FSE  
 Inclusione sociale e 

lotta al disagio 
 (candidatura n. 20283) 

 

 

 
Alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ 
Scuola Primaria  
Torrecuso 
 
 
Partner: 

- Comune di Torrecuso 
- Confraternita 

Misericordia 
- Società Cooperativa 

Agricola “Lentamente” 
Orto di Casa Betania di 
Benevento 

 

Il percorso di 30 ore, focalizzato 
sull’ 'imparare ad imparare', ha 
l’obiettivo di coinvolgere gli 
alunni in un percorso alternativo e 
stimolante che li renda 
protagonisti del proprio vissuto e 
del proprio apprendimento. I 
corsisti avranno modo di operare 
in situazioni concrete, realizzate in 
luoghi diversi dai normali contesti 
formativi, di impadronirsi delle 
strategie di apprendimento per 
scegliere quelle più efficaci, per 
controllare e guidare il proprio 
processo di formazione, per 
imparare ad imparare in modo 
concreto e duraturo. 
 

 
“IMPARO … IN 
COMPAGNIA” 

 
Avviso 10862 - FSE - Inclusione 

sociale e 
lotta al disagio (Candidatura 

n.20283) 
 

 
 

 
Alunni delle classi 3^, 4^, 5^ 
Scuola Primaria 
 
 
Partner: 

- Comune di Ponte 
 
 

Il modulo, di 30 ore, si propone di 
rafforzare le potenzialità positive 
degli alunni innalzandone i livelli 
qualitativi delle prestazioni, 
affinché, siano messi in grado di 
sperimentare modalità di 
apprendimento gratificanti e 
responsabilizzanti. L’obiettivo è di 
migliorare la propensione ad 
imparare, proponendo di farlo in 
compagnia, attraverso strategie 
innovative, come il cooperative 
learning, la didattica 
metacognitiva e l’uso delle nuove 
tecnologie.  
 

 
“IMPARO … CON PIACERE” 

 
Avviso 10862 - FSE - Inclusione 

sociale e 
lotta al disagio (Candidatura 

n.20283) 
 

 

 
Alunni delle classi 3^, 4^, 5^ 
Scuola Primaria  
Paupisi 
 
 
Partner: 

- Comune di Paupisi 

Il progetto, di 30 ore, propone la 
conoscenza e la riflessione sui 
processi cognitivi implicati negli 
apprendimenti, con l’obiettivo di 
migliorare la propensione ad 
imparare attraverso strategie di 
autoregolazione cognitiva e di 
autogestione nello studio e 
modalità di apprendimento 
gratificanti e responsabilizzanti.  
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LEGALITÀ 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
I progetti sviluppati all’interno di quest’area tematica perseguono l’obiettivo di porre le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, promuovendo esperienze significative di confronto e di crescita. 
All’interno di questo nucleo tematico, molta rilevanza è data ai progetti attuativi del Programma “Scuola 
Viva” – POR Campania F.S.E. 2014/2020. Tale programma prevede azioni proposte da tutti gli Istituti 
Scolastici Statali di ogni ordine e grado della Regione Campania, ubicati prioritariamente in aree 
caratterizzate da disagio sociale e rischio di marginalizzazione, con l’obiettivo di contrastare la dispersione 
scolastica e favorire modi diversi di “fare scuola”.  

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

 
“IO PEDONE” 

 
II ANNUALITÀ 

 
Scuola Primaria 
Classi 1^ (a. s.2016/17) 
Classi 2^ (a. s. 2017/18)  
Ponte 

Attraverso tale progetto si intende 
istituire un curriculum didattico 
di tipo educativo ed informativo, 
volto a sensibilizzare gli alunni al 
rispetto di norme che tutelano la 
sicurezza di tutti sulle strade. 
L’educazione stradale sarà intesa, 
pertanto, come attività educativa 
che promuove il rispettoso 
rapporto con gli altri e la 
consapevolezza di vivere in un 
sistema organizzato. 
 

 
4 NOVEMBRE 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

Riflessioni in sezione/classe ed 
incontro, per gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado di 
Ponte, con il Comandante della 
stazione dei Carabinieri di Ponte. 

 
SHOAH 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

Giornata della memoria. Sono 
previsti momenti di riflessione e 
discussione nelle sezioni e nelle 
classi dell’I.C. 
 
 

 
“MARCIA PER LA PACE” 

 
 II ANNUALITÀ 

 
 
 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, sulla scorta delle 
Linee Guida sull’educazione 
alla pace e alla cittadinanza 
glocale, vedrà delinearsi, nelle 
sezioni e nelle classi di tutto 
l’Istituto, “percorsi di pace”, con 
“compiti di realtà”, laboratori o 
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progetti, che confluiranno 
nell’organizzazione, per l’a. s. 
2017/18, della II edizione della 
Marcia per la Pace, nei Comuni 
di Ponte, Paupisi e Torrecuso, in 
collaborazione con le famiglie, 
gli EE.LL., le istituzioni laiche e 
religiose, le associazioni del 
territorio. Educare alla pace e alla 
cittadinanza glocale è uno dei 
compiti più urgenti della scuola e 
della nostra società. L’educazione 
alla pace comincia in famiglia, 
continua a scuola, prosegue nella 
società; non può essere delegata a 
qualcuno, ma è il risultato 
possibile dell’azione congiunta, 
coordinata e continuativa di tanti 
soggetti operanti nella comunità 
scolastica e nella società civile.   
Educare ed educarci alla pace 
vuol dire imparare a vivere 
assieme in pace, senza guerre né 
violenza, promuovendo 
costantemente il rispetto della 
dignità e dei diritti fondamentali 
di ogni persona e di ogni essere 
vivente, riconoscendo e 
valorizzando le diversità.  
La pace si insegna e si impara. 

Se la scuola non educa alla 
pace, che scuola è? 

 
 

“BULLISMO E 
CYBERBULLISMO … 

PARLIAMONE!” 
 

 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, strettamente collegato 
alle iniziative del MIUR e alla 
normativa vigente, affronterà il 
tema della prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo a 
scuola. Durante tutto l’anno 
scolastico, vi saranno discussioni 
nelle classi ed incontri sul tema 
con i Carabinieri (Comando 
provinciale di Benevento) e con 
la Polizia postale. 

 
“EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ ECONOMICA” 
 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 2^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il presente progetto, sulla scorta 
del Protocollo d’intesa stipulato 
tra il Comando Generale della 
Guardia di Finanza e il 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
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intende sensibilizzare i giovani 
sul valore della legalità 
economica ed illustrare il ruolo 
ed i compiti della Guardia di 
Finanza. Per favorire ciò, saranno 
dedicati all’argomento  momenti 
di discussione in classe nonché 
incontri con la Guardia di 
Finanza. 

 
“#RISPETTA 

LE DIFFERENZE” 
 

 
 
 

 
 
      

         

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto aderisce al Piano 
nazionale per l’educazione al 
rispetto presentato dal MIUR per 
contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione e 
favorire il superamento di 
pregiudizi e disuguaglianze per 
realizzare l’art.3 della 
Costituzione. “Perché il rispetto 
delle differenze è decisivo per 
contrastare violenze, 
discriminazioni e comportamenti 
aggressivi di ogni genere.” 
(Ministra dell’Istruzione, Valeria 
Fedeli). 
Il progetto, inoltre, intende 
assicurare l'attuazione dei 
principi di pari opportunità, 
promuovendo l'educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni, come previsto 
dal Piano d’azione 
straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere. 
Nell’ambito del percorso, saranno 
dedicati momenti di riflessione e 
confronto, quali: 

- l’incontro con il 
Comandante della 
stazione dei Carabinieri 
di Ponte (8 marzo - Festa 
della Donna); 

- l’incontro con esperti 
dell’Ambito territoriale 
B2 - progetto “Dillo a 
noi”; 

- ecc. 
 

PROGETTO SINDACO 
JUNIOR 

 
II ANNUALITÀ 

 
Scuola Primaria - Classi 4^ e 5^  
Scuola Secondaria di I grado - 
Tutte le Classi 

Il presente progetto, promosso 
dal Comune di Ponte e finalizzato 
allo sviluppo di una coscienza 
civica e sociale, lo scorso anno 
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Ponte scolastico ha visto l’elezione del 
Sindaco Junior, tuttora in carica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“CARTAPESTANDO … 

CREO!” 
 

 
 
 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto 
- Alunni con BES 
- Giovani ed adulti 
- Genitori 

 
Partner coinvolti:   

- Comune di Ponte 
- Artisti Sanniti 
- Associazione di 

promozione sociale 
A.N.S.P.I Santa 
Generosa                             

 

Il laboratorio di carta pesta, della 
durata di 30 ore, si terrà nella 
Scuola Primaria di Ponte; le 
attività si svolgeranno in orario 
extrascolastico con uno/due 
incontri settimanali della durata 
di 3 ore ciascuno. I mesi 
prevalentemente interessati 
andranno da novembre a 
febbraio. A conclusione del 
modulo, sarà organizzata una 
mostra dei lavori realizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“PROFESSIONE REPORTER” 

 
 

 

 
- Alunni interni all’I.C 

classi 5^ Primaria e 
Scuola Secondaria di I 
grado (con priorità) 

- Alunni con BES 
- Giovani ed adulti 
- Genitori 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Ponte 
- Pro Loco Ponte 

 

Il modulo di 60 ore, previsto dal 
progetto, sarà svolto in orario 
extrascolastico con un incontro a 
settimana della durata di tre ore 
da novembre a luglio. Le attività 
di giornalismo, che avranno 
un’importante funzione 
orientativa, si svolgeranno sia 
all’interno, sia all’esterno 
dell’edificio scolastico. Sono 
previste uscite per visitare sedi 
giornalistiche e per conoscere le 
realtà produttive del territorio.  
Il percorso si intreccia con il 
progetto “Atelier creativi” del 
PNSD che ci ha permesso di 
realizzare una mini redazione 
giornalistica, finalizzata alla 
creazione di un giornalino 
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digitale d’Istituto 
“icpontenews.it”. 
 

 
“EMOZIONI IN 
MOVIMENTO” 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto 
- Giovani ed adulti 
- Genitori 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Paupisi 
- Pro Loco Paupisi 

 

Il laboratorio di danza, della 
durata di 30 ore, si terrà nel 
Comune di Paupisi. Le attività si 
svolgeranno in orario 
extrascolastico nel plesso della 
Scuola Secondaria di I grado. A 
conclusione del progetto, è 
prevista una rappresentazione 
teatrale in collaborazione con il 
modulo 4 “Tutti in scena”. 
 

 
“TUTTI IN SCENA” 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto 
- Giovani ed adulti 
- Genitori 

 
Partner coinvolti: 

- Comune di Paupisi 
- Pro Loco Paupisi 
- Associazione ”I sempre 

accesi” 
 

Il laboratorio di teatro, della 
durata di 60 ore, si terrà nel 
Comune di Paupisi. Le attività si 
svolgeranno in orario 
extrascolastico nel plesso della 
Scuola Secondaria di I grado. A 
conclusione del progetto, è 
prevista una rappresentazione 
teatrale in collaborazione con il 
modulo 3 “Emozioni in 
movimento”. 
 

 
“Fantasti…canTo” 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto 
- Giovani ed adulti 
- Genitori; 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Torrecuso 
- Confraternita 

Misericordia 
- 4 S-Studio Sviluppo 

Servizi Solidarietà 

Il laboratorio di canto, della 
durata di 45 ore, si terrà nel 
Comune di Torrecuso. Le attività 
si svolgeranno in orario 
extrascolastico nel plesso della 
Scuola Primaria. A conclusione 
del progetto, è prevista una 
manifestazione unitaria dei 
moduli “Fantasti…canTo” e 
“Danzando tra le fiabe”. 
 
 
 

 
“DANZANDO TRA LE FIABE” 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 
- Giovani ed adulti 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Torrecuso 
- Confraternita 
- Misericordia 
- A.N.S.P.I Torrecuso 

 
 

Il laboratorio di danza, della 
durata di 45 ore, si terrà nel 
Comune di Torrecuso. Le attività 
si svolgeranno in orario 
extrascolastico nel plesso della 
Scuola Primaria A conclusione 
del progetto, è prevista una 
manifestazione unitaria dei 
moduli “Fantasti…canTo” e 
“Danzando tra le fiabe”. 
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“PROGETTO SICUREZZA” 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/ classi 
Ponte/ Paupisi/ Torrecuso 

La distribuzione di ruoli, la 
conoscenza delle vie di fuga e dei 
punti di raccolta, l’acquisizione 
di automatismi da mettere in atto 
in situazioni di emergenza sono 
fondamentali per ridurre i rischi 
in caso di eventi straordinari non 
prevedibili. Le regole diventano 
strumenti utili alla gestione di 
situazioni di pericolo. Le prove di 
evacuazione, effettuate in ogni 
plesso a cadenza trimestrale, 
diventano veri e propri “compiti 
di realtà”.  

 
 

LETTURA/ SCRITTURA CREATIVA/ LINGUE 

 

FINALITÀ DEI PROGETTI 
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende guidare l’alunno alla 
scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che la lettura e l’apprendimento delle lingue 
offrono, rivolgendo lo sguardo a tutte le forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo 
circonda. È importante, quindi, che egli abbia l’occasione di riflettere sul diverso significato che messaggi 
simili possono assumere, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua 
disposizione. 

PROGETTI 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA 

SEZIONI/CLASSI COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 

 
“LET’S TALK IN ENGLISH” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte/Torrecuso Collepiano 

Il progetto si propone di 
sensibilizzare i bambini 
all’acquisizione della lingua 
inglese che, in età prescolare, 
consente, in quanto L2, di 
raggiungere con anticipo i livelli 
di astrazione linguistica e 
concettuale.  
 

 
“RAINBOW FISH” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 4 e 5 anni 
Paupisi 

Il progetto intende promuovere, 
attraverso un approccio 
metodologico basato sulla 
valorizzazione del gioco e della 
drammatizzazione, un 
atteggiamento positivo verso 
l’apprendimento di vocaboli ed 
espressioni della lingua inglese. 
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“LETTERE E NUMERI IN 

GIOCO” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Paupisi 

I bambini che frequentano 
l’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia hanno bisogno di 
approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti ed avviare 
processi di simbolizzazione e 
formalizzazione. Questo progetto 
si propone di fornire ai bambini 
gli stimoli e gli strumenti adatti 
per acquisire le competenze più 
opportune al proprio percorso di 
crescita. Le attività operative 
proposte porteranno il bambino 
ad affinare la coordinazione della 
mano all’interno di uno spazio 
delimitato, alla conoscenza delle 
lettere dell’alfabeto e del suono 
iniziale delle parole e alla 
decodifica dei numeri e della 
rispettiva quantità. 
 

 
“TEDDY BEAR” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Sezione 4 e 5 anni  
Torrecuso 

Il progetto nasce con l’intento di 
stimolare interesse e curiosità 
verso codici linguistici e culture 
differenti ma allo stesso tempo 
anche di consolidare la propria 
identità culturale.  Il suddetto 
parte da un assunto 
fondamentale: i bambini hanno 
un approccio molto più naturale 
verso la lingua straniera che 
permette loro di acquisirla in 
modo più spontaneo e semplice.  
 

 
“UN MONDO DI LETTERE E 

NUMERI” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni  
Torrecuso Collepiano 

Questo progetto è dedicato ai 
bambini dell’ultima fascia di età 
della Scuola dell’Infanzia che si 
preparano a fare il loro ingresso 
nella Scuola Primaria. Le attività 
saranno incentrate sulla pre-
lettura (lettura di immagini), sulla 
pre-scrittura (percorsi e grafismi 
per lo sviluppo della 
coordinazione occhio- mano), sul 
pre-calcolo (introdotto dai 
concetti topologici e dagli 
insiemi), guidando i bambini 
all’acquisizione delle 
competenze. 
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“GIOCARE CON LE 

PAROLE E CON I NUMERI” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 4 e 5 anni 
Torrecuso 

Questo progetto nasce 
dall’esigenza di aiutare i piccoli 
alunni nella capacità di riflettere 
sulla struttura fonologica del 
linguaggio, nell’aiutarli a scoprire 
come trattare la parola orale per 
darle una veste scritta.  
 

 
“LET’S SPEAK ENGLISH 

ALL TOGETHER” 
 

      
 

 
Scuola Primaria 
Classi 4^ e 5^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto nasce dal bisogno di 
potenziare negli alunni la 
competenza comunicativa in 
lingua inglese. Il corso, tenuto in 
orario extracurricolare da una 
docente madrelingua inglese, 
garantirà la preparazione 
necessaria ad affrontare il grade 1 
della certificazione esterna 
Trinity. 
 

 
“INGLESE  INVALSI” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto si propone di 
preparare gli studenti delle classi 
terze dell’Istituto Comprensivo 
alla nuova prova nazionale di 
Inglese, dando loro l’opportunità 
di esercitarsi per affrontarla con 
successo e serenità. Attraverso le 
attività proposte, gli alunni si 
alleneranno nella comprensione 
orale e scritta di varie tipologie di 
testi in lingua e testeranno la 
propria conoscenza delle strutture 
grammaticali.  

 
“LIBRIAMOCI … IN VOLO” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Paupisi 

Il progetto parte dalla settimana 
di “Libriamoci a scuola” e 
continua per l’intera durata 
dell’anno scolastico diventando 
un “compito autentico”. 
Agli alunni delle diverse classi 
saranno presentati alcuni testi tra 
i quali sceglieranno quello che 
cattura maggiormente la loro 
attenzione e curiosità. Gli alunni, 
organizzati in gruppi eterogenei, 
avranno cura di presentare ai loro 
compagni più piccoli (uno o due 
capitoli per volta), il libro da loro 
scelto, accompagnando la lettura 
con cartelloni, fumetti, 
presentazioni multimediali o 
drammatizzazione. Il percorso si 
concluderà con una visita in 
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libreria per scegliere un libro da 
portare in vacanza.  
 

 
“PRONTI … SI LEGGE!” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Nella Scuola Primaria, il piacere 
di leggere è parte della 
dimensione del gioco, attraverso 
il quale non solo si impara, ma si 
esplora e si alimenta 
l’immaginario, si impegna la 
sensorialità, si crea e si fa 
esperienza di un'altra dimensione, 
quella fantastica, che nutre e 
completa la realtà. In quel gioco 
infantile che è il provare curiosità 
per un libro, vengono coinvolte le 
diverse esperienze del leggere: 
all'acquisizione di termini e 
all'ampliamento del lessico, si 
aggiunge l’esperienza emotiva 
del “contatto” con la propria 
emotività e con i sentimenti.  
 

 
“LEGGERE PER CAPIRE” 

 
INCONTRI CON L’AUTORE  

 
 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto vuole portare 
all’attenzione dei bambini il tema 
dell’inclusione. Per far ciò, 
verranno proposti incontri di 
lettura e discussioni con due 
autori: Giuseppe Bordi a Ponte e 
Paupisi e David Conati a 
Torrecuso.  
 

 
“AVVIAMENTO AL 

LATINO” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 2^ e 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto ha una funzione di 
orientamento in uscita: è rivolto 
agli alunni delle classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria di I 
grado che desiderano iniziare lo 
studio del latino, anche in 
funzione della scelta dei percorsi 
scolastici successivi. 
 

 
CINEFORUM 

 

 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, attraverso la visione 
di film accuratamente scelti, ha lo 
scopo di educare i giovani 
spettatori al linguaggio 
cinematografico, di creare 
un’occasione per migliorare le 
loro capacità espressive, 
potenziare le loro percezioni, 
interpretare i messaggi.  
Il progetto è connesso al progetto 
“La scuola adotta un cinema” che 
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proporrà agli alunni la visione di 
uno o due film durante l’anno 
scolastico presso il multisala 
Torrevillage o il cinema 
Modernissimo di Telese.  

 
7. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E PER IL 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La definizione dell’organico dell’autonomia scaturisce dagli obiettivi formativi ritenuti prioritari 
per il nostro Istituto (art.1, comma 7 della Legge 107/2015). Tali obiettivi, elencati nell’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico e deliberati dagli OO.CC., in ordine di priorità, in occasione della 
richiesta dell’organico potenziato relativo all’a. s. 2015-16, sono riportati in modo sintetico nella 
tabella seguente. Ad ogni singolo obiettivo corrispondono una o più azioni da mettere in campo per i 
diversi ordini di scuola dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 
 
Obiettivi - atto 
di indirizzo del 
D.S. 

Aree di 
potenziamento 
in ordine di 
priorità 
secondo gli 
OO.CC. 

Azioni da mettere in campo nei diversi ordini di scuola 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

1: potenziamento 
delle competenze 
linguistiche nella 
madrelingua 

1: 
potenziamento 
linguistico 

- Laboratorio 
teatrale 
(ultima 
sezione) 

 
  

- 2 ore di laboratorio 
linguistico-
espressivo a 
settimana 
(lettura/scrittura 
creativa/drammatiz
zazione - a scelta 
del docente) 
(modello 
organizzativo di 30 
ore settimanali) 

-  Organico 
dell’autonomia: ore 
di co-docenza con 
articolazione del 
gruppo classe in 
gruppi di compito 
e/o livello, per 
azioni di recupero e 
per una migliore 
efficienza didattica, 
garantendo percorsi 
individualizzati e 
personalizzati per 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
 
 

- Modello organizzativo di 36 ore 
settimanali con azioni di 
recupero/consolidamento/ 
potenziamento di italiano, mediante 
classi aperte nelle ore pomeridiane 

- Organico dell’autonomia: ore di co-
docenza con articolazione del gruppo 
classe in gruppi di compito e/o 
livello, per “il miglioramento dei 
livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima 
acquisizione” (D.lgs. 62/2017, art. 2, c. 2)   

- Valorizzazione delle eccellenze con 
partecipazione a concorsi letterari 

- Azioni di orientamento con 
laboratori extracurricolari di latino, 
secondo la disponibilità di organico  
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2: potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche 

2: 
potenziamento 
scientifico 

 - 1 ora di laboratorio 
logico-matematico 
a settimana (giochi 
di logica, problem 
solving, coding - a 
scelta del docente) 
(modello 
organizzativo di 30 
ore settimanali) 

-  Organico 
dell’autonomia: ore 
di co-docenza con 
articolazione del 
gruppo classe in 
gruppi di compito 
e/o livello, per 
azioni di recupero e 
per una migliore 
efficienza didattica, 
garantendo percorsi 
individualizzati e 
personalizzati per 
alunni con bisogni 
educativi speciali 

- Modello organizzativo di 36 ore 
settimanali con azioni di 
recupero/consolidamento/ 
potenziamento di matematica, 
mediante classi aperte nelle ore 
pomeridiane 

- Organico dell’autonomia: ore di co-
docenza con articolazione del gruppo 
classe in gruppi di compito e/o 
livello, per “il miglioramento dei 
livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima 
acquisizione” (D.lgs. 62/2017, art. 2, c. 2)   

- Valorizzazione delle eccellenze con 
supporto nelle ore curricolari e brevi 
corsi extracurricolari di preparazione 
a gare di matematica (Concorso 
Liverini - I.C. Telese Terme, Giochi 
matematici Centro PRISTEM -
Università Bocconi, ecc.) 

3: potenziamento 
delle competenze 
linguistiche nella 
lingua inglese e 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante 
l’utilizzo della 
metodologia 
C.L.I.L. 

1:  
potenziamento 
linguistico 

- Approccio 
alla lingua 
inglese 

- Ampliamento 
dell’offerta 
formativa con corso 
di inglese per le 
classi quinte 
finalizzato alla 
certificazione 
Trinity, secondo la 
disponibilità di 
organico o con 
fondi europei 

- Ampliamento dell’offerta formativa 
con corso di inglese per le classi 
terze finalizzato alla certificazione 
Trinity o alle prove INVALSI (aprile 
2017), secondo la disponibilità di 
organico o con fondi europei 

- Organico dell’autonomia: ore di co-
docenza di lingua francese con 
articolazione del gruppo classe in 
gruppi di compito e/o livello, per 
azioni di recupero e per una migliore 
efficienza didattica, con eventuale 
preparazione ad esami di 
certificazione esterna 

 
 

4: sviluppo delle 
competenze 
digitali 

3:  
potenziamento 
laboratoriale 

- Primo 
approccio 
alla 
multimedialità 
di tipo 
ludico-
creativo 

- Eventuale 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa con 
introduzione del 
pensiero logico-
computazionale 
nella scuola 
primaria secondo 
l’azione 17 del 
PNSD (fondi 
nazionali; fondi 
europei) 

- Giornalino digitale 

- Sviluppo trasversale della 
competenza digitale attraverso le 
singole discipline 

- Giornalino digitale d’Istituto 
“icpontenews.it” (PNSD – Atelier 
creativi) 

- Eventuale ampliamento dell’offerta 
formativa con corso specifico di 
informatica secondo l’azione 14 del 
PNSD (framework comune per le 
competenze digitali e l’educazione ai 
media degli studenti in via di 
definizione) 
(fondi nazionali; fondi europei) 
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d’Istituto 
“icpontenews.it” 
(PNSD – Atelier 
creativi) 

 
 

- Aggiornamento del curricolo di 
tecnologia (azione 18 PNSD) 

5: 
alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell’italiano come 
lingua seconda 
attraverso corsi e 
laboratori per 
alunni di 
cittadinanza o di 
lingua non 
italiana 

1: 
potenziamento 
linguistico 

− Primo 
approccio 
alla lingua 
italiana per 
alunni 
stranieri 

- Organico 
dell’autonomia: ore 
di co-docenza con 
articolazione del 
gruppo classe in 
gruppi di compito 
e/o livello, per 
azioni di recupero 
linguistico per 
alunni stranieri 

- Eventuali corsi 
PON FSE 
finalizzati 
all’integrazione 

 
 

- Organico dell’autonomia: ore di co-
docenza con articolazione del gruppo 
classe in gruppi di compito e/o 
livello, per azioni di recupero 
linguistico per alunni stranieri 

- Eventuali corsi PON FSE finalizzati 
all’integrazione 

6: potenziamento 
delle competenze 
nella pratica e 
nella cultura 
musicali, anche 
nella scuola 
primaria 

5:  
potenziamento 
artistico e 
musicale 

- Avvio 
all’educazione 
musicale  
(progetti di 
plesso) 

- Avvio allo studio 
dello strumento 
musicale 
(orientamento classi 
quinte) 

- Percorsi 
laboratoriali di arte, 
canto, teatro 
finanziati con il 
programma Scuola 
Viva – POR 
Campania FSE 
2014-2020 

- Indirizzo musicale (progetto 
orchestra, valorizzazione eccellenze, 
concorsi e rassegne musicali) 

- Percorsi laboratoriali di arte, canto, 
teatro finanziati con il programma 
Scuola Viva – POR Campania FSE 
2014-2020 

7: potenziamento 
delle discipline 
motorie, anche 
nella scuola 
primaria, e 
sviluppo di 
comportamenti 
ispirati ad uno 
stile di vita sano 

6:  
potenziamento 
motorio 

- Laboratorio 
psicomotorio 

- Progetto “Sport di 
classe” per tutte le 
classi (tutor 
sportivo in orario 
curricolare) 
 

- Attività di avviamento alla pratica 
sportiva (progetto d’Istituto) 

- Eventuali corsi PON FSE di attività 
sportiva  
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8: 
alfabetizzazione 
all'arte, alle 
tecniche e ai 
media di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini 

5:  
potenziamento 
artistico e 
musicale 

 - Giornalino digitale 
d’Istituto 
“icpontenews.it” 
(PNSD – Atelier 
creativi) 

- Eventuali corsi 
PON/POR FSE 
finalizzati allo 
sviluppo della 
manualità e della 
creatività  

- Giornalino digitale d’Istituto 
“icpontenews.it” (PNSD – Atelier 
creativi) 

- Organico dell’autonomia: ore di co-
docenza interdisciplinare - progetto 
“GEOARTE: la geografia attraverso 
l’arte” (arte e immagine/geografia) 

- Arte e immagine: partecipazione a 
concorsi   

9:  
sviluppo di 
comportamenti 
responsabili 
ispirati alla 
conoscenza e al 
rispetto della 
legalità e della 
sostenibilità 
ambientale 

4:  
potenziamento 
umanistico 
socio 
economico e per 
la legalità 

- Progetti 
P.T.O.F.: 
area tematica 
legalità + 
area tematica 
alimentazione, 
ambiente e 
salute  

- Progetti P.T.O.F.: 
area tematica 
legalità + area 
tematica 
alimentazione, 
ambiente e salute 

- Progetti P.T.O.F.: area tematica 
legalità + area tematica 
alimentazione, ambiente e salute 
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I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono puramente orientativi a causa delle variazioni che potranno 
verificarsi nel triennio per eventuali incrementi o decrementi di alunni e classi. 
Come anticipato dalla nota MIUR 2805 del 11/12/2015 e confermato dalla nota 2852 del 
05/09/2016, nel triennio in oggetto, l’organico dell’autonomia andrà gestito in modo unitario, in 
modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti 
comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.  
 
 
FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI – Scuola dell’Infanzia Ponte/Paupisi/Torrecuso capoluogo e Collepiano 

 
Codice 
meccanografico 

Anno 
scolastico 

Numero 
sezioni/classi 

Posti 
comuni 

Posti di 
sostegno 

Posti 
organico 
potenziato 

Motivazione 

BNAA84900P 2016/17 10  
(4 plessi) 

20 5 ½ - - 

BNAA84900P 2017/18 10  
(4 plessi) 

20 4 ½ - - 

BNAA84900P 2018/19 10  
(4 plessi) 

20 2 ½ + n…. posti 
per alunni con 
disabilità nuovi 
iscritti a.s. 18/19 

- - 

 
 
 
 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI – Scuola Primaria Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
Codice 
meccanografico 

Anno 
scolastico 

Numero 
classi 

Posti 
comuni 

Posti di 
sostegno 

Posti 
organico 
potenziato 
assegnato 
a.s. 2017/18 

Modalità di 
utilizzo organico 
dell’autonomia  

BNEE849022  2016/17 21 
(3 plessi) 

26 + 1 
inglese  

9 - n. 2 tipo 
posto: 
comune  
 

Cattedre miste 
per: 
- Riduzione ore di 
lezione docente 
collaboratore 
vicario Sc. 
Primaria Ponte 
- Ore di co-
docenza per una 
migliore 
efficienza 
didattica (gruppi 
di livello e 
didattica 
individualizzata o 
laboratoriale per 
alunni con 
B.E.S.) 
-Sostituzione 
docenti assenti 
 

BNEE849022 2017/18 20 
(3 plessi) 

25 + 1 
inglese 

9 ½  

BNEE849022 2018/19 20  
(3 plessi) 

25 + 1 
inglese 

8 + 2 posti 
per alunni 
con 
disabilità 
dell’infanzia 
in entrata 
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I posti di sostegno sono stati calcolati considerando il passaggio degli alunni diversamente abili da un 
ordine all’altro nell’arco del triennio. 
 
 
 
 

Posti 
comuni 
(dall’a.s. 

2017/18 

organico 

unico) 

Posti 
organico 
potenziato 
assegnati 
a.s. 
2017/18 

Modalità di 
utilizzo organico 
dell’autonomia  

Lettere: 5 
Ponte, 2 ½ 
Paupisi, 2 ½ 
Torrecuso 
Matematica: 
3 Ponte, 1 ½ 
Paupisi, 1 ½ 
Torrecuso 
Inglese: 1 
Ponte, ½ 
Paupisi, ½ 
Torrecuso 
Francese: 12 
h Ponte, 6 h 
Paupisi, 6 h 
Torrecuso 
Musica: 12 h 
Ponte, 6 h 
Paupisi, 6 h 
Torrecuso 
Arte: 12 h 
Ponte, 6 h 
Paupisi, 6 h 
Torrecuso 
Ed. Fisica: 12 
h Ponte, 6 h 
Paupisi, 6 h 
Torrecuso 
Tecnologia: 
12 h Ponte, 6 
h Paupisi, 6 h 
Torrecuso 
I.R.C.: 6 h 
Ponte, 3 h 
Paupisi, 3 h 
Torrecuso 
Flauto: 1 
Chitarra: 1 
Violino: 1 
Pianoforte:1 
 
 
 

n.2 posti 
(n.1 arte e 
immagine; 
n.1 lingua 
francese) 

- cattedre miste 
 
- ore di co-docenza 
con articolazione del 
gruppo classe in 
gruppi di compito 
e/o livello, per “il 
miglioramento dei 
livelli di 
apprendimento 
parzialmente 
raggiunti o in via di 
prima acquisizione” 
(D.lgs. 62/2017, art. 
2, c. 2)   
 
- ore di co-docenza 
interdisciplinare -
progetto 
“GEOARTE: la 
geografia attraverso 
l’arte” (arte e 
immagine/geografia) 
 
-Sostituzione docenti 
assenti  

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI SOSTEGNO 
Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Codice 
meccanografico 

Anno 
scolastico 

Numero 
classi 

Posti di sostegno 
 

BNMM84901X 2016/17 6 3   

BNMM84901X 2017/18 6 1 + 1 ½ per alunni  
con disabilità della 
primaria in entrata 

BNMM84901X 2018/19 6 2 ½ + ½ per alunna 
con disabilità della 
primaria in entrata 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI SOSTEGNO 
Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

Codice 
meccanografico 

Anno 
scolastico 

Numero 
classi 

Posti di sostegno 

BNMM849021 2016/17 3 4 
BNMM849021 2017/18 3 1 ½   
BNMM849021 2018/19 3 ½ + 1 posto per 

alunni  con 
disabilità della 
primaria in entrata 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI SOSTEGNO 
Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 

Codice 
meccanografico 

Anno 
scolastico 

Numero 
classi 

Posti di sostegno 

BNMM849032 2016/17 3 ½ posto per 
alunna con 
disabilità della 
primaria in entrata 

BNMM849032 2017/18 3 -- 
BNMM849032 2018/19 3 -- 
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8. FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  
 

Qualifica Organico di 
diritto e di 
fatto 

Ulteriore 
fabbisogno 

Motivazione 

D.S.G.A. 1   
Assistenti 
amministrativi 

4   

Collaboratori 
scolastici 

15 (13 + 2 
organico di 
fatto) 

2 10 plessi, numero elevato di alunni con disabilità in situazione 
di gravità, presenza in alcuni edifici di ordini di scuola diversi, 
planimetria edifici, apertura pomeridiana Sc. Sec. di I grado 
per rientri e indirizzo musicale, sostituzione colleghi assenti 

Assistente tecnico  1 Manutenzione ordinaria dotazione tecnologica di Istituto 

 
9. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
MATERIALI 
 

La Legge 107 chiede all’Istituto di passare da un’ottica “statica” di descrizione dell’esistente ad 
un’ottica “dinamica” di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e 
con i traguardi prefigurati nel Piano di miglioramento. Nella tabella seguente, sono indicate le necessità 
con potenziale maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse le progettualità e le risorse che 
man mano si renderanno disponibili, sia nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia 
grazie ai fondi strutturali europei.  
Si è ritenuto utile inserire anche gli interventi strutturali previsti dagli EE.LL. direttamente collegati ad 
alcuni obiettivi prioritari del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Sede 
centrale/plesso/ 
tutti i plessi 

Infrastrutture/ 
attrezzatura/dotazione 
tecnologica 

Motivazione della scelta Fonte di 
finanziamento 

Plesso Scuola 
Primaria Ponte 

Palestra: lavori in corso 

Potenziamento delle discipline motorie, 
anche nella primaria 
 

Ente locale  

Plesso Scuola 
Primaria e Sec. I 
grado Torrecuso 

Palestra: lavori in corso Ente locale 

Plesso Scuola 
Sec. I grado Ponte 

Manutenzione straordinaria 
palestra per danni alluvione a.s. 
2015/16: lavori conclusi 

Ente locale  

Tutti i plessi Ampliamento e/o adeguamento 
delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica, nella 
comunicazione e nell’amministrazione 

PON 2014-2020 
 

Tutti i plessi L.I.M. in tutte le classi (anche 
L.I.M. mobili) e proiettori 
interattivi per l’infanzia 

Didattica innovativa ed inclusiva 
Ambienti di apprendimento innovativi 

PON 2014-2020 

Tutti i plessi 
sprovvisti 

Laboratori multimediali/ambienti 
digitali 

Didattica innovativa ed inclusiva 
Ambienti di apprendimento innovativi 

PON 2014-2020 

Plesso Scuola 
Sec. I grado Ponte 

Atelier creativi: mini redazione 
giornalistica per giornalino 
digitale d’Istituto 
“icpontenews.it” 

Didattica laboratoriale ed inclusiva Azione 7 PNSD 

Sede centrale Impianto audio/luci, microfoni 
panoramici, fotocamera, 
videocamera, ecc. 

Manifestazioni e spettacoli organizzati 
nei diversi plessi dell’Istituto 

Fondi regionali, 
nazionali o europei 
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10.  VALUTAZIONE INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 
COMPORTAMENTO 
 
10.1 RIFERIMENTI NORMATIVI - NOVITÀ a. s. 2017/2018 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107” 
- Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 
-  Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 sulla Certificazione delle competenze al termine della 
scuola primaria e del primo ciclo di istruzione 
- Nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017, contenente “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 
 
10.2 ULTERIORI RIFERIMENTI - NOVITÀ a. s. 2017/2018 
- Esiti sperimentazione triennale dei modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, avviata con circolare 13 febbraio 2015, n. 3 
- Lettera del Presidente INVALSI del 6 ottobre 2017 
 
10.3 NOVITÀ a. s. 2017/2018  
-  La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 
valutate nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’art. 1 della 
legge n. 169/2008. 
- La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio 
sintetico. 
- La valutazione periodica e finale degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
- L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; la 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline è riportata sul documento di valutazione; la 
non ammissione alle classi della scuola primaria, prevista in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio, è decisa dai docenti di classe, in sede di 
scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta 
all’unanimità. 
-  L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di I grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; 
la valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline è riportata sul documento di valutazione; 
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la non ammissione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio, è decisa dal consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta a 
maggioranza. 
-  La scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e 
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento, a seguito della valutazione 
periodica e finale. 
- La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata; è 
confermata la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato degli alunni a cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998). 
-  Per i requisiti necessari all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e per le 
modalità di svolgimento dell’esame stesso, si rimanda al paragrafo 11.10. 
-  Per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo, si rimanda 
al paragrafo 11.11. 
 
10.4 NOVITÀ a. s. 2017/2018 - ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO  
In riferimento alle novità sopra elencate, il Collegio: 
- definisce criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento da inserire nel 

P.T.O.F. 
- definisce modalità e tempi della comunicazione alle famiglie sulla valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento 
- esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, definendo 

descrittori, rubriche di valutazione, ecc. 
- definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado) e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline 

- definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio: giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza per tutto il primo ciclo e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione 
scolastica 

- adegua il modello di documento di valutazione periodica e finale della scuola primaria e secondaria 
di primo grado, definendo strumenti per la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito 

- definisce specifiche strategie e azioni da attivare per consentire il miglioramento dei livelli di 
apprendimento, a seguito della valutazione periodica e finale 

- stabilisce le deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell’anno 
scolastico nella scuola secondaria di I grado 

- stabilisce la periodicità secondo cui fornire informazioni puntuali ad ogni alunno/a e alle loro 
famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate 

- stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo  
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10.5 VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
Nell’ottica della specificità dei segmenti scolastici del primo ciclo di istruzione, il Collegio ha 
deliberato di utilizzare, nell’ambito della scala di valutazione da 0/10 a 10/10, le seguenti “bande di 
oscillazione” per ciascuna disciplina: 

- scuola primaria: minimo 5/10 – massimo 10/10 
- scuola secondaria di I grado: minimo 4/10 – massimo 10/10 

Nella definizione del voto, si prendono in considerazione diversi elementi: situazione di partenza, 
informazioni di contesto, conoscenze acquisite, abilità possedute e/o sviluppate, competenze raggiunte, 
impegno dimostrato, progressi registrati.  
 

10.6 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
 
 

Conoscenze, abilità, competenze  
 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite; abilità complete e senza errori di 
codifica e decodifica; capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente; 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni relative alle varie discipline in situazioni 
anche nuove; esposizione ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di 
rielaborazione personale originale; autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

10/10 

Conoscenze complete e approfondite; abilità sicure e senza errori di codifica e decodifica; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; applicazione sicura e autonoma 
delle  nozioni  relative alle varie discipline in situazioni anche nuove; esposizione chiara e 
ben articolata; capacità di sintesi appropriata con spunti originali. 

 
 

9/10 

Conoscenze complete; abilità corrette di codifica e decodifica; comprensione e analisi 
precisa; applicazione sicura delle nozioni relative alle varie discipline in situazioni anche 
complesse; esposizione chiara e lineare; capacità di sintesi appropriata con apporti  
personali apprezzabili. 

 
 

8/10 

Discreta conoscenza dei nuclei fondamentali delle discipline; pertinenti abilità di codifica 
e decodifica; capacità di comprensione/analisi semplice; applicazione sostanziale delle 
nozioni relative alle varie discipline senza gravi errori; esposizione abbastanza precisa; 
capacità di sintesi apprezzabile con qualche spunto personale.  

 
 

7/10 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari; abilità essenziali o elementari di 
codifica e decodifica; sufficiente capacità di analisi/comprensione; applicazione delle 
nozioni relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note; 
esposizione in forma essenzialmente ordinata, capacità di sintesi parziale.  
 

 
 

6/10 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari, ma tale da consentire un  graduale 
recupero; abilità di codifica e decodifica ancora incerte, ma in graduale miglioramento 
rispetto alla situazione di partenza; capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 
inconsistente; applicazione delle nozioni relative alle varie discipline scorretta e con  
errori; esposizione ripetitiva e imprecisa; povertà lessicale. 

 
 

5/10 
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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
 
 
 

Impegno Relazione Interesse Partecipazione Valutazione 

Autonomo e sicuro 
nell’adempimento 
delle consegne 
scolastiche e nel 
regolare 
svolgimento dei 
compiti a casa. 

Pieno rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente e delle 
regole di classe. Ottima 
socializzazione e ruolo 
positivo e collaborativo 
all’interno del gruppo. 

Vivo interesse per 
le attività 
scolastiche e 
attenzione 
costante durante 
le lezioni. 

Partecipazione attiva e 
propositiva all’interno 
del gruppo classe.  

 
 
 

Ottimo 

Adempimento 
costante delle 
consegne 
scolastiche e 
regolare 
svolgimento dei 
compiti a casa. 

Comportamento corretto 
ed educato nei confronti 
dei compagni e del 
personale scolastico. 
Buona socializzazione e 
disponibilità alla 
collaborazione. 

Interesse per le 
attività 
scolastiche e 
attenzione 
durante le 
lezioni. 

Partecipazione attiva al 
funzionamento del 
gruppo classe.  

 
 
 

Distinto 

Adempimento 
abbastanza 
costante delle 
consegne 
scolastiche e 
relativa continuità 
nello svolgimento 
dei compiti a casa. 

Comportamento 
abbastanza corretto nei 
confronti dei compagni e 
del personale scolastico. 
Disponibilità alla 
collaborazione anche se, a 
volte, sono necessarie 
sollecitazioni. 

Adeguato 
interesse per le 
attività 
scolastiche e 
attenzione 
accettabile 
durante le lezioni. 

Partecipazione 
abbastanza costante alle 
attività scolastiche. 

 
 
 

Buono 

Sostanziale 
adempimento delle 
consegne 
scolastiche e 
svolgimento 
discontinuo dei 
compiti a casa. 

Comportamento non 
sempre corretto nei 
confronti di compagni e 
personale scolastico. 
Parziale socializzazione 
e funzione collaborativa  
alterna nel gruppo 
classe. 

Essenziale 
interesse per le 
attività 
scolastiche. 

Discontinua 
partecipazione alle 
attività scolastiche. 

 
 

 

 
Sufficiente 

Non adempimento 
delle consegne 
scolastiche e 
svolgimento non 
adeguato e 
discontinuo dei 
compiti a casa. 

Rapporti problematici, 
comportamento 
scorretto e/o atti di 
bullismo. Bassissima 
socializzazione e 
funzione negativa nel 
gruppo classe. 

Disinteresse per 
le attività 
scolastiche e 
frequente 
disturbo delle 
lezioni. 

Scarsa partecipazione 
alle attività 
scolastiche. 

 
 
 

Non 
sufficiente 
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    10.7 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

   Conoscenze, abilità, competenze  
 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite; abilità complete e senza errori di 
codifica e decodifica; capacità di  comprensione e di analisi precisa e pertinente; 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni relative alle varie discipline in situazioni  
anche nuove; esposizione  ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di 
rielaborazione personale originale; autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

10/10 

Conoscenze complete e approfondite; abilità sicure e senza errori di codifica e 
decodifica; capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; applicazione  sicura 
e autonoma delle  nozioni  relative alle varie  discipline in situazioni anche nuove; 
esposizione chiara e ben articolata;  capacità  di sintesi appropriata con spunti originali. 

 
 

9/10 

Conoscenze complete; abilità corrette di codifica e decodifica; comprensione e analisi 
precisa; applicazione sicura delle nozioni relative alle varie discipline in situazioni  
anche complesse; esposizione  chiara e lineare; capacità di sintesi appropriata con  
apporti  personali  apprezzabili. 

 
 

8/10 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline; buone abilità di codifica e 
decodifica; capacità di comprensione/analisi buona; applicazione sostanzialmente sicura 
delle nozioni relative alle varie discipline senza gravi errori; esposizione abbastanza 
precisa; sintesi sostanziale con qualche spunto personale. 

 
 

7/10 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari; abilità essenziali o elementari di 
codifica e decodifica; sufficiente capacità di analisi/comprensione; applicazione delle 
nozioni relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note; 
esposizione in forma essenzialmente ordinata, capacità di sintesi parziale.  
 

 
 

6/10 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari, ma tale da consentire un  
graduale recupero; abilità di codifica e decodifica ancora incerte, ma in graduale 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza; capacità di comprensione scarsa e di  
analisi  esigua o inconsistente; applicazione  delle  nozioni  relative  alle varie  discipline 
scorretta  e  con  errori;  esposizione ripetitiva e imprecisa; povertà lessicale. 

 
 

5/10 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei minimi contenuti disciplinari; abilità di 
codifica e decodifica da recuperare; capacità di comprensione scarsa e di analisi   
inconsistente o inesistente; applicazione delle nozioni relative alle varie discipline 
scorretta e con gravi errori; esposizione gravemente scorretta, frammentata e confusa; 
povertà lessicale. 

 
 

4/10 
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                               GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI OTTIMO                DISTINTO                 BUONO             SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 
 
 
 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

ATTINENTI ALLE 

PERSONE, AI 

MATERIALI, 

ALL’AMBIENTE 

 
>   Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi, 

interagendo in modo 

positivo con compagni 

e adulti durante le 

attività didattiche e 

ricreative. 

>  Mostra di aver cura 

dei locali, delle 

attrezzature e del 

materiale didattico. 

 
>   Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi 

con adulti e coetanei. 

>  Mostra di aver cura 

dei locali, delle 

attrezzature e del 

materiale didattico. 

 
>   Stabilisce rapporti 

corretti con adulti e 

compagni. 

>   Abitualmente, mostra 

rispetto per i locali, 

le attrezzature e il 

materiale didattico. 

 
>   Stabilisce rapporti 

abbastanza corretti 

con adulti e 

compagni. 

>  Generalmente mostra 

rispetto per i locali, 

        le attrezzature e il     

        materiale didattico. 

       

 

>   Si rapporta in modo 

conflittuale con la 

maggior parte degli 

adulti e dei coetanei. 

>   Non rispetta i locali, 

le attrezzature e il 

materiale didattico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

 
>   Si distingue per un 

comportamento 

sempre responsabile, 

sia in classe che 

nelle attività 

integrative 

(laboratori, visite di 

istruzione, …). 

>  Segue con vivo 

interesse e partecipa 

attivamente alle 

lezioni. 

 
>   Assume un 

comportamento 

responsabile sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

(laboratori, visite di 

istruzione, …). 

>  Segue con interesse e 

partecipa 

positivamente alle 

lezioni. 

 
>    Assume un 

comportamento 

idoneo sia in classe 

che nelle attività 

integrative (laboratori, 

visite di istruzione, 

…). 

>  Segue le lezioni e 

partecipa con 

interesse. 

 
>  Assume un 

comportamento 

sostanzialmente 

corretto sia in classe 

che nelle attività 

integrative (laboratori, 

visite di istruzione, 

…). 

>  Segue e partecipa 

in modo costante. 

 
>  Durante le lezioni 

disturba  

ripetutamente, 

compromettendone il 

normale 

svolgimento. 

  >  Non segue le   
          attività didattiche 
          e vi partecipa  
          passivamente 
          solo se sollecitato. 
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INDICATORI OTTIMO                DISTINTO                 BUONO             SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUALITÀ 

NELLE CONSEGNE 

>   Esegue puntualmente 

e con precisione i 

compiti e gli incarichi 

assegnati (avvisi, 

consegna elaborati, 

libri di biblioteca, …). 

>  Rispetta rigorosamente  

la scansione oraria 

interna (intervallo, 

cambio materia, 

palestra, …). 

>  Esegue puntualmente i 

compiti e gli incarichi 

assegnati (avvisi, 

consegna elaborati, libri 

di biblioteca, …). 

>  Rispetta la scansione 

oraria interna (intervallo, 

cambio materia, 

palestra, …). 

>  Esegue  i compiti  e gli 

incarichi assegnati 

(avvisi, consegna 

elaborati, libri di 

biblioteca, …). 

>  Rispetta la scansione 

oraria interna 

(intervallo, cambio 

materia, palestra, …). 

>  Svolge in modo piuttosto 

costante i compiti 

assegnati.  

>  Rispetta in genere  la 

scansione oraria interna 

(intervallo, cambio 

materia, palestra, …). 

>  Non svolge i compiti 

assegnati. 

 >  Non rispetta  
         abitualmente la    
         scansione oraria 

 interna (intervallo, 
cambio materia,  
palestra, …). 

 
 

RESPONSABILITÀ 

NEL PORTARE IL 

MATERIALE 

UTILE ALLO 

SVOLGIMENTO 

DELLE LEZIONI 

 
>  Riconosce 

l’importanza di avere 

il materiale utile allo 

svolgimento delle 

lezioni ed è puntuale nel 

portarlo a scuola. 

 
>  E’ puntuale nel 

portare il materiale 

utile allo svolgimento 

delle lezioni. 

 
>  Porta il materiale utile 

allo svolgimento delle 

lezioni. 

 
>  Generalmente, ha con 

sé il materiale utile 

allo svolgimento delle 

lezioni. 

 

>  Frequentemente non ha 

con sé il materiale 

scolastico. 

 

 
 
 

 

NOTE  E 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 
       Nessuna 

 
        Nessuna 

 
>  Alcune ammonizioni 

verbali, con immediato 
cambiamento nel 
comportamento. 

 
>  Ripetute 

ammonizioni 

verbali e scritte. 

>      Incerti tentativi di 

cambiamento 

        nel 

comportamento. 

 
>  Ripetute ammonizioni 

verbali e scritte per 

violazioni gravi e con 

rilevanza penale. 

>  Provvedimenti di 

allontanamento dalla 

scuola per più giorni. 

>  Assenza di 

cambiamenti 

        nel comportamento. 
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10.8 VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Dall’a. s. 2017/2018, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I 
grado le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5. 

  
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe. 
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia 
possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno 
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione.    

 
Il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 

 
Tipologia 

corso 
Monte ore 
settimanale 

 

Monte ore 
settimanale 

attività 
oggetto di 

valutazione 

Monte ore 
annuale 
attività 

oggetto di 
valutazione 

Quota 
minima 

frequenza 
 

Monte ore 
minimo 

frequenza 
 

Monte 
ore 

massimo 
assenze 

Corso 
normale 

36 ore 
(34 + 2 ore 
di mensa) 

34 ore 
 

1.122 ore ¾ monte ore 
annuale 

personalizzato 

842 ore 280 ore 

Corso 
indirizzo 
musicale 

38 ore 
(34 + 2 ore 

di strumento 
musicale + 2 

ore di 
mensa) 

36 ore 1.188 ore ¾ monte ore 
annuale 

personalizzato 

891 ore 297 ore 

 
Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (34 o 36, in base 
alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a 
trentatré. Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole 
discipline. 
 
Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l’équipe 
multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano Educativo Individualizzato.  
 
Per ogni giorno di assenza, si calcolano cinque ore, se trattasi di giorno con solo orario antimeridiano; 
sette ore, se trattasi di giorno con tempo prolungato. Sono calcolate come ore di assenza: gli ingressi in 
ritardo e le eventuali uscite anticipate di venti o più minuti; la non frequenza, in caso di mancata 
partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento 
dell’offerta formativa organizzate in orario scolastico (casi in cui è sempre garantito il servizio per gli 
alunni non partecipanti). 
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Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (viaggi 
di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, esami Trinity, ecc.); ore 
e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate 
posticipate o uscite anticipate disposte dall’Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non 
effettuati per sciopero del personale; ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del 
personale. 
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell’anno 
scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo. 
 
Per i casi eccezionali, congruamente documentati, l’Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei 
docenti, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza: 

1. gravi motivi di salute; 
2. prolungate e/o reiterate terapie e/o cure presso centri specialistici o a domicilio; 
3. gravi motivi di famiglia (avvio procedura separazione genitori, gravi patologie o lutti dei 

componenti del nucleo familiare entro il II grado, permanenza prolungata nel Paese di origine 
proprio o dei genitori, ecc.) 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I; 

5. adesione a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo. 
 
 Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere 
consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell’Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. 
La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, è inserita nel fascicolo personale 
dell'alunno/a. 
Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell’alunno/a, è 
utile concordare con l’Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato.    
 
In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite 
massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, 
a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla 
valutazione dell’alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 
Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, 
conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.    
 
10.9 MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
I docenti documentano la progressiva maturazione degli alunni negli aspetti didattici e 
comportamentali, tenendo conto dei differenziali di apprendimento, e informano le famiglie sugli esiti 
raggiunti in due incontri scuola/famiglia all’anno, a metà primo e secondo quadrimestre, come stabilito 
dagli OO.CC. competenti. Un ulteriore incontro è previsto alla fine di ciascun quadrimestre per la 
visione e la consegna della scheda di valutazione. 
Non essendo prevista l’ora di ricevimento settimanale per i singoli docenti, i genitori potranno essere 
ricevuti dai docenti in orario non coincidente con l’orario di servizio, previo appuntamento.  
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10.10 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 
Ammissione 
In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di I grado 
sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 
della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Non ammissione 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Della non ammissione è informata la famiglia con specifica comunicazione fatta pervenire prima 
della pubblicazione degli esiti degli scrutini. 
Voto di ammissione 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 
anche inferiore a sei decimi. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
Commissione e sottocommissioni 
La commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai 
docenti del consiglio di classe ed è presieduta dal Dirigente scolastico (o da un docente collaboratore 
individuato ai sensi dell’art. 25, c.5, D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, appartenente al ruolo della 
scuola secondaria di I grado) con funzioni di Presidente. Ogni sottocommissione individua al suo 
interno un docente coordinatore che può sostituire il Presidente in caso di assenza temporanea o 
contestuale impegno presso altra sottocommissione. 
Prove d’esame 
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
La commissione d’esame predispone le prove d’esame, il calendario di somministrazione, la durata 
ed i criteri per la correzione e la valutazione. 
Le prove scritte sono: 

1) prova scritta di italiano; 
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate (inglese e 

francese). 
Dall’a. s. 2017/2018, la prova INVALSI si tiene nel mese di aprile e non incide sul voto d’esame. 
Per la tipologia delle prove scritte, si rimanda al D.M. 741/2017. 
Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione in un clima di serenità che 
metta a suo agio il candidato, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali 2012,  
con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tre le varie discipline di studio. 



96 
 

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento 
di Cittadinanza e costituzione. 
Per gli alunni che seguono il percorso ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una 
prova pratica di strumento. 
Voto finale 
Il voto finale dell’Esame di Stato, espresso in decimi, è costituito dal risultato della media dei 
seguenti voti: 

− voto di ammissione 
− media dei voti delle prove scritte e del colloquio senza applicare arrotondamenti all’unità 

superiore o inferiore. 
Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
La media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio è arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione. 
Lode 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all’unanimità, 
attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia il 
percorso scolastico del triennio sia gli esiti delle prove d’esame. 
Alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 
Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, la sottocommissione predispone 
un esame che tenga conto rispettivamente del P.E.I. (fino a prove differenziate con valore equivalente 
a quelle ordinarie e esonero dalle prove INVALSI) e del P.D.P. (strumenti compensativi, tempi più 
lunghi, fino a esonero dalla prova nazionale di lingua inglese). Nel diploma finale e nei tabelloni affissi 
all’albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
Per maggiori precisazioni, si rimanda al D.M. 741/2017 e alla nota MIUR 1865 del 10.10.2017. 
 
10.11 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2014/15, ha partecipato alla fase di sperimentazione adottando, 
per tutte le classi quinte della scuola primaria e terze della suola secondaria di I grado, il modello 
nazionale di certificazione delle competenze introdotto dalla C.M. 3 del 13 febbraio 2015 e 
successivamente modificato dalla nota prot.n. 2000 del 23.02.2017.  
Con il D.M. 742/2017, si conclude la fase sperimentale e tutte le istituzioni scolastiche statali e 
paritarie del primo ciclo di istruzione adottano il modello nazionale di certificazione delle competenze 
al termine della scuola primaria e del I ciclo. 
La certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e 
secondaria di I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
Il documento è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciato al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado solo ai candidati che hanno superato l’esame. 
Per gli alunni con disabilità, la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, 
se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 
obiettivi specifici del P.E.I. 
Il nuovo modello nazionale è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 
descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e certifica le 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova nazionale. 
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche. 
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11. VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI: 
INVALSI 
 
11.1 NOVITÀ E CLASSI COINVOLTE 
 
Le procedure di rilevazione degli apprendimenti degli studenti continuano ad essere curate 
dall’INVALSI, anche se con alcune novità rispetto agli anni passati. 
Le novità rilevanti sono quattro: 

- prova di lingua inglese per le classi V primaria e III secondaria di I grado 
- somministrazione CBT (interamente on line) per le prove della classe III secondaria di I 

grado 
- esclusione delle prove INVALSI dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche se 

requisito di ammissione all’esame stesso 
- sezione della certificazione delle competenze da rilasciare al termine del primo ciclo, redatta 

e predisposta a cura dell’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove 
nazionali di italiano e matematica e certifica le abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese ad esito della prova scritta nazionale. 

In preparazione alle novità sopra citate, entro il 31.01.2018, l’INVALSI rende disponibile sul 
proprio sito esempi di prove per la classe V primaria (prova di inglese) e di prove CBT per la classe 
III della scuola secondaria di primo grado (italiano, matematica e inglese). 
I livelli scolastici coinvolti, del nostro Istituto, sono le classi II e V della scuola primaria e la classe 
III della scuola secondaria di primo grado.  
 
11.2 CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE a. s. 2017/2018 
Classe II scuola primaria 

- prova di italiano: 9 maggio 2018 (prova di lettura solo per le classi campione) 
- prova di matematica: 11 maggio 2018 

Classe V scuola primaria 
- prova di inglese: 3 maggio 2018 
- prova di italiano: 9 maggio 2018  
- prova di matematica: 11 maggio 2018 

Classe III scuola secondaria di I grado 
- più sessioni (ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche 

parte di una classe), in un arco temporale compreso tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018 
- nelle classi campione le prove sono somministrate in una data precisa indicata da INVALSI, 

nei primi giorni dell’arco temporale previsto 
 
11.3 MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
Classe II scuola primaria 

- somministrazione tradizionale “su carta”  
Classe V scuola primaria 

- somministrazione tradizionale “su carta” 
- per la prova di inglese, anche ascolto di un brano 

Classe III scuola secondaria di I grado 
- somministrazione Computer Based Testing (CBT) 

Alunni con disabilità 
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove predisposte dall’INVALSI. Per loro, possono essere 
previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o 
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dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, possono 
essere predisposti specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero dalla prova.  
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento 
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove predisposte 
dall’INVALSI. Per loro, possono essere previsti dai docenti contitolari della classe o dal consiglio 
di classe adeguati strumenti compensativi coerenti con il P.D.P. e/o tempi più lunghi per il loro 
svolgimento. Gli alunni con DSA frequentanti la classe V primaria e III secondaria dispensati o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese.  
 
11.4 FINALITÀ  
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica e delle scelte organizzative e gestionali. 
Gli esiti delle prove somministrate vengono analizzati, rielaborati e illustrati al Collegio dei docenti 
dalla Funzione Strumentale area 5, al fine di promuovere la riflessione sull’azione didattica e 
rinforzare, conseguentemente, gli ambiti risultati critici. 
 
 

12. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

12.1 PER UN MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

L’autovalutazione è un’analisi esauriente, sistematica e 
periodica delle attività e dei risultati di 
un’organizzazione. Essa si prefigge lo scopo di 
individuare aree e modalità di miglioramento, attraverso 
delle azioni di verifica dei risultati, rispetto agli 
obiettivi. 
Fino all’anno scolastico 2014/2015, si è trattato di 
un’attività auto-diagnostica effettuata dall’Istituto con 
modelli a scelta, quali il modello C.A.F. e il Manuale 
della Qualità (norma UNI EN ISO), accompagnati da 
questionari di customer satisfaction per rilevare il livello 

di gradimento del servizio da parte degli stakeholders (utenti: alunni e genitori; operatori: docenti e 
personale A.T.A.; territorio: istituzioni, enti, associazioni). Tutta la procedura è sempre stata 
finalizzata a raccogliere, in modo diretto o indiretto, suggerimenti e proposte di tutte le componenti 
per valorizzare i punti di forza e ridurre i punti di debolezza del servizio offerto nel corso degli anni. 
Nel corso dell’a. s. 2014/2015, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dall’emanazione 
del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (D.P.R. 
28 marzo 2013, n. 80), l’Istituto ha avviato una nuova procedura di autovalutazione mediante lo 
strumento messo a disposizione dal Sistema Nazionale di Valutazione. Alla compilazione del 
Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), aggiornato annualmente entro il 30 giugno e pubblicato in 
“Scuola in chiaro”, è strettamente collegato il Piano di Miglioramento, parte integrante del 
presente Piano Triennale dell’Offerta formativa. Elemento di continuità dell’intera procedura 
finalizzata al miglioramento continuo e duraturo del servizio, sono i questionari di customer 
satisfaction, utilizzati già in precedenza e somministrati a fine anno scolastico o al termine di 
specifici percorsi, quali progetti PON o POR FSE. 
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Per la compilazione e la redazione dei documenti relativi all’area dell’autovalutazione, nonché per 
l’attuazione e il monitoraggio del Piano di Miglioramento, l’Istituto si è dotato di un NUCLEO 
INTERNO DI VALUTAZIONE composto dal Dirigente, dal D.S.G.A., dalla docente collaboratrice 
del Dirigente, dai docenti con incarico di funzioni strumentali al P.O.F./P.T.O.F. (2 docenti della 
Scuola dell’Infanzia + 3 docenti della Scuola Primaria) e dalla docente individuata dal Collegio in 
rappresentanza della Scuola Secondaria di I grado.  
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ALLEGATI: 
 
ALLEGATO 1 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   

triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

− le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente al      triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

− il piano deve essere 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; 

− il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
− esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al 
M.I.U.R.;  

− una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
Portale unico dei dati della scuola di cui al c.136; 

 
CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena 
attuazione dell’autonomia scolastica e che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
 
RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche 
si possono avvalere dell’organico dell’autonomia di cui al comma 5; 
 
INDIVIDUATE le priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione mediante la compilazione 
del R.A.V.  - a. s. 2014/2015;  
 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori; 
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EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 
107/2015, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 
triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19, di competenza del Collegio dei docenti: 
 

 Il Piano, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, garantirà come 
elemento di continuità le finalità da sempre perseguite dall’Istituto, mettendo al centro di 
ogni singola scelta il benessere psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni. 
 

 Il Piano assicurerà l’unitarietà del servizio dell’Istituto comprensivo ed una sempre 
maggiore rispondenza alle esigenze dell’utenza e del contesto territoriale.  
 

 Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
107/2015: 

− comma 1: Oggetto e finalità della riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione; 

− comma 2: Organizzazione scolastica e programmazione triennale dell’offerta 
formativa; 

− comma 3: Forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa; 

− comma 5: Istituzione dell’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche; 

− comma 7: Fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia. Obiettivi formativi 
prioritari; 

− comma 10: Iniziative di formazione per gli studenti relative alle tecniche di primo 
soccorso; 

− comma 14: Caratteristiche, contenuti e modalità di predisposizione del piano 
dell’offerta formativa; 

− comma 16: Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle 
discriminazioni; 

− comma 20: Docenti specialisti per l’insegnamento della lingua straniera, della 
musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria; 

− comma 22: Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive presso gli 
edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica; 

− comma 24: Riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per 
l’insegnamenti a studenti con disabilità; 

− comma 29: Percorsi formativi, iniziative per l’orientamento, e valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti degli studenti; 

− commi 56-57: Piano nazionale per la scuola digitale; 

− comma 58: Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale; 

− comma 59: Docenti per il coordinamento delle attività del Piano nazionale scuola 
digitale; 

− comma 63: Organico dell’autonomia; 
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− comma 70: Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito 
territoriale; 

− comma 71: Finalità degli accordi di rete; 

− comma 124: Formazione in servizio dei docenti e Piano nazionale di formazione. 
 

 Nel Piano saranno esplicitati: 
 la progettazione curricolare (curricolo verticale); 
 la progettazione extracurricolare; 
 la progettazione educativa; 
 la progettazione organizzativa; 
 le opzioni metodologiche; 
 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno; 
 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
 il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
 il fabbisogno di infrastrutture; 
 il fabbisogno di attrezzature materiali; 
 il piano di miglioramento previsto dal D.P.R. 80/2013; 
 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti. 
 

 Il Piano garantirà: 
− l’attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 
− la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle tecniche di 

primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 
“118” del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio; 

− l’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. 
 

 Il Piano, considerate le priorità emerse dal R.A.V., i punti di forza dell’offerta formativa 
dell’Istituto in questi ultimi anni e l’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, 
punterà nell’ambito della progettazione curricolare ed extracurricolare, al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi, in ordine di precedenza: 

− potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua; 
− potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

− potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua inglese e altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.; 

− sviluppo delle competenze digitali; 

− alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana; 

− potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche nella 
scuola primaria; 

− potenziamento delle discipline motorie, anche nella scuola primaria, e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

− alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 

− sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità e della sostenibilità ambientale. 
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 La progettazione organizzativo-didattica potrà prevedere le seguenti forme di flessibilità e 

di potenziamento dell’offerta formativa: 
 

− articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari; 

− potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte delle famiglie; 

− programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e 
di quello destinato alle singole discipline; 

− apertura pomeridiana della scuola; 
− riduzione del numero di alunni per classe;  
− articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 89/2009; 
− possibilità di apertura nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 
 Considerato l’elevato numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali e al fine di garantire 

il successo formativo di tutti e di ciascuno, il Piano prediligerà, nel rispetto della libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, le seguenti opzioni metodologiche: 

− didattica innovativa, intesa come ogni opzione metodologica in contrasto con la 
didattica trasmissiva; 

− didattica inclusiva; 

− didattica per competenze; 

− apprendimento cooperativo; 

− percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

− potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

− valorizzazione delle potenzialità; 

− rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento; 

− individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni; 

− forme di peer tutoring (tutoraggio tra pari) per supportare gli alunni con difficoltà; 

− prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso la definizione di un 
sistema di orientamento funzionale; 

− criteri condivisi di valutazione; 

− valorizzazione delle eccellenze. 
 

 Il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia (costituito dai posti comuni, per il 
sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa – c. 63) e dei posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario sarà definito in relazione ai progetti e alle attività 
contenuti nel Piano. Per i posti relativi al personale docente si considereranno non solo le 
attività di insegnamento, di potenziamento e di sostegno,  ma anche le attività di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (c. 5). Inoltre, si terrà conto del fatto 
che il personale dell’organico dell’autonomia potrà essere utilizzato per la copertura di 
supplenze temporanee fino a dieci giorni.  
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 Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali scaturirà anch’esso dalla 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l’Istituto adotta 
nell’ambito della propria autonomia, al fine di garantire ambienti di apprendimento 
accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati.  
 

 Il piano di miglioramento dell’Istituto da predisporre dopo la chiusura del R.A.V., come 
previsto dal 
D.P.R. 80/2013, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione”, costituirà parte integrante del Piano triennale dell’Offerta 
formativa. 
Per garantire una funzionale procedura di monitoraggio e valutazione, per tutti i progetti e le 
attività previsti nel Piano, saranno esplicitati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 
su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 

 
 Le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, 
saranno definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con il piano di 
miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione.  

 
 Il Piano sarà integrato con le eventuali iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, 

nazionali o europei che si presenteranno nell’arco del triennio e che saranno valutate, di 
volta in volta, dagli organi competenti al fine di garantire il miglioramento continuo del 
servizio scolastico.  
 

 Qualora il M.I.U.R. non dovesse predisporre un modello standard, il Piano, al fine di 
permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie e assicurare la piena 
trasparenza e pubblicità, anche attraverso la pubblicazione nel Portale unico di cui al c. 136 
della L. 107/2015,  dovrà risultare: 

− chiaro e funzionale nella sua struttura; 

− di facile comprensione; 

− di facile comparazione. 
 

 Le scelte di gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di efficienza, 
efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione 
delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche. Saranno prioritarie le 
seguenti azioni: 

− ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie); 
− ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
− implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, 

mediante una corretta definizione di ruoli e funzioni 
(organigramma/funzionigramma); 

− valorizzazione del merito; 
− organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale, sia 

docente che A.T.A.; 
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− promozione del benessere organizzativo; 
− valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio; 
− collaborazione con gli EE. LL. e con il territorio; 
− costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche;  
− controllo di gestione mediante un costante monitoraggio dei processi e delle 

procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali 
criticità; 

− progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle modalità di 
comunicazione all’interno dell’istituto e con l’esterno; 

− implementazione di un sistema di rendicontazione sociale.                          
                                 

                    

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa  Marlène Viscariello  

                    
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 2   

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 
LA SCUOLA DELL’ INFANZIA  
FINALITÀ 
La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dei ritmi 
evolutivi, delle capacità e dell’identità di ognuno di essi. Promuove lo sviluppo dell’identità 
personale, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
 

IL SÉ E L’ALTRO 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

CONOSCENZA DI 
SÉ 

− Superare il distacco 
dalle figure parentali 
in modo sereno; 

− esprimere e comuni-
care bisogni e senti-
menti; 

− conoscere la storia 
personale e 
familiare. 

− Vivere in maniera 
serena all’interno 
dell’ambiente scola-
stico; 

− sviluppare il senso di 
appartenenza al 
proprio gruppo; 

− essere autonomo 
nell’organizzazione 
di tempi e spazi di 
gioco. 

− Dimostrare di avere 
fiducia in se stesso af-
frontando serenamente 
anche situazioni nuove; 

− conoscere la propria 
realtà territoriale (luo-
ghi, storie, tradizioni). 

RESPONSABILITÀ 
ED 

AUTOCONTROLLO 

-Portare a termine sem-
plici consegne in ma-
niera autonoma; 

-riordinare giochi e ma-
teriali dopo averli uti-
lizzati; 

-ricostruire la giornata 
scolastica con elementi 
predisposti; 

-conoscere e rispettare 
le prime regole. 

− Organizzarsi nello 
spazio scolastico 
seguendo semplici 
istruzioni verbali; 

− rispettare il proprio 
turno nei giochi e 
nelle attività; 

− orientarsi nel tempo 
attraverso le routine 
quotidiane; 

− rispettare le regole 
del vivere comune. 

− Organizzarsi in modo 
autonomo nello spazio 
scolastico; 

− comprendere, condivi-
dere e rispettare le re-
gole di comportamento 
all’interno della scuola; 

− collocare persone, fatti 
ed eventi nel tempo. 

RELAZIONARSI 
CON GLI ALTRI 

− Riconoscere i 
compagni e 
relazionarsi con un 
piccolo gruppo; 

− riconoscere il ruolo 
degli adulti e della 
scuola. 

-Collaborare con gli 
altri; 

-riconoscere la diversità 
fra il ruolo degli adulti 
e dei compagni. 

− Collaborare con il 
gruppo riconoscendo e 
rispettando le diversità; 

− riconoscere e stabilire 
rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti. 
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LAVORARE CON 
GLI ALTRI 

− Comprendere come 
risolvere situazioni 
di vita quotidiana 
con la guida 
dell’insegnante. 

− Compiere scelte 
relativamente a 
semplici situazioni; 

− interpretare e docu-
mentare il proprio la-
voro. 

− Accettare ed eseguire 
proposte e idee diverse 
dalle proprie; 

− comprendere la diffe-
renza tra il tempo vis-
suto a scuola e il tempo 
vissuto a casa; 

− acquisire comporta-
menti rispettosi 
dell’ambiente e della 
legalità. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia  

IL SÉ E 
L’ALTRO 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con regole 
condivise. 
Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

CONOSCERE 
PERCEPIRE 

− Riconoscere le 
principali parti del 
corpo e le loro 
possibilità di 
movimento. 

− Conoscere le diverse 
parti del corpo, 
controllarne la forza, 
provare piacere nel 
movimento. 

− Riconoscere la destra e 
la sinistra sul proprio 
corpo. 

ESPRIMERE 
RIELABORARE 

 

− rappresentare 
graficamente la figura 
umana; 

− riconoscere 
denominare e 
rappresentare 
graficamente in modo 

− rappresentare 
graficamente in modo 
completo e strutturato 
la figura umana; 
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− coordinare i propri 
movimenti, 
muovendosi con 
sicurezza; 

− individuare semplici 
riferimenti spaziali 
(sopra/sotto); 

− muoversi seguendo un 
ritmo dato; 

− essere autonomi  
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi. 

completo la figura 
umana; 

− muoversi con destrezza 
nello spazio circostante 
e nel gioco; 

− muoversi 
spontaneamente e in 
modo guidato da soli e 
in gruppo in base a 
suoni, musica e 
indicazioni; 

− raggiungere una buona 
autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi. 

− interiorizzare, 
rappresentare il proprio 
corpo, fermo e in 
movimento; 

− prendere coscienza 
della propria 
dominanza corporea e 
della lateralità, 
coordinando i 
movimenti degli arti; 

− assumere posture e 
compiere gesti ed 
azioni con finalità 
espressive e 
comunicative; 

− riconoscere stati di 
benessere e malessere 
ed esprimere 
sensazioni. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

IL CORPO 
E IL 

MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buna 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 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. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

COMPRENDERE 
PERCEPIRE 

− Comprendere 
semplici messaggi 
non verbali (di tipo 
simbolico, iconico, 
gestuale, ecc.); 

− individuare i colori 
primari; 

− ascoltare e conoscere 
semplici ritmi. 

− Decodificare 
semplici messaggi 
non verbali (di tipo 
simbolico, grafico, 
iconico, 
gestuale,ecc.); 

− conoscere ed usare 
in modo appropriato 
i colori primari e 
secondari. 

− Decodificare messaggi 
non verbali (di tipo 
simbolico, mass-mediali, 
grafico-pittorici, gestuali, 
sonori); 

− conoscere le sfumature 
dei colori. 

 

ESPRIMERE 

− Comunicare 
attraverso vari codici 
espressivi. 

− Comunicare in modo 
adeguato attraverso 
vari codici 
espressivi. 

− Comunicare con 
ricchezza di particolari e 
in modo creativo 
attraverso  vari codici 
espressivi. 

RIELABORARE 

− Utilizzare in modo 
corretto il materiale 
utile per lo 
svolgimento di una 
semplice attività; 

− eseguire graficamente 
una semplice 
consegna verbale. 

− Utilizzare in giochi 
simbolici il 
materiale, le 
conoscenze e le 
abilità utili al suo 
svolgimento; 

− usare diverse 
tecniche artistiche 
per rappresentare 
immagini; 

− riprodurre ritmi. 

− Ricordare e ricostruire 
attraverso diverse forme 
di documentazione quello 
che si è visto, fatto e 
sentito.  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia  

IMMAGINI, 
SUONI, 

COLORI 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

COMPRENDERE 

− Comprendere 
semplici consegne e 
messaggi legati al 
proprio vissuto; 

− ascoltare e 
comprendere brevi 
storie; 

− arricchire il 
patrimonio lessicale. 

− Comprendere 
consegne e messaggi 
più complessi; 

− ascoltare e 
comprendere storie 
lette o narrate. 

 

− Comprendere 
comunicazioni e 
consegne di vario tipo 
trasmessi con l’utilizzo 
di linguaggi diversi; 

−  partecipare alla 
discussione e interagire 
con gli altri. 

COMUNICARE 

− Esprimere bisogni, 
desideri e vissuti 
propri utilizzando una 
semplice frase in 
modo comprensibile; 

− memorizzare e 
ripetere semplici 
filastrocche, 
canzoncine e conte. 

 

− Formulare frasi 
corrette in vari 
contesti; 

− formulare domande e 
dare risposte. 

 

− Comunicare 
verbalmente nel piccolo 
e grande gruppo 
utilizzando le varie 
funzioni della lingua; 

− porre domande e dare 
risposte legate al 
contesto  mostrando 
fiducia nelle proprie 
capacità espressive. 

 

 
INGLESE 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

ASCOLTARE 
COMPRENDERE 

PRODURRE 

− Percepire una lingua 
diversa dalla propria; 

− salutare, congedarsi e 
presentarsi; 

− nominare i 
componenti della 
famiglia; 

− comprendere e 
ripetere il nome dei 
colori. 

− Comprendere e 
rispondere a 
semplici messaggi; 

− presentarsi e 
chiedere il nome 
delle persone; 

− identificare colori, 
oggetti e animali; 

− utilizzare semplici 
espressioni 
augurali. 

− Comprendere e produrre 
saluti, presentazioni, 
consegne,istruzioni; 

− identificare parti del corpo, 
azioni,numeri, ecc.; 

− riconoscere suoni e ritmi 
della lingua inglese; 

− utilizzare varie espressioni 
augurali.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia  

I  DISCORSI E 
LE PAROLE 

 
INGLESE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare e per definire regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

COMPRENDERE 

− Comprendere 
semplici consegne, 
di tipo logico, su 
indicazione verbale; 

− intuire scansioni 
temporali. 

 

− Comprendere 
consegne più 
complesse,di tipo 
logico,su 
indicazione  verbale; 

− acquisire 
consapevolezza delle 
principali scansioni 
temporali 
(mattine,pomeriggi, 
giorni, 
settimane,ecc). 

− Comprendere 
comunicazioni e 
consegne,di tipo logico, 
trasmesse con l’utilizzo 
di linguaggi diversi; 

− comprendere la 
successione; 

− comprendere le 
connessioni logiche tra 
forme e oggetti. 

ESPRIMERE 

− Fare semplici 
considerazioni; 

− memorizzare e 
ripetere semplici 
filastrocche, 
canzoncine e conte. 

− Verbalizzare 
adeguatamente le 
esperienze; 

− memorizzare e 
ripetere filastrocche, 
canzoncine e conte. 

− Esprimersi utilizzando in 
modo appropriato termini 
spazio-temporali e logici; 

− memorizzare e ripetere 
filastrocche, canzoncine e 
conte più complesse. 

ELABORARE ED 
OPERARE 

− Risolvere semplici 
problemi legati 
all’esperienza 
quotidiana; 

− riconoscere le 
principali forme 
geometriche 
(quadrato, cerchio, 
triangolo); 

− Proporre ipotesi di 
risoluzione di un 
semplice problema; 

− conoscere le 
principali forme 
geometriche 
(quadrato, cerchio, 
triangolo, 
rettangolo); 

− Affrontare piccoli 
problemi in modo 
costruttivo e fornire 
soluzioni personali; 

− individuare, denominare 
e riprodurre le forme 
geometriche; 

− cogliere relazioni e 
corrispondenze; 
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− cogliere semplici 
relazioni di spazio e 
grandezza; 

− raggruppare in base 
ad un attributo; 

− ordinare secondo il 
criterio di 
grandezza; 

− riconoscere 
nell’esperienza di 
tutti i giorni la 
presenza del 
numero; 

− portare a termine 
attività strutturate. 

− mettere in relazione 
logica, spaziale e di 
grandezza oggetti 
legati al proprio 
vissuto;  

− confrontare e 
raggruppare in base 
a due attributi; 

− ordinare secondo 
vari criteri 
(grandezza, colore, 
misura); 

− valutare 
approssimativament
e quantità (molto – 
poco – niente); 

− conoscere ed 
applicare “regole” in 
giochi individuali e 
di gruppo. 

− confrontare e raggruppare 
individuando il criterio di 
classificazione; 

− ordinare secondo diversi 
criteri (tempo, grandezza, 
colore,misura, quantità).; 

− valutare,contare 
progressivamente ed 
abbinare il numero 
corrispondente alla 
quantità entro il dieci; 

− formare insiemi 
utilizzando la relazione di 
appartenenza ad una 
classe; 

− tradurre a livello concreto 
semplici problemi in 
rappresentazioni 
simboliche. 

 
 
 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
CRITERI 

EVOLUTIVI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

OSSERVARE 

− Saper esplorare, 
osservare e 
percepire la realtà 
mediante i sensi. 

− Osservare fenomeni e 
cogliere gli aspetti carat-
terizzanti: differenze, 
somiglianze, regolarità. 

− Formulare ipotesi di tipo 
scientifico legate 
all’esperienza. 

CONOSCERE 

− Riconoscere 
differenze  tra i 
vari ambienti che 
appartengono al 
vissuto del 
bambino; 

− cogliere alcune 
trasformazioni 
naturali in rife-
rimento alle 
stagioni. 

− Confrontare caratteristi-
che tra ambienti diversi; 

− conoscere l’ambiente 
naturale e le sue trasfor-
mazioni nel corso delle 
stagioni. 

− Individuare alcuni aspetti 
del rapporto fra uomo e 
ambiente; 

− conoscere la ciclicità 
delle stagioni. 

SPERIMENTARE 

− Classificare cose e 
animali; 

− manipolare vari 
materiali; 

− mettere in atto 
comportamenti 
adeguati al ri-
spetto 

− Raccogliere, ordinare e 
catalogare i reperti (fo-
glie, bacche, frutti ); 

− osservare le regole 
essenziali per il rispetto 
dell’ambiente; 

− conseguire pratiche cor-
rette di cura di sé, di 

− Rappresentare descrivere 
situazioni, fatti, elementi; 

− individuare situazioni 
problematiche e proporre 
soluzioni; 

− lavorare in gruppo, di-
scutendo per darsi regole 
di azione (ecologica) , 
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dell’ambiente; 
− avere cura della 

propria persona; 
− sviluppare 

interessi per gli 
artefatti 
tecnologici. 

igiene e sana alimenta-
zione; 

− esplorare con interesse 
gli artefatti tecnologici. 

progettando insieme; 
− curare in autonomia la 

propria persona, gli og-
getti personali e i mate-
riali comuni nella pro-
spettiva della salute e 
dell’ordine; 

− provare interesse per gli 
artefatti tecnologici, 
esplorarli, scoprire fun-
zioni e possibili usi. 

 

 
 
INFORMATICA 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

CONOSCERE 
COMPRENDERE 

OPERARE 

  − Accendere e spegnere il PC; 
− sperimentare l’uso del mouse; 
− conoscere la funzione delle 

principali periferiche; 
− conoscere ed utilizzare in forma 

ludico-creativa i programmi WORD 
e POWERPOINT. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia  

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le 
azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce 
correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si 
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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RELIGIONE 

CRITERI 
EVOLUTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

CONOSCERE 
COMUNICARE 

RAPPRESENTARE 

− Intuire Dio che è 
padre e accoglie 
tutti; 

− accostarsi alla 
conoscenza di Gesù; 

− ascoltare e 
comprendere 
semplici racconti 
biblici; 

− riconoscere il Natale  
come la festa che 
ricorda la nascita di 
Gesù; 

− scoprire la Pasqua 
come festa; 

− osservare con 
meraviglia la natura 
come dono di Dio. 

− Riconoscere gli altri 
come dono di Dio; 

− ascoltare, 
comprendere e 
rielaborare semplici 
racconti biblici; 

− conoscere il Natale 
di Gesù nei segni; 

− scoprire la Pasqua di 
Gesù nei segni; 

− esprimere sentimenti 
e vissuti. 

− Promuovere 
atteggiamenti di 
reciproca accoglienza; 

− conoscere i gesti e le 
parole più significative 
del messaggio di Gesù; 

− conoscere il corpo come 
dono di Dio da 
rispettare e curare; 

− rappresentare 
graficamente le scene 
della storia della Bibbia; 

− conoscere e riflettere 
sulla gioia delle feste 
cristiane; 

−  individuare i luoghi 
dell’incontro della 
comunità cristiana. 

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia  

RELIGIONE 

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù. 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 
vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte). 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascolta semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi. 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 
da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
FINALITÀ 
La finalità del Primo Ciclo, scuola Primaria e Secondaria di primo grado, è l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base, nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
 
Il SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA 
L’Istituto promuove un percorso di apprendimento nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo 
attivo sviluppando al meglio le proprie inclinazioni, maturando sempre maggiore consapevolezza di 
sé e capacità di costruire un personale progetto di vita.  In particolare la scuola del Primo Ciclo, con 
la sua progressiva articolazione disciplinare, favorisce l’orientamento verso gli studi successivi. 
Promuove, inoltre, quel primario senso di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro 
e nell’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto delle persone, degli oggetti e degli ambienti 
sia naturali che sociali. Di fronte alla complessa realtà sociale la scuola intende stabilire con i 
genitori rapporti costanti e continui, basati su un patto di corresponsabilità formativa, nel rispetto 
dei diversi ruoli.  
 
L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 
Il  Primo Ciclo promuove l’alfabetizzazione di base  attraverso l’acquisizione dei fondamenti della 
nostra cultura. Nello specifico, la scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, 
mentre la scuola Secondaria di primo grado realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
E’ compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti avviati nella scuola dell’Infanzia.  L’Educazione alla 
Cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà. 
Accanto ai valori e alle competenze inerenti alla cittadinanza, la scuola del primo Ciclo include nel 
proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. Gli allievi 
imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, affinché la 
scuola diventi luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico 
 
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
La scuola del Primo Ciclo mira a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni. A tal fine intende: 

− Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
− Attuare interventi  adeguati nei riguardi delle diversità 
− Favorire l’esplorazione e la scoperta 
− Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
− Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
− Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
ITALIANO CLASSI I -  II -  III 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ASCOLTO E 
PARLATO 

− Partecipare a 
scambi 
comunicativi con 
compagni e 
docenti utilizzando 
messaggi semplici 
e chiari; 

− cominciare ad 
apprendere metodi 
validi per 
comunicare le 
proprie esperienze 
in forma orale e 
scritta; 

− formulare scambi 
comunicativi, 
adeguati alla 
situazione. 

− Ascoltare, interagire 
nelle conversazioni in 
modo adeguato (per 
raccontare, dare/o 
ottenere 
informazioni, 
descrivere rispettando 
le regole); 

− comprendere e 
riferire in modo 
ordinato il contenuto 
di semplici testi 
riconoscendone e 
individuandone gli 
elementi essenziali. 

− Prendere la parola negli 
scambi comunicativi, 
rispettando i turni di parola; 

− comprendere l’argomento e 
le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe; 

− raccontare oralmente una 
storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico; 

− ricostruire le fasi di 
un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 

LETTURA 

− Utilizzare strategie 
di lettura 
funzionali allo 
scopo; 

− sperimentare i 
diversi aspetti 
della realtà per 
conoscerla e 
interpretarla. 

− Leggere 
scorrevolmente ad 
alta voce e in modo 
silenzioso semplici 
testi, storie realistiche 
e fantastiche, 
descrizioni, regole, 
filastrocche e poesie. 

− Padroneggiare la lettura 
strumentale sia ad alta 
voce,curandone 
l’espressione, sia 
silenziosa; 

− prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base 
ad alcuni elementi (titolo, 
immagini); 

−  leggere e comprendere 
testi di diverso tipo 
(narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla, 
individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni; 

− leggere semplici testi per 
ricavarne informazioni utili 
ad ampliare conoscenze su 
temi noti. 

SCRITTURA 
− Utilizzare diverse 

strategie di 
scrittura funzionali 

− Scrivere mediante 
una traccia brevi testi 
narrativi, realistici, 

− Acquisire le capacità 
necessarie per 
l’apprendimento della 
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allo scopo; 
− produrre testi 

legati alle diverse 
occasioni che la 
scuola offre. 

fantastici; 
− recitare poesie e 

filastrocche. 

scrittura; 
− scrivere sotto dettatura 

curando in modo 
particolare l’ortografia; 

− produrre semplici testi di 
vario tipo, rispettando le 
convenzioni di ortografia e 
di interpunzione. 

ACQUISIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

− Comprendere ed 
utilizzare il lessico 
di base. 

− Arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 
comunicative orali e  
di lettura, attivando la 
conoscenza del 
significato delle 
parole.  

− Comprendere il significato 
delle parole; 

− ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche; 

− usare in modo appropriato 
le parole apprese; 

− imparare ad usare il 
dizionario, conoscere il 
significato delle parole per 
ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA 

LINGUA 

− Conoscere gli 
elementi principali 
della grammatica e 
riflettere su alcune 
difficoltà 
ortografiche. 

− Riconoscere le 
convenzioni 
ortografiche e 
scrivere parole e frasi 
in modo corretto; 

− comprendere le 
principali relazioni di 
significato tra le 
parole (somiglianze). 

− Confrontare testi per 
cogliere alcune 
caratteristiche specifiche; 

− riconoscere se una frase è 
completa degli elementi 
essenziali oppure no; 

− prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 
 
ITALIANO CLASSI IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

ASCOLTO E 
PARLATO 

− Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo, in 
un’esperienza; 

− comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione e lo scopo e 
l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media;  

− cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 

− Interagire in modo collaborativo, formulando 
domande , dando risposte e fornendo 
spiegazioni; 

− comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione e  lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media;  

− formulare domande precise e pertinenti 
durante  e dopo l’ascolto; 

− comprendere consegne ed istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche; 

− cogliere in una discussione le posizioni 
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propria opinione; 
− raccontare esperienze 

personali o racconti in modo 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione; 

− raccontare esperienze personali o racconti in 
modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico; 

− organizzare un breve discorso orale su un 
tema affrontato in classe o una breve 
esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

LETTURA 

− Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce; 

− usare, nella lettura di vari tipi 
di testi, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; 

− seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti; 

− leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici, sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà; 

− leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia 
narrativi mostrando di 
riconoscerne le caratteristiche 
essenziali che li 
contraddistinguono. 

− Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce; 

− usare, nella lettura di vari tipi di testi, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; 

− leggere e confrontare informazioni 
provenienti  da testi diversi per farsi un’idea 
su un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere; 

− ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi partici e 
conoscitivi; 

− seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti; 

− leggere semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi mostrando di 
riconoscerne le caratteristiche essenziali che 
li contraddistinguono. 

SCRITTURA 

− Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri; 

− produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, poesie, ecc; 

− produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in 
cui siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei 
principali segni interpuntivi. 

− Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza; 

− produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri; 

− produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, poesie,ecc); 

− esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d’animo; 

− produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali segni interpuntivi. 

ACQUSIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

− Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato  delle 
parole; 

− utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

− Comprendere ed utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio; 

− utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA       

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA 

LINGUA 

− Riconoscere, denominare e 
analizzare  le parti principali 
del discorso e gli elementi 
basilari di una frase; 

− individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo; 

− analizzare la frase nelle sue 
funzioni (predicato e 
principali complementi diretti 
e indiretti); 

− conoscere le fondamentali  
convenzioni ortografiche e 
correggere eventuali errori 
nella propria produzione 
scritta. 

− Riconoscere e denominare le parti principali 
del discorso e gli elementi basilari di una 
frase; 

− individuare e usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo; 

− riconoscere in un testo i principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici); 

− riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, i principali 
tratti grammaticali e le congiunzioni; 

− analizzare la frase nelle sua funzione 
(grammaticale e logica); 

− conoscere le fondamentali  convenzioni 
ortografiche e correggere eventuali errori 
nella propria produzione scritta. 

 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

IT
A

L
IA

N
O

 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali <<diretti>> o <<trasmessi>> dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vari tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli ad alto uso; capisce ed 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e a principali 
connettivi. 
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INGLESE CLASSI  I  -  II  -  III 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Ascolto 
COMPRENSIONE 

ORALE 
 

− Ascoltare e 
comprendere 
parole, semplici 
dialoghi  
espressioni 
augurali, 
filastrocche, 
canzoni relative 
agli ambiti 
lessicali trattati e 
alle principali 
festività 
anglosassoni; 

− eseguire semplici 
istruzioni relative 
all’ambiente e 
alla vita 
scolastica. 

− Ascoltare e 
comprendere 
semplici dialoghi, 
storie illustrate, frasi 
di uso quotidiano ed 
espressioni augurali 
relativi agli ambiti 
lessicali trattati e alle 
principali festività 
anglosassoni; 

− eseguire semplici 
comandi relativi 
all’ambiente e alla 
vita quotidiana. 

− Distinguere i diversi suoni 
fonetici; 

− comprendere istruzioni, 
espressioni  e frasi di uso 
quotidiano ed eseguire 
istruzioni relative a 
modalità di lavoro; 

− comprendere un racconto 
ascoltato cogliendone il 
significato globale; 

− ascoltare e comprendere 
lessico, espressioni 
augurali, canzoni e 
filastrocche relative alle 
principali festività 
anglosassoni. 

Parlato 
PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 

ORALE 

− Eseguire canti e 
filastrocche; 

− ripetere semplici 
dialoghi 
interpretando il 
ruolo del 
personaggio; 

− utilizzare 
semplici 
espressioni 
augurali; 

− riprodurre suoni e 
ritmi rispettando 
la pronuncia e 
l’intonazione; 

− identificare e 
denominare 
,oggetti ,colori , 
animali e numeri 
fino a dieci; 

− salutare in 
maniera formale e 
informale; 

− chiedere e dire il 
nome e l’età. 

− Eseguire canti e 
filastrocche; 

− dialogare 
interpretando ruoli e 
personaggi; 

− utilizzare semplici 
espressioni augurali; 

− utilizzare suoni e 
ritmi della lingua 
inglese rispettando 
pronuncia e 
intonazione; 

− dire i numeri da uno a 
venti; 

− utilizzare il verbo 
avere; 

− utilizzare semplici 
espressioni di saluto e 
di presentazione; 

− riconoscere e 
nominare, colori, 
indumenti, stagioni, 
oggetti personali e 
scolastici; 

− acquisire la 
terminologia relativa 
ai cibi più comuni, 
alle parti del corpo, 
agli animali 

− Cantare canti tradizionali 
e recitare filastrocche; 

− dialogare 
immedesimandosi in ruoli 
e personaggi; 

− comunicare con frasi 
significative; 

− interagire con i compagni 
nel gioco utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione; 

− presentare qualcuno e 
presentarsi; 

− utilizzare espressioni di 
saluto e di cortesia; 

− esprimere opinioni sul 
vissuto personale e 
scolastico; 

− utilizzare il presente 
indicativo del verbo 
essere in contesti 
comunicativi; 

− nominare i componenti 
della famiglia, alimenti e 
bevande, oggetti, arredi; 

− parlare del tempo 
atmosferico; 
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domestici e dello zoo. − chiedere informazioni 
(indirizzo, numero 
telefonico). 

Lettura 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

− Mettere in 
relazione 
suono/segno 
onomatopeico, 
parola/immagine 
personaggio/ 
fumetto; 

− colorare 
un’immagine 
seguendo 
semplici e brevi 
indicazioni 
scritte; 

− identificare i 
numeri cardinali  
da uno a dieci; 

− identificare i 
colori, gli oggetti 
scolastici, i 
giocattoli; 

− identificare le 
parti del viso, gli 
animali 
domestici. 

− Mettere in relazione 
parole/frasi con le 
relative immagini; 

− leggere e 
comprendere 
semplici storie a 
fumetti; 

− leggere e 
comprendere lessico 
ed espressioni 
augurali relative alle 
principali festività; 

− identificare i numeri 
da  uno a venti; 

− identificare gli 
oggetti personali e 
scolastici; 

− identificare e 
denominare gli 
indumenti. 

− Leggere e comprendere 
brevi  testi; 

− leggere la trascrizione di 
storie e brevi testi già 
compresi oralmente; 

− riconoscere le lettere 
dell’alfabeto; 

− identificare e nominare 
animali non domestici; 

− identificare i numeri fino 
a 50; 

− conoscere aspetti culturali 
della civiltà anglosassone 
anche attraverso la lettura 
di brevi e semplici testi. 

Scrittura 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

− Copiare semplici 
consegne dalla 
lavagna e 
semplici 
espressioni 
augurali; 

− scrivere parole 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe. 

− Completare parole e 
comporre  brevi frasi 
relative alle attività 
svolte in classe; 

− redigere semplici 
biglietti augurali. 

− Comporre semplici frasi 
relative alle attività svolte 
in classe; 

− redigere semplici biglietti 
augurali; 

− scrivere i numeri fino a 
50. 

 
 
INGLESE  CLASSI IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

Ascolto 
COMPRENSIONE 

ORALE 
 

− Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano; 

− individuare i dati richiesti in 
una descrizione; 

− Comprendere testi linguistici di vario 
genere; 

− comprendere elementi specifici in un 
testo ascoltato; 

− individuare i dati richiesti in 
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− comprendere precisi elementi in 
un testo ascoltato; 

− comprendere ed eseguire 
istruzioni e procedure; 

− ascoltare e comprendere 
lessico, espressioni augurali, 
canzoni e canti relativi alle 
principali festività, usi e 
tradizioni anglosassoni. 

descrizioni, dialoghi e brevi narrazioni; 
− comprendere il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti; 

− comprendere ed eseguire istruzioni e 
procedure; 

− ascoltare e comprendere lessico, 
espressioni augurali, canti relativi alle 
principali festività, usi e tradizioni 
anglosassoni. 

Lettura 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

− Leggere e comprendere brevi 
testi ricavandone informazioni 
specifiche; 

− leggere e comprendere 
istruzioni e consegne scritte; 

− conoscere e comprendere 
aspetti della civiltà dei paesi 
anglosassoni attraverso la 
lettura di brevi testi. 

− Leggere e comprendere brevi testi 
ricavandone informazioni specifiche; 

− leggere e comprendere istruzioni e 
consegne scritte; 

− conoscere e comprendere  aspetti della 
civiltà dei paesi anglosassoni 
attraverso la lettura di brevi testi , e la 
ricerca/selezione di informazioni. 

 

Parlato 
PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 

ORALE 

− Chiedere e rispondere a 
domande   riguardo la sfera 
personale; 

− drammatizzare una semplice 
storia; 

− recitare poesie e filastrocche 
tradizionali; 

− sostenere una facile 
conversazione per scambiare 
informazioni; 

− denominare  i numeri cardinali  
da uno a cento; 

− chiedere informazioni relative 
alla provenienza, al tempo 
atmosferico e cronologico; 

− dire i numeri da uno a cento; 
− descrivere le attività di routine 

quotidiana; 
− parlare dei cibi; 
− esprimere riflessioni sulle 

proprie capacità. 

 
− Chiedere e rispondere a domande 

riguardo la sfera personale; 
− drammatizzare semplici storie e 

leggende; 
− recitare poesie; 
− saper dare e chiedere informazioni; 
− sostenere una facile conversazione per 

descrivere persone, luoghi, oggetti; 
− denominare i numeri ordinali; 
− parlare dei propri hobby e passatempi 
− descrivere l’aspetto fisico di una 

persona e il suo abbigliamento; 
− nominare mezzi di trasporto; 
− descrivere azioni quotidiane; 
− parlare delle caratteristiche di alcuni 

animali. 
 

Scrittura 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

− Produrre  biglietti di auguri, 
mail e semplici messaggi; 

− scrivere semplici messaggi 
relativi al proprio vissuto; 

− rispondere a questionari ed 
eseguire esercizi strutturati. 

− Produrre  biglietti di auguri, semplici 
lettere, mail e semplici messaggi; 

− scrivere semplici messaggi relativi al 
proprio vissuto; 

− rispondere a questionari ed eseguire 
esercizi strutturati. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
IN

G
L

E
SE

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazione semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 

 
 
STORIA CLASSI  I  -  II  -  III 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

USO DELLE FONTI 

− Percepire i 
mutamenti che il 
tempo compie in 
persone e cose; 

− riconoscere 
situazioni di 
contemporaneità. 

− Individuare e 
usare strumenti 
idonei a misurare 
diverse durate 
temporali 
(calendari, 
orologi). 

− Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole, ambiente); 

− ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

− Riconoscere il 
nesso causa-
effetto in eventi 
personali ed 
altrui. 

− Rappresentare 
significativi 
avvenimenti del 
passato con 
grafici temporali. 

− Rappresentare grafica-
mente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati; 

−  definire durate temporali e 
conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

− Usare la linea del 
tempo per 
collocare fatti ed 
eventi. 

− Usare la linea del 
tempo per 
collocare fatti ed 
eventi. 

− Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi, 
storie, racconti; 

− individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato personale, familiare 
e della comunità di 
appartenenza; 

− organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

− Ordinare in 
sequenze 
temporali fatti ed 

− Ordinare in 
sequenze 
temporali fatti ed 

− Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
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eventi vissuti. eventi vissuti 
personalmente e 
con altri. 

disegni; 
− riferire in modo chiaro, 

semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  CLASSI  I  -  II  -  III  

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

COMPRENSIONE 
DEI 

FONDAMENTI E 
DELLE 

ISTITUZIONI 
DELLA VITA 

SOCIALE, 
CIVILE E 
POLITICA 

− Saper interagire e 
collaborare con persone 
conosciute nel rispetto 
di regole comuni; 

− partecipare a un gioco, 
svolgere un’attività di 
gruppo con obiettivi 
comuni. 

− Dimostrare 
autonomia, 
fiducia in sé e 
autocontrollo; 

− accettare, 
rispettare e 
aiutare gli altri 
e i diversi da 
sé. 

− Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale e 
le forme della 
partecipazione 
democratica alla vita del 
paese;  

− conoscere le strutture del 
Comune, le funzioni del 
Sindaco, della Giunta; 

− conoscere gli articoli 
fondamentali della 
Costituzione. 

 

 
STORIA CLASSI  IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

USO DELLE FONTI 

− Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

− Ricavare informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione di 
un fenomeno storico; 

− rappresentare le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

− Individuare gli aspetti 
caratteristici di un popolo; 

− confrontare i quadri storici 
delle civiltà studiate. 

− Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate; 

− confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

− Usare la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale ( a. C e d. C e 
conoscere altri sistemi 
cronologici; 

− elaborare rappresentazioni 
delle società studiate, 
mettendo in rilievo gli 
elementi che le 
caratterizzano. 

− Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale ( a. C e d. C e 
conoscere altri sistemi cronologici; 

− elaborare rappresentazioni delle società 
studiate, mettendo in rilievo gli elementi 
che le caratterizzano. 

PRODUZIONE − Elaborare in forma di − Confrontare aspetti caratterizzanti le 
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SCRITTA E ORALE racconto, orale e scritto, 
gli argomenti studiati. 

diverse società studiate anche in rapporto 
al presente; 

− ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche e testi di 
diverso genere; 

− esporre  in modo chiaro e coerente le 
conoscenze acquisite ,usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSI IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

COMPRENSIONE 
DEI FONDAMENTI 

E DELLE 
ISTITUZIONI 
DELLA VITA 

SOCIALE, CIVILE E 
POLITICA 

− Riconoscere le strutture dello 
Stato; 

− conoscere i documenti 
fondamentali del diritto; 

− conoscere le convenzioni 
internazionali dei diritti 
dell’infanzia. 

− Educare al senso della legalità e 
promuovere l’etica della responsabilità; 

− conoscere le strutture dello stato; 
− conoscere gli articoli fondamentali 

della Costituzione. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 

ST
O

R
IA

 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo – storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato  
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia del paleolitico alla fine 
dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.  

C
IT
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A
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N

E
 L’alunno è consapevole della propria identità personale. 

Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente. 
Conosce i meccanismi di relazioni familiari e interpersonali. 
Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Assume un ruolo positivo e di collaborazione all’interno del gruppo. 
Conosce le istituzioni che regolano la vita sociale e politica del proprio territorio. 
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GEOGRAFIA   CLASSI  I  -  II  -  III 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ORIENTAMENTO 

− Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante , 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici ( 
avanti, dietro, sinistra 
destra). 

− Muoversi 
consapevolment
e nello spazio 
circostante , 
orientandosi 
attraverso punti 
di riferimento. 

− Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO -
GRAFICITÀ 

− Descrivere elementi 
caratterizzanti spazi 
diversi. 

− Conoscere le 
funzioni di locali 
e arredi, le 
regole di utilizzo 
degli spazi 
scolastici. 

− Leggere e interpretare 
la pianta dello spazio 
vicino, basandosi su 
punti di riferimento 
fissi; 

− rappresentare oggetti e 
ambienti noti e 
tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

PAESAGGIO 

− Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo 
e l’osservazione 
diretta; 

− individuare elementi 
caratterizzanti spazi 
diversi; 

− individuare gli 
elementi naturali che 
caratterizzano 
l’ambiente circostante. 

− .Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio; 

− conoscere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
l’ambiente di 
residenza. 

− Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

− Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

− Utilizzare gli 
indicatori 
spaziali per 
descrivere spazi 
e percorsi; 

− rappresentare lo 
spazio vissuto; 

− riconoscere e 
differenziare 
elementi fisici e 
antropici. 

− Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività dell’uomo; 

− riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi, 
gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 
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GEOGRAFIA CLASSI  IV - V 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

ORIENTAMENTO 
 

− Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola 
e i punti cardinali. 

− Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola 
e i punti cardinali. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO - GRAFICITÀ 
 

− Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da 
satellite. 

 
 
 
 

− Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da 
satellite; 

− localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle 
regioni fisiche e amministrative. 

PAESAGGIO 
− Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani. 

− Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani.  

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

− Acquisire il concetto di regione 
geografica fisica e climatica; 

− individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale. 

− Comprendere che il territorio è 
costituito da elementi fisici e 
antropici connessi e 
interdipendenti e che l’intervento 
dell’uomo su uno solo di questi 
elementi si ripercuote a catena su 
tutti gli altri; 

− individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale; 

− individuare le analogie, le 
differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

G
E

O
G

R
A
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L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo - graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico – letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici, 
ecc) con particolare attenzione a quelli italiani, ed individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici , legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
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MATEMATICA   CLASSI  I  -  II  -  III 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

NUMERI 
E 

PROBLEMI 

− Contare oggetti 
o eventi, con la 
voce e 
mentalmente, in 
senso 
progressivo e 
regressivo da 0 a 
20; 

− conoscere i 
numeri nella 
loro funzione 
ordinale; 

− affrontare e 
risolvere 
semplici 
situazioni 
problematiche; 

− leggere, 
scrivere, 
confrontare 
numeri, 
rappresentarli 
sulla retta ed 
eseguire 
semplici 
addizioni e 
sottrazioni. 

− Contare oggetti 
o eventi, con la 
voce e 
mentalmente, in 
senso 
progressivo e 
regressivo fino a 
100; 

− eseguire 
mentalmente 
semplici 
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo; 

− conoscere e 
memorizzare le 
tabelline; 

− rappresentare e 
risolvere 
situazioni 
problematiche; 

− cercare 
opportune 
strategie 
risolutive. 

− Contare oggetti o 
eventi, con la voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
1000; 

− leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale con 
la consapevolezza del 
valore che le cifre 
hanno a seconda della 
loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta; 

− eseguire mentalmente 
semplici operazioni con 
i numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo; 

− conoscere con 
sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10; 

− eseguire le operazioni 
con i numeri naturali; 

− leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici 
misure; 

− applicare le operazioni 
aritmetiche in 
situazioni 
problematiche. 

SPAZIO E 
FIGURE 

− Comunicare la 
posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico; 

− conoscere le 
forme 
geometriche 

− Riconoscere e 
rappresentare le 
principali figure 
piane e solide; 

− riconoscere e 
rappresentare 
confini, regione 

− Comunicare la 
posizione di oggetti 
nello spazio fisico 
usando termini 
adeguati; 

− eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
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intorno a noi. 
 
 
 
 

interna, regione 
esterna e 
simmetrie. 

descrizione verbale o 
dal disegno; 

− disegnare figure 
geometriche 
utilizzando strumenti 
appropriati. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI 
E PREVISIONI 

− Scoprire 
relazioni; 

− usare nel 
contesto 
quotidiano 
espressioni 
probabilistiche. 

− Classificare 
numeri, figure, 
oggetti in base a 
una o più 
proprietà; 

− argomentare sui 
criteri che sono 
stati usati per 
realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti 
assegnati. 

− Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà; 

− rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi  tabelle; 

− misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti 
convenzionali. 

 
 
MATEMATICA  CLASSI  IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

NUMERI 
E 

PROBLEMI 

− Conoscere la divisione con 
resto fra numeri naturali e 
individuare multipli divisori 
di un numero; 

− leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali ed eseguire 
le quattro operazioni con 
sicurezza valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto; 

− conoscere il concetto di 
frazione e di frazioni 
equivalenti; 

− conoscere sistemi di 
notazione dei numeri in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra; 

− tradurre situazioni 
problematiche, espresse con 
parole, in rappresentazioni 
matematiche scegliendo le 
operazioni adatte. 

− Conoscere la divisione con resto fra numeri 
naturali e individuare multipli divisori di un 
numero; 

− Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali ed eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice; 

− conoscere il concetto di frazione e di 
frazioni equivalenti; 

− utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane; 

− interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti; 

− conoscere sistemi di notazione dei numeri 
in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra; 

− risolvere problemi inerenti gli argomenti 
trattati. 

SPAZIO E 
FIGURE 

− Riconoscere, rappresentare e 
classificare le linee; 

− consolidare il concetto di 
angolo; 

− Descrivere e classificare figure 
geometriche; 

− riprodurre una figura in base a una 
descrizione utilizzando gli strumenti 
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− descrivere e classificare 
figure geometriche; 

− determinare il perimetro e 
l’area di figure geometriche 
piane. 

opportuni; 
− utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti; 
− riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse; 
− riprodurre in scala una figura assegnata; 
− confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti; 
− utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità; 

− determinare il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI 
E PREVISIONI 

− Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici; 

− conoscere le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità; 

− passare da un’unità di misura 
a un’altra; 

− riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza. 

− Rappresentare relazioni e dati; 
− usare le nozioni di media aritmetica; 
− usare nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica; 
− rappresentare problemi con tabelle e 

grafici; 
− conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, arre, volumi/capacità; 
− passare da un’unità di misura a un’altra; 
− intuire il calcolo delle probabilità. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
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L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabella e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista degli altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire con gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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SCIENZE CLASSI I - II - III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

OSSERVARE 
COMPRENDERE 
SPERIMENTARE 

− Esplorare la realtà 
attraverso i cinque 
sensi; 

− rispettare 
l’ambiente 
naturale, 
conoscerne e 
apprezzarne il 
valore; 

− curare il proprio 
corpo con scelte 
adeguate di 
comportamenti e di 
abitudini 
alimentari. 

− Osservare, 
descrivere, 
confrontare 
elementi della 
realtà 
circostante; 

− curare il proprio 
corpo con scelte 
adeguate di 
comportamenti e 
di abitudini 
alimentari. 

− Individuare, attraverso 
manipolazioni, qualità , 
proprietà di oggetti , 
materiali e successive 
trasformazioni; 

− osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante; 

− riconoscere i diversi 
elementi di un ecosistema 
naturale e coglierne le 
relazioni; 

− riconoscere le diversità dei 
viventi; 

− osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali sia 
di tipo stagionale, sia in 
seguito all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
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SCIENZE CLASSI IV - V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

OSSERVAZIONE, 
COMPRENSIONE, 
SPERIMENTAZIONE 

− Comprendere il metodo 
scientifico attraverso 
l’osservazione, il porsi 
domande, la raccolta dei dati, 
la formulazione di ipotesi e 
verifiche; 

− osservare con i compagni la 
crescita di una pianta e 
annotare periodicamente 
l’evoluzione; 

− cogliere la diversità tra 
ecosistemi; 

− individuare la diversità dei 
viventi e dei loro 
comportamenti (piante, 
animali, funghi e batteri); 

− rispettare il proprio corpo. 

− Indagare i comportamenti di 
materiali comuni in molteplici 
situazioni sperimentali per 
individuare proprietà (consistenza, 
durezza, elasticità, densità); 

− osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato della materia; 

− osservare con i compagni la crescita 
di una pianta e annotare 
periodicamente l’evoluzione; 

− cogliere la diversità tra ecosistemi; 
− riconoscere la funzione dei geni e 

comprendere le regole della 
trasmissione ereditaria; 

− riconoscere le varie forme di 
energia; 

− mettere in relazione la perturbazione 
con la variazione di equilibrio; 

− conoscere il corpo umano; 
− proseguire lo studio del 

funzionamento degli organismi e 
comparare la riproduzione 
dell’uomo, degli animali e delle 
piante; 

− rispettare il proprio corpo. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

  
 
 
 MUSICA CLASSI  I  -  II  -  III 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI 

E DEI MESSAGGI 
MUSICALI 

− Esplorare, 
discriminare ed 
elaborare eventi 
sonori  in 
riferimento alla loro 
fonte. 

− Esplorare, 
discriminare ed 
elaborare eventi 
sonori  in 
riferimento alla 
loro fonte. 

− Esplorare, 
discriminare ed 
elaborare eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. 

ESPRESSIONE 
VOCALE ED USO DI 

MEZZI 
STRUMENTALI 

− Gestire diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali; 

− Eseguire semplici 
brani. 

− Eseguire in 
gruppo semplici 
brani vocali. 

− Eseguire in gruppo 
semplici brani 
vocali. 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE DI 

MATERIALI SONORI 

− Utilizzare voce, 
strumenti in modo 
creativo. 

− Usare la voce, gli 
oggetti sonori per 
produrre, 
riprodurre, creare 
e improvvisare 
fatti sonori e 
semplici eventi 

− Usare la voce, gli 
oggetti sonori per 
produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti 
sonori ed eventi 
musicali di vario 
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L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modelli di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
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musicali. genere. 

 
 
MUSICA CLASSI IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

ASCOLTO, 
ESPRESSIONE 

VOCALE, 
RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

− Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

− Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione; 

−  riconoscere gli usi, le funzioni e 
i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale. 

 
 
 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
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L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazioni analogiche o 
codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani locali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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ARTE E IMMAGINE CLASSI  I - II - III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Distinguere i    
colori primari e 
secondari, caldi e 
freddi. 

− Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita, utilizzando 
le capacità visive, 
uditive, olfattive, 
tattili. 

−  Esplorare immagini, forme 
e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili; 

−  sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti di vario 
tipo. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

− Osservare e 
disegnare 
immagini e 
oggetti 
presenti 
nell’ambient
e circostante. 

− Osservare e 
disegnare immagini e 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
circostante. 

−  Riconoscere in un testo    
iconico – visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio  visivo, 
individuando il loro 
significato espressivo. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

-Leggere 
un’immagine riferita 
al proprio ambiente 
di vita. 

− Leggere 
un’immagine riferita 
al proprio ambiente 
di vita. 

−  Riconoscere nel proprio 
ambiente i principali 
monumenti e beni artistico- 
culturali. 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSI  IV-V 

  
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE IV CLASSE V 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

− Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti di vario tipo; 

− introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
ricavati  da immagini. 

− Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi ricavati  da 
immagini ed opere d’arte. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

− Utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche e 
multimediali; 

− guardare ed osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

− Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

− Riconoscere e apprezzare i 
principali beni culturali, 
ambientali e artigianali presenti 
nel proprio territorio. 

− Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, gli elementi 
essenziali per comprenderne il 
messaggio e la funzione; 

− riconoscere ed apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e i 
principali monumenti pittorici-
artistici. 
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L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 
dalla propria. Conosce i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 



137 
 

EDUCAZIONE FISICA CLASSI  I  -  II  -  III 
CRITERI  
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

IL  CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

− Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso l’osserva-
zione del proprio 
corpo; 

− riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di 
sé e sugli altri; 

− acquisire la 
conoscenza del 
proprio corpo in 
movimento, 
sapendosi adattare a 
variabili spaziali e 
temporali. 

−  Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di 
sé e sugli altri e 
saperle 
rappresentare 
graficamente; 

−  riconoscere e 
rielaborare le 
informazioni 
provenienti dagli 
organi di senso; 

−  coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

−  Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre, saltare, 
afferrare); 

−  saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico 
dinamico del proprio 
corpo; 

−  organizzare e gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO
ESPRESSIVO 

− Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e 
con attrezzi; 

− utilizzare modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione e 
danza. 

− Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
con il proprio corpo 
e con attrezzi; 

− utilizzare modalità 
espressive e 
corporee attraverso 
forme di 
drammatizzazione e 
danza. 

 
 
 

− Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni 
e sentimenti anche nelle 
forme della 
drammatizzazione e 
della danza. 

 
 
 
 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 
− Conoscere ed 

applicare 
correttamente 
proposte di gioco-
sport; 

− comprendere il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 
−  Conoscere ed 

applicare 
correttamente 
proposte di gioco-
sport; 

−  partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco, organizzate 
anche in forma di 
gara, collaborando 
con gli altri; 

−  comprendere il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 
−  Conoscere ed applicare 

correttamente proposte 
di gioco-sport; 

−  conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 
sportivi individuali e di 
squadra; 

−  assumere un 
atteggiamento positivo 
di fiducia verso il 
proprio corpo, 
accettando i propri 
limiti, cooperando ed 
interagendo 
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positivamente con gli 
altri; 

−  comprendere il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

− Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza propria e 
altrui; 

− riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico  per 
acquisire sani stili di 
vita. 

− Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza propria e 
altrui; 

− riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico  per 
acquisire sani stili 
di vita. 

− Assumere 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria 
e altrui; 

- riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico  per acquisire sani stili 
di vita. 

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSI  IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

IL  CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

-  Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione e 
conseguenti all’esercizio; 
- organizzare condotte motorie 
complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultaneità e 
successione. 

- Riconoscere e valutare traiettorie,        
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in   
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

− Elaborare semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

− Elaborare semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive; 

− utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

− Conoscere ed applicare 
correttamente proposte di gioco-
sport; 

− saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole; 

− partecipare attivamente a giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara; 

− rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria  
esprimendo rispetto nei confronti 

− Conoscere ed applicare 
correttamente proposte di gioco-
sport; 

− saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole; 

− partecipare attivamente a giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara; 

− rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, 
e vivere la vittoria  esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
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dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

− Assumere comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria e altrui; 

− riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico  
per acquisire sani stili di vita; 

− acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

− Assumere comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria e altrui; 

− riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico  
per acquisire sani stili di vita; 

− acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 
TECNOLOGIA CLASSI  I  -  II  -  III 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

VEDERE  E 
OSSERVARE 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
INTERVENTIRE 

E 
TRASFORMARE 

− Osservare ed usare 
oggetti, strumenti e   
materiali 
coerentemente con le 
funzioni che gli 
vengono dati; 

− seguire istruzioni per 
realizzare oggetti; 

− usare strumenti 
informatici; 

− conoscere e 

− Osservare ed usare 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con le 
funzioni che gli 
vengono dati; 

− osservare oggetti del 
passato, rilevandone 
le trasformazioni nel 
tempo; 

− effettuare stime 

− Osservare, usare  e  
descrivere con parole 
proprie gli elementi del 
mondo artificiale 
cogliendo le differenze 
per forma, materiali e 
funzioni; 

− prevedere lo svolgimento 
e il risultato di semplici 
processi o procedure in 
contesti conosciuti e 
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L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento delle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico – musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
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rispettare l’ambiente 
laboratorio; 

− conoscere e 
sperimentare 
semplici procedure 
informatiche. 

approssimative su 
pesi o misure di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico; 

− conoscere e 
distinguere le varie 
tipologie di 
strumenti 
informatici; 

− usare strumenti 
informatici; 

− sperimentare 
semplici procedure 
informatiche. 

relativamente a oggetti e 
strumenti esaminati; 

− prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali 
o della propria classe; 

− usare strumenti 
informatici in contesti 
diversi. 

 
TECNOLOGIA CLASSI  IV - V 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

VEDERE  E 
OSSERVARE 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
INTERVENTIRE E 
TRASFORMARE 

− Osservare  oggetti del passato, 
rilevare le trasformazioni di 
utensili e processi produttivi e 
individuarne l’evoluzione; 

− conoscere ed analizzare il 
ciclo di produzione e di 
trasformazione: dalla materia 
prima al prodotto finito; 

− leggere e ricavare 
informazioni utili da guide o 
istruzioni; 

− pianificare la realizzazione di 
un semplice oggetto 
descrivendo gli elementi, i 
materiali e le procedure; 

− utilizzare le tecnologie 
multimediali  per 
l’apprendimento e conoscere 
le caratteristiche generali dei 
nuovi strumenti di 
comunicazione. 

− Comporre e scomporre oggetti nei 
loro elementi; 

− rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi; 

− rappresentare oggetti e processi con 
disegni; 

− osservare oggetti del passato, rilevare 
le trasformazioni di utensili e processi 
produttivi e individuarne 
l’evoluzione; 

− esaminare oggetti e processi nel 
rispetto dell’impatto con l’ambiente; 

− utilizzare le tecnologie multimediali;  
per l’apprendimento e conoscere le 
caratteristiche generali dei nuovi 
strumenti di comunicazione; 

− cercare, selezionare , scaricare e 
installare sul computer comuni 
programmi di utilità. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 L’alunno riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale; conosce di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energie, e del 
relativo impatto ambientale; conosce ed utilizza semplici strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale; sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno o strumenti multimediali; 
inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche , le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 
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I.R.C. CLASSI  I - II -  III  

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

DIO E L’UOMO 
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 
 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 
 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

− Scoprire 
nell’ambiente i segni 
che richiamano ai 
cristiani e a tanti 
credenti la presenza 
di Dio Creatore e 
Padre; 

− cogliere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua; 

− ascoltare e saper 
riferire alcune pagine 
bibliche; 

− riconoscere la Chiesa 
come famiglia  di Dio 
che fa memoria di 
Gesù e del suo 
messaggio. 

− Comprendere, 
attraverso i racconti 
biblici delle origini, 
che il mondo è opera 
di Dio, affidato alla 
responsabilità 
dell’uomo; 

− riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio;                                                                                                            
cogliere attraverso 
alcune pagine 
evangeliche, come 
Gesù viene incontro 
alle attese di perdono 
e di pace, di giustizia 
e di vita eterna; 

− riconoscere nella fede 
e nei Sacramenti di 
iniziazione gli 
elementi della 
comunità cristiana. 

− Ricostruire le principali 
tappe della storia della 
salvezza, anche attraverso 
figure significative;                                                                    
-ricostruire le principali 
tappe della storia della 
salvezza, anche attraverso 
figure significative; 

− conoscere la struttura e la 
composizione della 
Bibbia; 

− conoscere il significato di 
gesti e segni  liturgici 
propri della religione 
cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, 
ecc.); 

− riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

 

I.R.C.  CLASSI   IV - V  
CRITERI 
DISCIPLINARI 

                         OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE IV CLASSE V 

                             
DIO E L’UOMO 

 
LA BIBBIA E 

LE ALTRE 
FONTI 

 
IL  

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

− Leggere e interpretare i principali 
segni religiosi espressi dai diversi 
popoli; 

− ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai Vangeli 

− individuare significative 
espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli; 

− evidenziare l’apporto che, con la 
diffusione del Vangelo, la Chiesa 
ha dato alla società e alla vita di 
ogni persona.  

− Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle altre grandi 
religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso; 

− decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana; 

− rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 
e ministeri differenti, la propria fede e il 
proprio servizio all’uomo; 

− evidenziare l’apporto che, con la 
diffusione del Vangelo, la Chiesa ha 
dato alla società e alla vita di ogni 
persona.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.

R
.C

. 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testo, tra cui quelle di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brani biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegare alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identificata nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.   
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
DISCIPLINE 
 
 

• Italiano 
• Inglese 
• Seconda lingua comunitaria - Francese 
• Storia/Cittadinanza e Costituzione 
• Geografia 
• Matematica 
• Scienze  
• Musica 
• Arte e immagine 
• Educazione fisica 
• Tecnologia  
• Religione 
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ITALIANO  
CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ASCOLTO 

- Ascoltare testi prodotti 
e/o letti da altri, 
individuando: scopo, 
argomento e 
informazioni principali. 

- Ascoltare testi prodotti 
e/o letti da altri 
individuando: scopo, 
argomento e informazioni 
principali. 

- Ascoltare testi prodotti e/o letti 
da altri individuando: scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punti di vista 
dell’emittente, applicando anche 
semplici tecniche di supporto 
alla comprensione. 

PARLATO 

- Riferire esperienze, 
eventi, trame, 
selezionando le 
informazioni 
significative in base allo 
scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico-
cronologico, 
esplicitandole in modo 
lineare e comprensibile. 

- Intervenire in una 
conversazione e/o in una 
discussione rispettando 
tempi e turni di parola, 
tenendo conto del 
destinatario ed 
eventualmente 
riformulando il proprio 
discorso in base alle 
reazioni altrui;  
-riferire il maggior 
numero possibile di 
informazioni recepite in 
un testo. 

- Riferire su un argomento di 
studio esplicitando e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
logico, usare registro e lessico 
adeguati; 
-discutere esprimendo e 
motivando le proprie idee, il 
proprio punto di vista, le proprie 
valutazioni. 

LETTURA 

-Leggere ad alta voce in 
modo corretto, 
scorrevole,espressivo 
testi noti, rispettando 
pause e intonazioni, 
cogliendo il significato 
del testo letto; 
-leggere in modalità 
silenziosa testi di vario 
tipo, cogliendone il 
significato. 

-Comprendere testi 
letterari di vario tipo 
individuando personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazioni 
delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; relazioni 
causali, temi, genere di 
appartenenza  e tecniche. 

-Comprendere testi letterari di 
vario tipo individuando 
personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazioni 
delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; relazioni 
causali, temi, genere di 
appartenenza e tecniche; 
-leggere semplici testi 
argomentativi individuando tesi 
centrale e argomenti a sostegno. 

SCRITTURA 

-Scrivere testi congrui 
alla consegna e corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale. 

-Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, regolativo) 
adeguati alle richieste e 
corretti nella forma. 

-Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati alle 
richieste e corretti nella forma, 
anche con l’utilizzo dei 
linguaggi  multimediali. 

LESSICO 
GRAMMATICA 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

-Riconoscere ed 
utilizzare le fondamentali 
regole di funzionamento 
della lingua italiana, con 
particolare attenzione 
agli elementi basilari 
della fonologia e della 
morfologia. 

-Applicare le conoscenze 
grammaticali per 
migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua, con 
particolare attenzione alla 
struttura della frase 
semplice. 

-Applicare le conoscenze 
grammaticali per migliorare 
l’uso orale e scritto della lingua, 
con particolare attenzione alla 
struttura della frase complessa. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

    LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
CRITERI DISCIPLINARI 
I - II - III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
I - II - III 

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, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
- 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; 

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; 

IT
A

L
IA

N
O

 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo oltre ad essere uno strumento comunicativo ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio  nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni ed insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale, di alto 
uso, di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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-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. 

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 
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. 

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. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
per le lingue straniere  

IN
G

L
E

SE
 

L’alunno 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. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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  STORIA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

USO DELLE FONTI 
-Usare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare conoscenze. 

-Usare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare conoscenze. 

-Usare fonti di diverso tipo per 
ricavare conoscenze. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

-Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi 
tabelle e grafici. 

-Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi 
tabelle e grafici. 

-Formulare problemi sulla base 
delle informazioni raccolte. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Conoscere aspetti 
significativi dei 
momenti storici. 

-Conoscere aspetti 
fondamentali di 
eventi e fenomeni 
storici. 

-Conoscere aspetti fondamentali 
degli eventi storici e usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Riferire, anche in 
forma guidata, le 
conoscenze apprese; 
-produrre brevi testi 
e mappe concettuali. 

-Riferire le 
conoscenze apprese, 
utilizzando 
eventualmente 
informazioni diverse, 
manualistiche e non; -
-produrre brevi testi. 

-Argomentare  le conoscenze 
acquisite utilizzando 
informazioni diverse, 
manualistiche e non, produrre 
testi utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 
  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

CONOSCENZE 

-La funzione delle 
norme delle regole. 

-I diritti e i doveri del 
cittadino. 

-Analizzare l’organizzazione 
della Repubblica e la funzione 
delle varie istituzioni. 

F
R

A
N

C
E

SE
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue 
di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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ABILITÀ 

-Essere consapevoli 
delle modalità 
relazionali da 
attivare con 
coetanei e adulti, 
sforzandosi di 
correggere le 
eventuali 
inadeguatezze. 

-Riconoscere 
atteggiamenti che nelle 
relazioni interpersonali 
facilitano la corretta 
comunicazione. 

-Prepararsi alla scelta del 
percorso formativo del secondo 
ciclo degli studi, consapevoli 
delle offerte presenti nel territorio 
e delle proprie inclinazioni; 
-adottare comportamenti sani e 
corretti. 

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

ST
O

R
IA

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture- anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture ed confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, della civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati.   
 

 

  GEOGRAFIA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ORIENTAMENTO 

-Arricchire e organizzare 
in modo significativo la 
carta mentale 
dell’ambiente vicino e 
lontano. 

-Arricchire e 
organizzare in modo 
significativo la carta 
mentale 
dell’ambiente vicino 
e lontano. 

-Arricchire e organizzare in 
modo significativo la carta 
mentale dell’ambiente vicino e 
lontano. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere e comunicare 
attraverso il linguaggio 
specifico della disciplina: 
termini geografici, carte, 
grafici, immagini, 
schizzi, dati statistici. 

-Leggere e 
comunicare 
attraverso il 
linguaggio specifico 
della disciplina: 
termini geografici, 
carte, grafici, 
immagini, schizzi, 
dati statistici. 

-Leggere e comunicare 
attraverso il linguaggio 
specifico della disciplina: 
termini geografici, carte, 
grafici, immagini, schizzi, dati 
statistici. 
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PAESAGGIO 
-Comprendere semplici 
relazioni tra fenomeni  
diversi. 

-Comprendere 
semplici relazioni tra 
fenomeni diversi. 

-Comprendere semplici 
relazioni tra fenomeni diversi. 

RELIGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Conoscere e 
comprendere aspetti 
dell’ambiente fisico ed 
umano, anche attraverso 
l’osservazione. 

-Conoscere e 
comprendere aspetti 
dell’ambiente fisico 
ed umano, anche 
attraverso 
l’osservazione. 

-Conoscere e comprendere 
aspetti dell’ambiente fisico ed 
umano, anche attraverso 
l’osservazione. 

 

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

 
  MATEMATICA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI I 

-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i 
numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno, a 
seconda della situazione e degli obiettivi;  
-dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per 
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto;  
-rappresentare i numeri conosciuti sulla retta;  
-eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà 
associativa e distributiva per raggruppare e semplificare le operazioni;  
-descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un problema;  
-eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni; 
-utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del suo significato; 
-usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e 
notazioni;  
-individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri;  
-comprendere il significato e I'utilità del multiplo comune più piccolo e 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
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dei divisore comune più grande, in matematica e in diverse situazioni 
concrete;  
-scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

 II 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra   
frazioni e numeri decimali; 
-descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni;  
-utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse rappresentazioni danno a seconda degli obiettivi;  
-conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell'elevamento al 
quadrato;  
-dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione;  
-sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che 
elevato al quadrato dà 2. 

 III 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra   
numeri relativi e con monomi e polinomi; 
- descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni; 
-eseguire espressioni di calcolo con numeri relativi, monomi e polinomi;  
-risolvere equazioni di 1° ad una incognita e verificare la loro soluzione. 

SPAZIO E 
FIGURE 

I 

-Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato 
e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software 
di geometria); 
- rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano;  
-conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio);  
-descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri;  
-riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

 II 

-Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete;  
-calcolare I'area di semplici figure scomponendole in figure elementari, 
ad esempio triangoli;  
-stimare per difetto e per eccesso I'area di una figura delimitata da linee 
curve;  
-risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure, 
riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 
figura assegnata. 

 III 

-Conoscere il numero π, ad esempio come area del cerchio di raggio 1, e 
alcuni modi per approssimarlo; 
- conoscere le formule per trovare l'area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, sapendo il raggio;  
-rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano;  
-visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali;  
-calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime 
di quello degli oggetti della vita quotidiana;  
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-risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

I 
-Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

II 

-Calcolare percentuali; 
-interpretare un aumento percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero maggiore di l; 
-esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni 
e viceversa;  
-usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni. 

 III 

-Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà; 
 -usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
fondamentali; 
-esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

MISURA, DATI 
E PREVISIONI 

I 
II 
III 

-Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico; 
- in situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le 
nozioni di media aritmetica e mediana;  
-in semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
discutere i modi per assegnare ad essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, decomponendolo in eventi elementari 
disgiunti;  
-riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

M
A
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E
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A
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A
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
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, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con 
valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica tramite esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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SCIENZE 

 
     
 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E 
CHIMICA 

I 
II 
III 

- Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, 
concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore, 
effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo e 
correlando dati. 

- Completare la costruzione del concetto di trasformazione 
chimica, effettuando esperienze pratiche diversificate, 
utilizzando alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 
sostanze di impiego domestico. 

ASTRONOMIA 
E SCIENZE 

DELLA TERRA 

I 
II 
III 

- Proseguire l’elaborazione di idee e modelli interpretativi dei più 
evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 
diurno e notturno nel corso dell’anno; 

- interpretarne i fenomeni osservati. In particolare precisare 
l’osservabilità e l’interpretazione di latitudine e longitudine, 
punti cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della Terra, 
durata del dì e della notte, fasi della luna, eclissi; 

- approfondire la conoscenza sul campo di rocce, minerali e  
fossili per comprendere la storia geologica ed elaborare modelli 
interpretativi della struttura terrestre; 

- considerare il suolo come ecosistema e comprendere che la sua 
formazione è il risultato dei climi e della vita sulla Terra, dei 
processi di erosione-trasporto-deposizione; 

- correlare queste conoscenze alle valutazioni sul rischio 
geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e sismico; 

- conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 
sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo 
dell’intervento umano. 

BIOLOGIA 
I 
II 
III 

- Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento 
delle diverse specie di viventi; 

- Comprendere il senso delle classificazioni. 
- Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo elementari nozioni di genetica. 
- Apprendere una gestione corretta del proprio corpo. 
- Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 

derivare dalle sue alterazioni. 
-  Vivere la sessualità in modo equilibrato. 
- Attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva 

alimentazione, con il fumo e le droghe. 
- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili.  
- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  
- Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei 

sistemi ambientali. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 
 
  MUSICA 

CRITERI DISCIPLINARI CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TERMINOLOGIA SPECIFICA IN 
AMBITO TEORICO-MUSICALE. 

LETTURA – DECODIFICA DI UNA 
PARTITURA MUSICALE SEMPLICE. 

 

I 

-Comprendere il lessico specifico; 
-saper leggere sul pentagramma. 

II 
-Comprendere il lessico specifico; 
-saper solfeggiare brani di media difficoltà. 

III 

-Comprendere il lessico specifico; 
-saper solfeggiare e riconoscere le 
caratteristiche strutturali di una 
composizione musicale. 

CANTO E USO DI STRUMENTI 
RITMICI E MELODICI. 

 

I 

-Saper cantare e suonare da solisti e in 
gruppo, rispettando le regole di ritmo, 
utilizzando anche sistemi di scrittura non 
convenzionali. 

II 

-Saper cantare e suonare da solisti e in 
gruppo, rispettando le regole di ritmo, 
utilizzando anche sistemi di scrittura non 
convenzionali. 

III 

-Saper cantare e suonare da solisti e in 
gruppo, rispettando le regole di ritmo, 
utilizzando anche sistemi di scrittura non 
convenzionali. 

SC
IE

N
Z

E
 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, 
è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
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PRODUZIONE MUSICALE E 
CONTESTO STORICO -  CULTURALE 

 

I 
-Saper relazionare  sul ruolo sociale dei 
musicisti e della musica. 

II 

-Saper relazionare su compositori ed opere 
inserendoli nel contesto storico. 

III 

-Saper relazionare su compositori ed opere 
inserendoli nel contesto storico; 
-saper realizzare messaggi musicali e 
multimediali, utilizzando anche sistemi 
informatici. 

 

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

   
   

   
   

   
  M

U
SI

C
A

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 
di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale,utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali,opere musicali riconoscendone i significati,anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contenuti storico – culturale.  
Integra con altri saperi ed altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali,servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO GUIDATO 
 

I 
-Saper riconoscere le tre dimensioni del 
suono. 

II 
-Saper riconoscere vari strumenti musicali. 

III 
-Saper riconoscere le caratteristiche 
strumentali di un brano musicale. 
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STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA – FLAUTO – PIANOFORTE – VIOLINO 
CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO IN 

AMBITO MUSCIALE 
 
 

Teoria e Solfeggio 

 
 
 
I 

-Eseguire facili esercizi di solfeggio parlato/cantato, 
contenente la simbologia studiata; 
-eseguire facili esercizi di solfeggio ritmico attraverso il 
battito delle mani e l’uso di strumenti ritmici; 
-saper riferire verbalmente gli elementi di teoria studiati; 
-conoscere il proprio strumento nei vari aspetti che lo 
caratterizzano, da quello formale a quello timbrico.  

 
 
 

II 

-Eseguire esercizi di solfeggio parlato/cantato di media 
difficoltà contenenti la simbologia studiata; 
-eseguire esercizi di solfeggio ritmico attraverso il battito 
delle mani e l’uso di strumenti ritmici; 
-saper riferire verbalmente gli elementi di teoria studiati; 
-conoscere il proprio strumento nei vari aspetti che lo 
caratterizzano, da quello formale a quello timbrico. 

 
 
 

III 

-Eseguire esercizi di solfeggio parlato/cantato di una certa 
difficoltà contenenti la simbologia studiata; 
-eseguire facili esercizi di solfeggio ritmico attraverso il 
battito delle mani e l’uso di strumenti ritmici; 
-saper riferire verbalmente gli elementi di teoria studiati; 
-conoscere il proprio strumento nei vari aspetti che lo 
caratterizzano, da quello formale a quello timbrico; 
-conoscere la storia del proprio strumento. 

 
 
 
 
 
 
 

SUONARE LO 
STRUMENTO 

MUSICALE 
 

Tecniche di base 

 
 
 
I 

-Essere in grado di assumere una corretta postura; 
-comprendere e utilizzare la tecnica del rilassamento; 
-capacità di correlare segno-gesto-suono con una discreta 
facilità; 
-applicare le tecniche studiate nell’esecuzione di facili 
brani, con successione di note prevalentemente per grado 
congiunto, o piccoli salti, in tonalità facili per lo strumento 
studiato. 

 
 
 

II 

-Essere in grado di assumere con facilità la corretta 
postura; 
-utilizzare la tecnica del rilassamento; 
-capacità di correlare segno-gesto-suono con facilità; 
-applicare le tecniche studiate nell’esecuzione di brani di 
media difficoltà per lo strumento studiato in tonalità con 2 
o 3 alterazioni in chiave, nei tempi semplici e composti 
(relativamente al 6/8). 

 
 
 

III 

-Essere in grado di assumere con facilità un corretto 
assetto psico-fisico: postura e rilassamento; 
-capacità di correlare segno-gesto-suono con facilità; 
-applicare le tecniche studiate nell’esecuzione di brani di 
una certa difficoltà per lo strumento studiato in diverse 
tonalità e nei tempi semplici e composti. 
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SUONARE LO 
STRUMENTO 

MUSICALE 
 

Esecuzione e 

interpretazione 

 
 
 
I 

-Eseguire facili brani che contengano le nozioni musicali 
di base relative alla capacità di ottenere una corretta 
articolazione del discorso musicale in fase esecutiva, con 
particolare riguardo ai concetti di struttura fraseologica: 
legature, accenti, dinamica, agogica; 
-dimostrare, seppure su brani di facile lettura, di saper 
individuare e rispettare le indicazioni interpretative volute 
dall’autore e fornite dall’insegnante. 

 
 
 
 

II 

-Eseguire brani di facile e media difficoltà, che contengano 
le nozioni musicali di base relative alla capacità di ottenere 
una corretta articolazione del discorso musicale in fase 
esecutiva, con particolare riguardo ai concetti di struttura 
fraseologica: legature, accenti, dinamica, agogica;  
-dimostrare, su brani di media difficoltà, di saper 
individuare e rispettare le indicazioni interpretative volute 
dall’autore e fornite dall’insegnante; 
-acquisire le principali caratteristiche espressive con una 
iniziale consapevolezza interpretativa. 

 
 
 
 
 

III 

-Eseguire brani che contengano le nozioni musicali di base 
relative alla capacità di ottenere una corretta articolazione 
del discorso musicale in fase esecutiva, con particolare 
riguardo ai concetti di struttura fraseologica: legature, 
accenti, dinamica, agogica;  
-dimostrare di saper individuare e rispettare le indicazioni 
interpretative volute dall’autore e fornite dall’insegnante; 
-conoscere le caratteristiche di diversi stili musicali e le 
consuetudini interpretative proprie dell’epoca e del genere; 
-acquisire le principali caratteristiche espressive con una 
certa consapevolezza interpretativa. 

    
 
 
 
 
 
 

CONDIVIDERE 
L’ESPERIENZA 

MUSICALE 
 

Musica d’insieme ed 

esercitazioni orchestrali 

 
 
 
 

I 

-Sviluppare la capacità di ascolto, associando e 
confrontando le proprie emissioni sonore, con il dato 
sonoro altrui, che può provenire dallo stesso strumento o 
da uno strumento diverso; 
-capacità di eseguire facili brani in formazione da camera 
e/o piccola orchestra con semplici interventi commisurati 
alle effettive capacità tecnico-musicali acquisite; 
-imparare a collaborare e condividere l’esperienza del fare 
musica insieme per il raggiungimento di un fine comune; 
-imparare a controllare e gestire l’emotività.  

 
 
 
 
 

II 

-Sviluppare la capacità di ascolto, associando e 
confrontando le proprie emissioni sonore, con il dato 
sonoro altrui, che può provenire dallo stesso strumento o 
da uno strumento diverso; 
-capacità di eseguire brani in formazione da camera e/o  
orchestra con interventi commisurati alle effettive capacità 
tecnico-musicali acquisite; 
-imparare a collaborare e condividere l’esperienza del fare 
musica insieme per il raggiungimento di un fine comune; 
-imparare a controllare e gestire l’emotività. 
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III 

-Sviluppare con sempre maggiore consapevolezza la 
capacità di ascolto, associando e confrontando le proprie 
emissioni sonore, con il dato sonoro altrui, che può 
provenire dallo stesso strumento o da uno strumento 
diverso; 
-capacità di eseguire brani in formazione da camera e/o  
orchestra con interventi anche complessi, commisurati alle 
effettive capacità tecnico-musicali acquisite; 
-imparare a collaborare e condividere l’esperienza del fare 
musica insieme per il raggiungimento di un fine comune; 
-imparare a controllare e gestire l’emotività. 

 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado 
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L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali appartenenti a generi e culture 
differenti. Acquisisce padronanza tecnica dello strumento al fine di produrre eventi 
musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza 
interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione 
di senso. 
Raggiunge una autonoma decodificazione dei vari aspetti della notazione musicale in 
ordine al solfeggio e alla teoria, sapendoli scientemente applicare alla lettura con lo 
strumento. 
Acquisisce un adeguato livello di capacità performative in ordine alla possibilità di 
controllo e gestione del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
comunicazione durante le esibizioni in pubblico. Acquisisce abilità esecutive specifiche 
relative a piccoli ensemble cameristici ed orchestrali. 
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze, nell’ottica della costruzione di un’identità 
musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità e dalla 
conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dal contesto socio-culturale 
presente sul territorio. 
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ARTE E IMMAGINE 

CRITERI DISCIPLINARI CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

I 
-Ideare e progettare elaborati, utilizzando gli strumenti, le 
tecniche figurative e le regole della rappresentazione 
visiva. 

II 

-Ideare e progettare elaborati, utilizzando gli strumenti, le 
tecniche figurative e le regole della rappresentazione 
visiva. 

III 

-Rielaborare creativamente materiali diversi per produrre 
nuove immagini; 
-scegliere le tecniche ed i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi, seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 

 

I 
-Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed 
estetici di un contesto reale. 

II 
-Leggere ed interpretare un’immagine o un’opera d’arte, 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo. 

III 
-Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale. 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
 

I 
-Leggere e commentare un’opera d’arte, individuando 
semplici relazioni con il contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 

II 

-Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato fino all’età contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio. 

III 

-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico - 
artistico e museale del territorio, sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali; 
-Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di base al termine della scuola secondaria di I 
grado 
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L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 
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EDUCAZIONE FISICA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

I 

-Riconoscere in quali posizioni si trovano le parti del corpo; 
-acquisire informazioni relative al proprio corpo e all'ambiente 
circostante; 
-controllare i movimenti del corpo; 
-stabilire la distanza di un oggetto; 
-coordinare i movimenti degli arti, del tronco e del capo. 

II 

-Utilizzare efficacemente le proprie capacità in situazioni facili e  di 
normale esecuzione; 
-controllare efficacemente i movimenti del corpo;  
-possedere buona coordinazione motoria;  
-conoscere gli apparati scheletrico e muscolare. 

III 

-Utilizzare efficacemente le proprie capacità in situazioni facili e  di 
normale esecuzione; 
-controllare efficacemente i movimenti del corpo; 
-possedere buona coordinazione motoria; 
-conoscere gli apparati scheletrico e muscolare. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO 
- ESPRESSIVA 

I 

-Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo; 
-conoscere i gesti di compagni e avversari in situazione e di sport; 
-comprendere gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

II 

-Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo; 
-conoscere i gesti di compagni e avversari in situazione e di sport; 
-comprendere gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

III 

-Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo; 
-conoscere i gesti di compagni e avversari in situazione e di sport; 
-comprendere gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
 
 
 

I 

-Saper esercitare l’autocontrollo; 
-padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco; 
-saper realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti 
collaborativi; 
-conoscere ed applicare le regole dei giochi. 

II 

-Saper esercitare l’autocontrollo; 
-padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco; 
-saper realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti 
collaborativi; 
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-conoscere ed applicare le regole dei giochi. 

 
III 

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti; 
-saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e propositivi; 
-conoscere ed applicare il regolamento tecnico degli sport praticati, 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice; 
-saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara 
e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria 
sia in caso di sconfitta. 

           
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

I 

-Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro; 
-saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza; 
-saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo; 
-praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici. 

II 

-Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro; 
-saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza; 
-saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo; 
-praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici. 

III 

-Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età anche in vista del miglioramento delle 
prestazioni; 
-essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro; 
-saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza; 
-saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo; 
-praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici; 
-conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcol). 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo  grado 
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L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo -relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune. 

 
 
TECNOLOGIA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE, 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 
I 

-Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione; 
-leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni; 
-riconoscere in maniera generica i segnali stradali, i semafori, la 
segnaletica orizzontale; 
-saper utilizzare alcuni segnali a seconda del tipo di strada da 
percorrere. 

 
II 

-Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di semplici oggetti o processi; 
-effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali; 
-accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità; 
-riconoscere in maniera significativa e stabile i vari segnali stradali, 
i  vari tipi di strada, il comportamento corretto del pedone del 
ciclista. 

III 

-Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità; 
-riconoscere in maniera significativa e stabile i vari segnali stradali, 
i  vari tipi di strada, il comportamento corretto del pedone del 
ciclista, ecc.... 

 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 
 

 
I 

-Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico; 
-valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche. 

 
II 

-Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità; 
-pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano; 
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III 

-Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità; 
-pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano; 
-progettare una gita di istruzione o la visita a una mostra usando 
internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 

 
 
 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 
 
 
 
 
 
 

 
I 

-Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni; 
-utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei 
vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti); 
-rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici; 
-costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 

 
 

II 

-Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei 
vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti); 
-rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 

 
 

III 

-Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o casalingo; 
-costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti; 
-programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni 
per controllare il comportamento di un robot. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
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L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguatamente risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO I 
-Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 

LA BIBBIA  E LE 
ALTRE FONTI 

I 
-Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

I 
-Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.  

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

I 
-Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO II 

-Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo 
carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in 
essa l’azione dello Spirito Santo. 

LA BIBBIA  E LE 
ALTRE FONTI 

II 

-Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

II 
-Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di altre religioni. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

II 

-Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male. 

CRITERI 
DISCIPLINARI 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO III 
-Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

III 
-Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche) italiane ed 
europee. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

III 
-Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

III 

-Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso; 
-confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
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originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
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L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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ALLEGATO 3 
 
 

PIANO PER L’INCLUSIONE 
 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 

a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che 
“progetta” tenendo a mente proprio tutti. Una scuola che non si 
deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta 
cioè al bisogno di un alunno con delle specificità che si 
differenziano da quelle della maggioranza degli alunni “normali” 
della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario 
del miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia sentito 
come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 
 

 

      (Patrizia Sandri - Professoressa associata - Dipartimento di Scienze dell’Educazione - 
Didattica e pedagogia speciale -  Università di Bologna) 
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Premessa 
 
L’articolo 8 comma 1 del Decreto legislativo n. 66/2017 prevede che “Ciascuna istituzione 
scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il 
Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 
superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per 
progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”. 
 
Il Piano per l’inclusione, inserito nel PTOF quale strumento di riflessione e di progettazione, è 
elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le 
risorse, le competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti 
locali e le AA.SS.LL. Il Decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che 
parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire ad 
ognuno di esprimere il meglio di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella 
costruzione degli ambienti di apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale dell'ICF che 
pone le basi per l’elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del PEI 
(nota MIUR prot.n. AOODPIT 1830 del 06/10/2017). Di conseguenza, il suddetto Piano, quale 
documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione, ha lo scopo di: 

1. garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’Istituzione scolastica;  
2. garantire la continuità dell’azione educativa e didattica in caso di variazione del personale;  
3. consentire una riflessione collegiale sul livello di inclusività raggiunto dalla scuola;  
4. sistematizzare i rapporti con gli EE.LL., i servizi sociali, le AA.SS.LL. e gli specialisti del 

settore per la definizione di percorsi altamente inclusivi; 
5. fornire alle famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali la garanzia di percorsi 

finalizzati al successo formativo di tutti e di ciascuno. 
L’I.C. di Ponte, con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso, in quanto comunità di 
apprendimento, cerca di raggiungere l’obiettivo dell’inclusione operando su diversi livelli: 
didattico, gestionale ed organizzativo.  
Sono prassi consolidate, ma in continuo miglioramento: 

• l’inclusione degli alunni con disabilità; 
• l’adozione di misure compensative e dispensative per gli alunni con DSA; 
• l’attivazione di percorsi di Italiano L2 per gli alunni stranieri; 
• l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare; 
• la realizzazione di progetti finalizzati a favorire la continuità educativo-didattica e ridurre il 

disagio scolastico; 
• la valorizzazione delle eccellenze (accezione positiva di Bisogno Educativo Speciale); 
• la formazione continua del personale (didattica inclusiva, didattica innovativa, didattica per 

competenze, ecc.); 
• la collaborazione di tutti gli stakeholders per il raggiungimento del massimo livello di 

inclusività scolastica per ogni singolo alunno con BES; 
• l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, strumentali, strutturali ed economiche 

disponibili; 
• la valorizzazione delle buone prassi. 

Prima parte 
 

Un Piano per l’inclusione a garanzia  

del successo formativo di tutti e di ciascuno 
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“Leggere” i Bisogni Educativi Speciali attraverso il modello ICF dell’OMS 
 

L’Inclusione è un processo che afferma e mette 
ciascun alunno al centro dell’azione educativa 
affinché si senta parte integrante del contesto 
scolastico, sociale e culturale, assicurando a tutti e a 
ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e 
formativo. 
In tale prospettiva, è necessario, non solo conoscere e 
valorizzare la realtà personale, umana, sociale e 
familiare degli alunni, ma anche costruire un percorso 
formativo attraverso la realizzazione di 
un’organizzazione educativa e didattica 
personalizzata. 

Il modello diagnostico ICF dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità in una prospettiva 
bio-psico-sociale, fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi di contesto, consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni prescindendo da preclusive tipizzazioni 
(Organizzazione Mondiale della Sanità 2002, ICF/International Classification of Functioning, 
Disability and Health). 
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 
di deficit. In ogni comunità scolastica ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: 
 

- svantaggio sociale e culturale;  
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 
 
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come 
area dei Bisogni Educativi Speciali (Direttiva MIUR “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Roma, 27/12/2012). 
Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 
 

 
            

 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni. 

Alunni Disabili Alunni con Disturbi 
Evolutivi 

Alunni con situazioni di 
svantaggio 



169 
 

Le modalità operative da adottare variano in base alle situazioni rilevate e/o alla documentazione 
fornita dalle famiglie:  
 

- alunni con disabilità certificate (legge 104/92);  
- alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170/2010);  
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi 

specifici; 
- alunni che necessitano di assumere farmaci in orario scolastico;  
- alunni adottati; 
- alunni con particolari talenti; 
- alunni con handicap temporaneo;  
- attivazione istruzione domiciliare e/o in modalità e-learning; 
- attivazione istruzione ospedaliera. 

 
La scelta della corretta modalità operativa è fondamentale per garantire il successo formativo 
dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Lo studio di Dario Ianes e Sofia Cramerotti, “Bisogni 
educativi speciali e inclusione: dalla valutazione delle necessità all’attivazione delle risorse”, si 
sofferma proprio sulla capacità da parte degli operatori del settore di “leggere” i Bisogni Educativi 
Speciali attraverso il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
L’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) è il modello concettuale che serve a 
leggere il Bisogno Educativo Speciale in termini di salute e di funzionamento globale, non di 
disabilità o di patologie. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, una situazione, e 
cioè il funzionamento di una persona, vanno letti e compresi in modo globale, sistemico e 
complesso, da diverse prospettive, e in modo interconnesso e reciprocamente causale. 
 
Come si può notare nella fig. 1, la situazione di salute di una persona, nel nostro caso il suo 
funzionamento educativo-apprenditivo, è la risultante globale delle reciproche influenze tra i fattori 
rappresentati. 
 

 

Modello ICF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Circolarità dei processi di azione e retrazione 
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Condizioni fisiche e fattori contestuali stanno agli estremi superiori e inferiori del modello: la 
dotazione biologica da un lato e, dall’altro, l’ambiente in cui il bambino cresce. Nella grande 
dialettica fra queste due enormi classi di forze, biologiche e contestuali, si trova il corpo del 
bambino, come concretamente si sta sviluppando dal punto di vista strutturale e come si stanno 
sviluppando le varie funzioni, da quelle mentali a quelle motorie e di altro genere. Il corpo del 
bambino agisce, poi, nel mondo con delle reali capacità e attività personali partecipando 
socialmente ai vari ruoli, familiari e comunitari.  
 
Se i vari fattori interagiscono in modo positivo, il bambino cresce sano e funziona bene dal punto di 
vista educativo-apprenditivo, altrimenti il suo funzionamento risulta difficoltoso, ostacolato, 
disabilitato, ammalato, con Bisogni Educativi Speciali o emarginato, ecc. La comprensione il più 
possibile profonda e completa del funzionamento educativo-apprenditivo di un bambino può 
avvenire soltanto se riusciamo a cogliere le singole dimensioni ma soprattutto se riusciamo ad 
integrarle in una visione complessa e completa. 
 
Come precisato da Ianes e Cramerotti, l’alunno che viene valutato secondo il modello ICF può 
evidenziare difficoltà specifiche nei 7 ambiti principali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura del modello ICF-CY in base alla quale definire la Diagnosi funzionale. Fonte: Ianes e 
Cramerotti, 2009 
 
L’allievo che viene conosciuto e compreso, nella complessità dei suoi bisogni, attraverso il modello 
ICF, può evidenziare difficoltà specifiche in vari ambiti: 
 

• Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche 
particolari, lesioni, ecc.; 
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• Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc.; 
• Funzioni corporee: deficit visivi, motori, attentivi, di memoria, ecc.; 
• Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle 

conoscenze, di pianificazione delle azioni, di comunicazione e di linguaggio, di 
autoregolazione meta cognitiva, di interazione sociale, di autonomia personale e 
sociale, di cura del proprio luogo di vita, ecc.;  

• Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di 
alunno, a partecipare alle situazioni sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti; 

• Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione 
sociale difficile, cultura e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc; 

• Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 
motivazione, ecc. 

 
In uno o più di questi ambiti si può generare un Bisogno Educativo Speciale specifico, che poi 
interagirà con gli altri ambiti, producendo la situazione globale e complessa dell’alunno. 
Il modello ICF, quindi, aiuta a leggere nella maniera più appropriata le diverse situazioni degli 
allievi per consentire di dare risposte adeguate ai loro bisogni. 
 
 
Rispondere adeguatamente ai Bisogni Educativi Speciali attraverso l’attivazione delle giuste 

risorse 

 
Lo studio di Ianes e Cramerotti, che ci aiuta ad impostare un corretto approccio inclusivo, si 
sofferma anche sulle categorie di risorse che un’Istituzione scolastica può utilizzare per una 
didattica inclusiva. 
Di seguito verranno presentate 14 categorie generali di risorse che il Consiglio di classe o il team 
docenti può decidere di attivare per organizzare una didattica realmente inclusiva, basata sul 
principio di «speciale normalità», vale a dire «prima si pensa a modificare l’offerta didattica 
ordinaria e solo poi, se necessario, si introducono risorse tecniche specifiche, che dovrebbero 
comunque integrarsi nella normalità e arricchirla». 
 
Le 14 categorie sono ordinate in senso crescente dalla più “normale” alla più “speciale”: 
 

1. Organizzazione scolastica generale (flessibilità creativa). 
In questa categoria di risorse troviamo tutta una serie di adattamenti nell’ordinaria organizzazione 
della vita scolastica, quali tempi e routine delle varie attività scolastiche, orari degli alunni, orari 
degli insegnanti (compresenze, straordinari), formazione delle classi, continuità verticale, ruolo dei 
collaboratori scolastici, servizi e altre attività offerte dalla scuola (mensa, doposcuola, gruppo 
sportivo, sportelli, biblioteca, ecc.).  
 

2. Spazi e architettura.  
La seconda categoria di risorse riguarda gli spazi e l’architettura dell’edificio scolastico e degli 
ambienti connessi. È evidente come lo spazio e l’architettura diventino una risorsa importante 
quando garantiscono a tutti gli alunni la massima accessibilità sia interna che esterna. In questa 
risorsa troviamo anche le varie soluzioni logistiche e di articolazione degli spazi interni, delle 
posizioni occupate e dei banchi, che possono favorire in modo decisivo le relazioni positive per 
l’apprendimento.  
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3. Sensibilizzazione generale. 
Nella terza categoria di risorse emerge la sensibilizzazione dell’insegnante, delle famiglie e degli 
alunni rispetto alla cultura dell’integrazione e dell’inclusione, e l’orientamento progettuale 
nell’ottica di un “Progetto di vita”. È evidente che l’attivazione di risorse e di strategie inclusive 
sarà ben più facile quando le persone saranno motivate, cioè sensibilizzate, rispetto ai diritti di 
sviluppo e apprendimento di tutti gli alunni, anche di quelli con gravi disabilità e con Bisogni 
Educativi Speciali.  
 

4. Alleanze extrascolastiche. 
La quarta categoria di risorse riguarda l’aiuto che può dare alle pratiche inclusive l’alleanza 
strategica con varie risorse extrascolastiche educative e formative, formali o informali, a cominciare 
dalla famiglia e dalle tante realtà culturali, economiche, sociali, sportive e associative presenti in un 
dato territorio. Coinvolgendo queste risorse possiamo ottenere un aiuto importante per tante attività 
inclusive. Il tema dell’alleanza e del coinvolgimento con la famiglia è evidentemente ampio e 
complesso, ma è assolutamente fondamentale e ineliminabile se vogliamo costruire una buona 
politica inclusiva. 
 

5. Formazione e aggiornamento. 
La quinta categoria di risorse riguarda l’input formativo specifico sugli insegnanti, ritenuto 
importante per realizzare buone politiche inclusive (supervisione tecnica da parte di esperti, 
consultazione di materiali bibliografici e informatici, corsi di formazione, ecc.). 
 

6. Documentazione.  
La sesta categoria di risorse fa riferimento all’utilizzo sistematico della consultazione della 
documentazione di esperienze e di buone prassi compiute da altre istituzioni scolastiche. 
 

7. Didattica comune.  
La settima categoria di risorse riguarda le strategie inclusive, cioè gli adattamenti, strategie e 
accorgimenti che il docente utilizza per rispondere adeguatamente in maniera individualizzata ai 
vari Bisogni Educativi Speciali. Esiste ormai una cospicua letteratura sperimentale che indica come, 
rispetto alla tradizionale lezione frontale e al lavoro individuale, i vari modelli di apprendimento 
cooperativo, tutoring, didattica per problemi reali, didattica laboratoriale, ecc. siano più efficaci non 
solo per gli apprendimenti cognitivi e interpersonali ma anche per l’inclusione degli alunni in 
difficoltà e per fornire a ognuno di loro adeguati ruoli e possibilità di partecipazione e di 
apprendimento. 
 

8. Percorsi educativi e relazionali comuni. 
Nell’ottava categoria di risorse troviamo percorsi educativi e relazionali comuni, offerti cioè a tutti 
gli alunni, ma che vanno per alcuni aspetti adattati e individualizzati: da quelli più cognitivi, sul 
metodo di studio, a quelli più sensoriali e percettivi. Si possono attivare percorsi laboratoriali di 
vario genere, enormemente differenti, sulle abilità espressive, di educazione all’affettività, di life 
skills, di autonomia, di musica, legate al movimento, di animazione corporea e teatrale, di 
manipolazione, di orticultura, di orienteering, ecc.  
 

9. Didattica individuale. 
Nella nona categoria di risorse troviamo i percorsi di didattica individuale, svolti cioè in rapporto 
uno a uno, un adulto, insegnante (di sostegno o curricolare) o comunque esperto, o un altro alunno 
nel ruolo di tutor, che insegna direttamente all’alunno in difficoltà. In questo caso oltre 
all’individualizzazione, ovviamente necessaria rispetto agli obiettivi, abbiamo anche il rapporto 
individuale uno a uno. È evidente che le attività didattiche individuali vengono messe in campo 
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quando gli adattamenti alla didattica comune di cui abbiamo parlato nella settima risorsa non sono 
sufficienti per ottenere un buon funzionamento apprenditivo. 
 

10. Percorsi educativi e relazionali individuali. 
La decima categoria di risorse prevede l’attivazione di percorsi educativi e relazionali individuali. 
Ci troviamo ancora in rapporto uno a uno, come abbiamo visto nella risorsa precedente, ma gli 
obiettivi sono diversi, in questo caso le attività educative vengono rivolte a obiettivi di autonomia 
personale e sociale, e le attività relazionali individuali possono prendere la forma, se necessario, di 
interventi educativi rivolti al superamento di comportamenti problema, oppure allo sviluppo di 
competenze comunicative e interpersonali fondamentali. Ovviamente, come nella risorsa 
precedente, il rischio principale che si corre è sempre quello dell’allontanamento dalle attività della 
classe e della delega, apparentemente giustificata dalla complessità tecnica di questi interventi, a 
personale speciale.  
 

11. Ausili, tecnologie e materiali speciali. 
L’undicesima risorsa riguarda tutti gli ausili, le varie tecnologie e i materiali speciali che possono 
favorire l’apprendimento e la vita quotidiana degli alunni.  
 

12. Interventi di assistenza e di aiuto personale. 
La dodicesima categoria di risorse riguarda gli interventi di assistenza e di aiuto personale. La 
condizione specifica dell’alunno, la sua disabilità, può portare a bisogni di assistenza fisica diretta 
per quanto riguarda la mobilità oppure l’igiene personale o il controllo degli sfinteri, 
l’alimentazione, ecc. In questi casi, gli interventi sono più di carattere assistenziale che educativo, 
anche se il confine è evidentemente molto sottile: auspicabilmente ogni intervento, anche se 
puramente assistenziale, dovrebbe avere il più possibile componenti educative, rivolte cioè allo 
sviluppo delle competenze possibili. Per questi compiti, in genere, viene utilizzato personale 
specifico, assistenti educatori o ausiliari oppure collaboratori scolastici, all’interno delle funzioni 
aggiuntive previste dal loro contratto collettivo di lavoro.  
 

13. Interventi riabilitativi.  
La tredicesima risorsa riguarda gli interventi riabilitativi specifici, come ad esempio la logopedia, la 
fisioterapia, la psicomotricità, la terapia occupazionale, l’arteterapia, la musicoterapia o altri 
interventi speciali e mirati. 
 

14. Interventi sanitari e terapeutici. 
L’ultima categoria di risorse è dunque la più speciale e diversa dalle attività normalmente incluse 
nell’offerta formativa per tutti gli alunni. Si tratta, infatti, di interventi terapeutici e sanitari, come 
quelli condotti dai neuropsichiatri, dagli psicologi, dai neurologi, e così via.  
 
 
La qualità dell’integrazione e dell’inclusione dipenderà principalmente dall’ampiezza del quadro di 
risorse attivate e dalla loro «speciale normalità».  
 
Il nostro Istituto recepisce in pieno quanto contenuto in questa prima parte e si impegna ad attivare 
tutte le risorse disponibili per garantire il successo formativo di tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 
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ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
a.s. 2017/2018 

Scuola 
dell’Infanzia 
 

Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria di 
I grado 

 
N° alunni con disabilità 
(Legge 104/92)  
 
Strumento di progettazione: P.E.I. 

 
6 

 
14 

 
7 

 
N° alunni con Disturbi Evolutivi 
Specifici  
 
Strumento di progettazione: P.D.P. 

 
1 

 
2 

 
5 

 
N° alunni con altri Bisogni 
Educativi Speciali 
 
Strumento di progettazione: P.D.P. 

 
1 

 
7 

 
7 

 
 
 

 
 
Risorse umane interne  
 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale Area 4 - Inclusione (con ruolo di Coordinatore dei processi di 
inclusione) 

 Funzioni Strumentali: Area1 - Gestione del Piano dell’Offerta formativa, Area 2 - Sostegno 
al lavoro docenti, Area 3 - Interventi e servizi per gli alunni, Area 5 - Valutazione degli 
alunni: interna ed esterna 

 Docenti di sostegno 

 Docenti curricolari 
 Coordinatori di classe 

 Personale ATA 

 
Il Dirigente Scolastico: 

− costituisce con apposito decreto il GLI; 
− convoca e presiede il GLI e i GLHO per ogni singolo alunno con disabilità; 

Seconda parte 

Rilevazione dei bisogni 

 

Terza parte 

Risorse disponibili 
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− garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 
− cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli 

alunni con BES; 
− adotta protocolli di individuazione precoce dei problemi di apprendimento; 
− stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività 

dell’Istituto;   
− promuove la definizione di protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di 

BES al fine di sistematizzare le buone pratiche; 
− promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 
− stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, 

verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze; 
− gestisce le risorse umane e strumentali; 
− supervisiona tutte le azioni previste dal Piano per l’inclusione e coordina le figure di sistema 

impegnate nella sua realizzazione. 
 
La Funzione Strumentale Area 4 - Inclusione: 

− collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano per l’Inclusione;  
− collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare 

l’inclusione; 
− ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES 

(documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92, 
predisposizione DF o PDF, ore di sostegno, ore di assistenza specialistica, servizio SADE, 
ecc.); 

− raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal 
Consiglio o dal team (PEI/PDP);  

− garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
tipologie di BES;  

− formula proposte di lavoro;  
− attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al disagio; 
− coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Enti territoriali, Centri di 

supporto e riabilitazione, C.T.I. e C.T.S. di riferimento); 
− svolge azioni di monitoraggio, valutazione e progettazione delle prassi inclusive in 

collaborazione con tutte le FF.SS. per consolidare e/o formulare procedure condivise.  
 

Il Consiglio di classe/Team docenti: 
− individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica; 
− contatta prontamente la famiglia, attraverso il coordinatore di classe o docente prevalente, 

per raccogliere altre informazioni utili all’attivazione delle strategie più adeguate; 
− individua alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale e/o 

comportamentale/relazionale;  
− produce attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
− individua strategie e metodologie utili a garantire il massimo livello di inclusività;  
− elabora e attua il Piano di Lavoro (PEI o PDP) in collaborazione con le figure coinvolte 

(docenti di sostegno, équipe multidisciplinare ASL, famiglie, educatori, ecc.); 
− verifica periodicamente i risultati raggiunti; 
− definisce forme condivise di valutazione e di certificazione delle competenze. 
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Il docente di sostegno: 
− partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe; 
− supporta il consiglio di classe o team docente nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 
− promuove, con attività specifiche, la perfetta inclusione dell’alunno con disabilità nel suo 

gruppo-classe; 
− elabora, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il PEI per l’alunno con disabilità; 
− collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente 

contitolare della classe. 
 
I collaboratori scolastici: 

− forniscono l’assistenza di base o materiale agli alunni con grave disabilità, mediante l'ausilio 
materiale all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 
nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona: uso dei servizi 
igienici e igiene personale. 

 
Gli assistenti amministrativi: 

− garantiscono il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della documentazione 
necessaria per realizzare il processo inclusivo, collaborando attivamente con il Dirigente, 
con il coordinatore dei processi di inclusione, con gli insegnanti e con le famiglie. 

 
 
Risorse umane esterne 
 

 Famiglia 

 A.S.L. 
 Servizi sociali dei Comuni di Ponte-Paupisi-Torrecuso 

 Assistente per l’autonomia e la comunicazione (operatore del Comune o di cooperative 
sociali) - Terapista ABA 

 C.T.S. 
 C.T.I. 

 

La famiglia: 
− consegna alla scuola la documentazione medica necessaria; 
− partecipa ai GLHO; 
− condivide il PDP o il PEI e collabora alla sua realizzazione. 
 

Le AA.SS.LL.: Distretto Sanitario Benevento 2 - Distretto Sanitario di Telese Terme: 
− redigono la Diagnosi Funzionale per gli alunni con disabilità; 
− partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI e GLHO, fornendo consulenza 

alle famiglie e agli operatori della scuola; 
− collaborano alla stesura del PEI e del PDF; 
− propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento; 
− propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES. 

 

I Servizi sociali dei Comuni di Ponte-Paupisi-Torrecuso: 
− ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la 

famiglia; 
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− su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 
strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola; 

− qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la 
procedura per l’eventuale assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione; 

− qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 
supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attivano autonomamente o su 
segnalazione della scuola le procedure previste.  

 
L’assistente per l’autonomia e la comunicazione (operatore del Comune o di cooperative sociali) 
- Terapista ABA: 

− forniscono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per 
affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o 
ricreative); 

− partecipano all’azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti curricolari. 
 
Il Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.) - I.C. Sant’Angelo a Sasso di Benevento: 

− rappresenta l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse; 
− fornisce supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla 

diffusione delle migliori pratiche; 
− funge da centro di consulenza, collegamento e monitoraggio; 
− promuove, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari 

territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e 
del volontariato, Prefetture, ecc.), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in 
ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Legge 328/2000; 

− le sue funzioni si estendono a tutti i BES. 
 
Il Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.) - I.C. Telese Terme Ambito Territoriale B04: 

− favorisce il confronto e la condivisione di materiale e modulistica a livello di rete; 
− censisce e confronta le strategie di inclusione esistenti sul territorio;  
− realizza iniziative per la divulgazione delle stesse;  
− promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei 

docenti delle scuole aderenti alla rete; 
− gestisce i prestiti e gli scambi di attrezzature;  
− fornisce assistenza a genitori e operatori scolastici; 
− promuovere attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell’inclusione; 
− cura i rapporti con gli altri CTI. 

 
 
Gruppi di lavoro 
 

 GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
 GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo) 

 
Il GLI: 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo n. 66/2017, è composto da: 

- Dirigente Scolastico; 
- Docente Funzione Strumentale area 4 – Coordinatore dei processi di inclusione – Referente 

DSA; 
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- Docente referente sulle tematiche delle adozioni; 
- Insegnanti a T.I. e T.D. in servizio nei tre ordini di scuola del nostro Istituto; 
- Rappresentanza docenti curriculari classi con alunni diversamente abili; 
- Rappresentanza docenti curriculari classi con alunni Disturbi Specifici di Apprendimento; 
- Rappresentanza docenti curriculari classi con alunni con altri Bisogni Educativi Speciali; 
- Rappresentante Personale ATA; 
- Équipe multidisciplinare – ASL Distretto Sanitario Telese Terme; 
- Équipe multidisciplinare – ASL Distretto Sanitario Benevento 2; 
- Rappresentanza dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso; 
- Assistenti sociali dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso. 

 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: 

 effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con altri Bisogni 
Educativi Speciali) presenti nell’Istituto; 

 definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di 
sistematizzare le buone pratiche; 

 predispone una modulistica condivisa a livello di Istituto; 
 raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di 

inclusione); 
 garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi con alunni con BES; 
 raccoglie le proposte formulate dai GLHO o altri organi;  
 redige il Piano per l’Inclusione; 
 effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica 

del Piano per l’Inclusione). 
 
Il GLHO: 
Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo viene costituito per il singolo alunno con 
certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica. È composto da:  

- Dirigente Scolastico o suo delegato;  
- docente di sostegno;  
- docente curricolare;  
- rappresentanti dell’ASL territorialmente competente;  
- genitori dell’alunno;  
- rappresentante dell’E.L.;  
- assistente sociale del Comune;  
- figure che si occupano della riabilitazione. 

 
Il Gruppo di lavoro per l’Handicap Operativo: 

 raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tipologia di disabilità e sulle risorse che 
l’Istituto, la famiglia e gli esterni possono mettere a disposizione; 

 definisce gli interventi inclusivi da attivare per la specifica situazione; 
 approva il PEI; 
 stabilisce l’eventuale redazione e/o aggiornamento di DF e PDF; 
 effettua la verifica in itinere e finale dei risultati, attivando le necessarie azioni di 

rimodulazione. 
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In un’ottica di “speciale normalità”, tutte le risorse umane dell’Istituto e del territorio danno il 
proprio contributo, in base allo specifico ruolo o alla specifica mansione, in modo da assicurare una 
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni con BES. 
 

Risorse economiche 
 
Oltre ai fondi MIUR specificamente destinati all’acquisto di attrezzature e sussidi utili 
all’integrazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto si adopera a 
reperire altre risorse economiche utili a garantire un buon livello di inclusività, soprattutto mediante 
la presentazione di candidature ad avvisi PON e POR. 
Per l’a.s. 2017/2018, saranno attivati 7 moduli di 30 ore con il PON FSE 2014-2020 “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” (Avviso 10862) e si è in attesa dell’esito della valutazione delle 
candidature relative: 

− alla II annualità del Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE 2014-2020, per la 
promozione di un modo alternativo di “fare scuola”, fortemente motivante ed inclusivo; 

− al PON FSE 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e integrazione” (Avviso 4294 del 
27/04/2017). 

 
 
 

 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

 Promuovere, a livello di Istituto o di Rete di ambito (ambito BN05), ulteriori corsi di 
formazione e di aggiornamento sulle seguenti tematiche:  

- nuove tecnologie per l'inclusione;  
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei Bisogni Educativi Speciali; 
- verifica/valutazione/certificazione delle competenze per alunni con BES. 

 Costituire una commissione di ricerca-azione sui processi di inclusione degli alunni con 
BES per la produzione di una modulistica comune e aggiornata (dalla progettazione alla 
certificazione delle competenze) e per la definizione di un protocollo di accoglienza e 
inclusione degli alunni con BES. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

 Istituire un gruppo di ricerca-azione sui processi di valutazione degli alunni con BES.  
 Adottare uno strumento di autovalutazione del livello di inclusività dell’Istituto.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 Promuovere ulteriori percorsi di formazione sulle tematiche BES per la valorizzazione 
delle risorse professionali. 

Quarta parte 

Interventi di miglioramento della qualità  

dell’inclusione scolastica 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 
 

 Migliorare l’interazione scuola-famiglia-territorio e affrontare, grazie ad una sinergia di 
forze, le diverse problematiche con il pieno coinvolgimento delle AA.SS.LL., degli EE.LL. 
e delle associazioni presenti sul territorio in riferimento ai due Ambiti Territoriali di 
appartenenza. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

 Coinvolgere maggiormente le famiglie e la comunità nella realizzazione del “progetto di 
vita” degli alunni con grave disabilità e, in generale, nelle attività di “supporto” agli alunni 
con BES, interne ed esterne alla scuola.  

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

 Attivare il servizio di assistentato specialistico per alunni con grave disabilità sin dall’inizio 
dell’anno scolastico.  

 Disporre di educatori per l’assistenza e la comunicazione con specifiche competenze (es. 
metodo ABA). 

 Disporre di docenti in deroga su posto comune o di sostegno per garantire più ore di co-
docenza e rispondere sempre meglio alle esigenze degli alunni con BES. 

 Implementare le risorse tecnologiche nelle classi. 
 Creare reti di scuole finalizzate alla messa in comune di risorse strumentali e professionali.  
 Implementare l’utilizzo di una didattica laboratoriale ed inclusiva in tutte le classi, anche in 

assenza di alunni con BES. 
 Definire nuove intese con EE.LL., Servizi sociali, agenzie ed associazioni del territorio. 
 Coinvolgere maggiormente le famiglie, e non solo quelle degli alunni con BES, nel 

“progetto inclusivo” della comunità scolastica e della più vasta comunità civile. 
 
 

 
Il nostro Istituto dedica particolare attenzione all’accoglienza degli alunni con BES e ai momenti di 
passaggio da un ordine e/o da un grado di scuola all’altro.  
Lo scambio di informazioni tra le risorse professionali coinvolte è fondamentale alla buona riuscita 
del “progetto inclusivo” che intendiamo garantire all’utenza; per tale motivo, intendiamo 
incrementare: 

a) momenti ufficiali di scambio di informazioni tra un ordine e l’altro di scuola nell’ambito 
dell’Istituto comprensivo; 

b) promuovere maggiori contatti tra docenti dei due gradi di scuola per il passaggio degli 
alunni con BES alla Scuola Secondaria di II grado; 

c) promuovere progetti finalizzati alla realizzazione di attività in verticale per gli alunni delle 
classi-ponte; 

d) dedicare una specifica sezione dei protocolli di accoglienza/gestione delle varie tipologie di 
BES all’orientamento e alla continuità per sistematizzare le buone pratiche realizzate 
nell’Istituto. 

Conclusioni  
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1.  DAL R.A.V. AL P.D.M. 

Con la chiusura e la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’Istituto e sul portale 
“Scuola in chiaro” del M.I.U.R., l’Istituto ha avviato la fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento, di cui all’art. 6, comma 1, del 
D.P.R. 28 marzo 2013, n°80.  
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel R.A.V. Tale processo non va 
considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 
organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.  
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente scolastico, che si avvale del supporto operativo del Nucleo 
Interno di Valutazione (N.I.V.). 
L’azione del N.I.V. è finalizzata a: 

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli 
obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento; 

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni 
previste nel piano; 

- incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni, che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura 
autoreferenziale. 

Il presente Piano di Miglioramento è parte integrante del P.T.O.F. e si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi strategici in esso inseriti. 

1.1 GLOSSARIO 

Priorità: obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Riguardano 
necessariamente gli esiti degli studenti. 

Traguardi: riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche (in un arco temporale di 3 anni). Traducono in forma osservabile e 
misurabile i contenuti delle priorità. 
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Obiettivi di processo: rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità 
individuate. Sono obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico). Ogni obiettivo deve essere ricondotto all’interno di una 
delle aree di processo e deve essere funzionalmente collegato con una o più priorità strategiche individuate dalla scuola. 

1.2 PRIORITÀ/TRAGUARDI EMERSI DAL R.A.V. E RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 
 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI 

A.S. 2016/2017 
RISULTATI ATTESI 

A.S. 2017/2018 
RISULTATI ATTESI 

A.S. 2018/2019 
Risultati 
scolastici 

1. Ridurre 
l’eterogeneità dei 
livelli di 
apprendimento tra le 
classi e dentro le 
classi, soprattutto in 
relazione alle 
votazioni conseguite 
all’esame. 

Ridurre la percentuale 
di alunni licenziati con 
voto 6 al termine del I° 
Ciclo, avvicinando 
l’Istituto al benchmark 
provinciale (a.s. 
2014/15: 23,7%). 

Riduzione della 
percentuale di alunni  
licenziati con voto 6 al 
termine del I Ciclo  
dell’1% rispetto alla 
percentuale dell’a.s. 
2014/15 (29,3%) 

Riduzione della 
percentuale di alunni  
licenziati con voto 6 al 
termine del I Ciclo di 
un ulteriore 2% rispetto 
all’a.s. 2016/17 

Riduzione della 
percentuale di alunni  
licenziati con voto 6 al 
termine del I Ciclo di 
un ulteriore del 2% 
rispetto all’a.s. 2017/18 

2. Favorire lo sviluppo 
di processi di 
apprendimento 
significativo 
(progettare e 
valutare per 
competenze – 
compiti di realtà). 

 

Aumentare 
gradualmente il livello 
di “motivazione ad 
apprendere”, soprattutto 
nelle classi della Scuola 
Secondaria di I grado. 

Riduzione delle  
frequenze a singhiozzo 
(F.A.S.) rispetto all’a.s. 
2015/16 
 
Riduzione del numero 
di alunni che hanno un 
rendimento a profilo 
basso  
 

Riduzione delle  
frequenze a singhiozzo 
(F.A.S.) rispetto all’a.s. 
2016/17 
 
Riduzione del numero 
di alunni che hanno un 
rendimento a profilo 
basso 

Riduzione delle  
frequenze a singhiozzo 
(F.A.S.) rispetto all’a.s. 
2017/18 
 
Riduzione del numero 
di alunni che hanno un 
rendimento a profilo 
basso 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

3. Promuovere lo 
sviluppo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza, in 
modo uniforme 
nell’Istituto. 

Garantire un clima di 
apprendimento positivo 
nelle classi, riducendo 
la percentuale di 
conflitti interni.  

Riduzione della 
percentuale di alunni 
con voto di 
comportamento pari a 6 
rispetto all’a.s. 2015/16 

Riduzione della 
percentuale di alunni 
con voto di 
comportamento pari a 6 
rispetto all’a.s. 2016/17 

Riduzione della 
percentuale di alunni 
con voto di 
comportamento pari a 6 
rispetto all’a.s. 2017/18 
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1.3 OBIETTIVI DI PROCESSO EMERSI DAL R.A.V. 
 
AREA DI PROCESSO  OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

- Integrare il curricolo d’Istituto con una sezione relativa alle competenze chiave e di cittadinanza 
(competenze trasversali) 

- Rimodulare la progettazione didattica, attraverso l’inserimento di “compiti di realtà”, per promuovere 
processi di apprendimento significativo 

- Predisporre prove di verifica per classi parallele, anonime e con correzione incrociata, iniziali, in itinere e 
finali, per monitorare gli esiti 

Ambiente di apprendimento - Predisporre spazi e strumenti che favoriscano una didattica innovativa e laboratoriale (dimensione 
materiale e organizzativa) 

- Coinvolgere gli alunni nella definizione di regole di comportamento condivise in tutte le classi dell’Istituto 
(dimensione relazionale) 

- Promuovere negli alunni l’assunzione di ruoli di responsabilità nella vita di classe: tutoraggio tra pari, cura 
degli spazi, ecc. (dimensione relazionale) 

- Promuovere la partecipazione a gare/concorsi per stimolare la motivazione all’apprendimento e innescare 
un sano spirito di competizione (dimensione relazionale) 

Inclusione e differenziazione  
Continuità e orientamento - Individuare criteri di formazione delle classi prime che garantiscano equi-eterogeneità 

- Promuovere progetti di continuità tra classi-ponte e rendere sistematico il passaggio di informazioni sugli 
alunni da un ordine all’altro 

- Predisporre una procedura per il monitoraggio degli esiti degli ex-alunni nel secondo ciclo 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

- Implementare un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante una corretta 
definizione ed assegnazione di ruoli e funzioni 

- Promuovere la formazione di figure strategiche nell’Istituto in grado di guidare i colleghi nei processi di 
cambiamento 

- Favorire la circolarità delle esperienze formative e metodologiche per stimolare apertura ed innovazione 
Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 
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1.4 CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI NEL 
R.A.V.   
 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo 
Connessione con 

priorità/traguardi 
(si rimanda al paragrafo 1.2) 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

- Integrare il curricolo d’Istituto con una sezione relativa alle competenze chiave e di 
cittadinanza (competenze trasversali) 

3 

- Rimodulare la progettazione didattica, attraverso l’inserimento di “compiti di realtà”, per 
promuovere processi di apprendimento significativo 

1 - 2 

- Predisporre prove di verifica per classi parallele, anonime e con correzione incrociata, iniziali, 
in itinere e finali, per monitorare gli esiti 

1 

Ambiente di 
apprendimento 

- Predisporre spazi e strumenti che favoriscano una didattica innovativa e laboratoriale 
(dimensione materiale e organizzativa dell’ambiente di apprendimento) 1 - 2 - 3 

- Coinvolgere gli alunni nella definizione di regole di comportamento condivise in tutte le 
classi dell’Istituto (dimensione relazionale dell’ambiente di apprendimento) 3 

- Promuovere negli alunni l’assunzione di ruoli di responsabilità nella vita di classe: tutoraggio 
tra pari, cura degli spazi, ecc. (dimensione relazionale dell’ambiente di apprendimento) 3 

- Promuovere la partecipazione a gare/concorsi per stimolare la motivazione all’apprendimento 
e innescare un sano spirito di competizione (dimensione relazionale dell’ambiente di 
apprendimento) 

1 - 2 - 3 

Continuità e 
orientamento 

- Individuare criteri di formazione delle classi prime che garantiscano equi-eterogeneità 1 - 3 
- Promuovere progetti di continuità tra classi-ponte e rendere sistematico il passaggio di 

informazioni sugli alunni da un ordine all’altro 1 - 3 

- Predisporre una procedura per il monitoraggio degli esiti degli ex-alunni nel secondo ciclo 1 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

- Implementare un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante una 
corretta definizione ed assegnazione di ruoli e funzioni 1 - 2 

- Promuovere la formazione di figure strategiche nell’Istituto in grado di guidare i colleghi nei 
processi di cambiamento 1 - 2 - 3 

- Favorire la circolarità delle esperienze formative e metodologiche per stimolare apertura ed 
innovazione 1 - 2 - 3 
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1.5 SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto: 
 

n. Obiettivi di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Integrare il curricolo d’Istituto con una sezione 
relativa alle competenze chiave e di cittadinanza 
(competenze trasversali) 

5 4 20 

2 Rimodulare la progettazione didattica, attraverso 
l’inserimento di “compiti di realtà”, per promuovere 
processi di apprendimento significativo 

4 4 16 

3 Predisporre prove di verifica per classi parallele, 
anonime e con correzione incrociata, iniziali, in itinere 
e finali, per monitorare gli esiti 

5 4 20 

4 Predisporre spazi e strumenti che favoriscano una 
didattica innovativa e laboratoriale (dimensione 
materiale e organizzativa dell’ambiente di 
apprendimento) 

5 5 25 

5 Coinvolgere gli alunni nella definizione di regole di 
comportamento condivise in tutte le classi dell’Istituto 
(dimensione relazionale dell’ambiente di 
apprendimento) 

4 4 16 
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6 Promuovere negli alunni l’assunzione di ruoli di 
responsabilità nella vita di classe: tutoraggio tra pari, 
cura degli spazi, ecc. (dimensione relazionale 
dell’ambiente di apprendimento) 

5 4 20 

7 Promuovere la partecipazione a gare/concorsi per 
stimolare la motivazione all’apprendimento e 
innescare un sano spirito di competizione (dimensione 
relazionale dell’ambiente di apprendimento) 

4 4 16 

8 Individuare criteri di formazione delle classi prime che 
garantiscano equi-eterogeneità 

5 4 20 

9 Promuovere progetti di continuità tra classi-ponte e 
rendere sistematico il passaggio di informazioni sugli 
alunni da un ordine all’altro 

4 4 16 

10 Predisporre una procedura per il monitoraggio degli 
esiti degli ex-alunni nel secondo ciclo 

3 3 9 

11 Implementare un sistema di responsabilità diffuse e 
decisionalità condivise, mediante una corretta 
definizione ed assegnazione di ruoli e funzioni 

5 5 25 

12 Promuovere la formazione di figure strategiche 
nell’Istituto in grado di guidare i colleghi nei processi 
di cambiamento 

5 4 20 

13 Favorire la circolarità delle esperienze formative e 
metodologiche per stimolare apertura ed innovazione 

5 4 20 
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1.6 ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI RILEVANZA 
 
In seguito alla riflessione effettuata grazie all'utilizzo delle prime due sezioni della piattaforma INDIRE, l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi 
di processo su cui programmare il proprio intervento di miglioramento per gli aa.ss. 2016/2017-2017/2018: 
 

 
a.s. 2016/2017 

a. Implementare un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante una corretta definizione ed 
assegnazione di ruoli e funzioni 

b. Predisporre spazi e strumenti che favoriscano una didattica innovativa e laboratoriale (dimensione materiale e 
organizzativa dell'ambiente di apprendimento) 

 
a.s. 2017/2018 

a. Integrare il curricolo d’Istituto con una sezione relativa alle competenze chiave e di cittadinanza (competenze 
trasversali) 

b. Predisporre prove di verifica per classi parallele, anonime e con correzione incrociata, iniziali, in itinere e finali, per 
monitorare gli esiti 

 
L’Istituto intende comunque agire concretamente su tutti gli obiettivi di processo che si rendono necessari al raggiungimento delle priorità e dei 
traguardi individuati nel R.A.V. (paragrafo 1.2).  
Sarà cura del Dirigente scolastico promuovere a partire dall’a. s. 2016/17: 

- la progettazione di compiti di realtà finalizzati a processi di apprendimento significativo; 
- il coinvolgimento degli alunni nella definizione di regole di comportamento condivise in tutte le classi dell’Istituto (dimensione relazionale 

dell’ambiente di apprendimento); 
- l’assunzione, da parte degli alunni, di ruoli di responsabilità nella vita di classe: tutoraggio tra pari, cura degli spazi, ecc. (dimensione 

relazionale dell’ambiente di apprendimento); 
- la partecipazione a gare/concorsi per stimolare la motivazione all’apprendimento e innescare un sano spirito di competizione (dimensione 

relazionale dell’ambiente di apprendimento); 
- il passaggio sistematico di informazioni sugli alunni da un ordine all’altro; 
- la predisposizione di una procedura per il monitoraggio degli esiti degli ex-alunni nel secondo ciclo; 
- l’applicazione di criteri di formazione delle classi prime che garantiscano equi-eterogeneità al fine di ridurre la varianza tra le classi e dentro le 

classi; 
- l’unitarietà dell’offerta formativa su tutti i plessi dell’Istituto (Ponte/Paupisi/Torrecuso), in base alle esigenze di ogni singolo ordine di scuola.  
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2. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
INDIVIDUATO 
 
2.1.  PRIMO OBIETTIVO DI PROCESSO a.s. 2016/2017 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

 
 

 
 
 
 

Implementare 
un sistema di 
responsabilità 

diffuse e 
decisionalità 

condivise, 
mediante una 

corretta 
definizione ed 

assegnazione di 
ruoli e funzioni 
 

1. Definire l’organigramma e il funzionigramma 
dell’I.C. 

Ottimizzazione delle risorse 
professionali disponibili 

% docenti con ruoli 
organizzativi e di 
coordinamento  
 
livello di soddisfazione del 
personale scolastico 

- organigramma 
d’Istituto (P.T.O.F.) 

- funzionigramma 
d’Istituto (P.T.O.F.) 

- questionari di 
soddisfazione 

2. Promuovere la formazione di figure 
strategiche (figure di sistema) nell’Istituto in 
grado di accompagnare i colleghi nei processi di 
ricerca didattica e innovazione in aula 
(formazione per animatore digitale; 
coordinatore processi di inclusione; tutor dei 
tutor, ecc.) 

Acquisizione di competenze 
specifiche 
nell’organizzazione e nel 
coordinamento  

% di docenti che hanno 
frequentato corsi per figure 
strategiche 
 
 

3. Attivare, singolarmente e/o in rete corsi di 
formazione per il personale, coerenti con le 
priorità emerse dal R.A.V. e in linea con il 
Piano Nazionale di Formazione (art.1, c.124. 
Legge 107/2015) 

Acquisizione di competenze 
specifiche 
nell’organizzazione, nel 
coordinamento e nella 
didattica 
 

% di docenti che hanno 
frequentato corsi di 
formazione organizzati 
dall’Istituzione Scolastica o in 
rete 
 

n. di incontri di condivisione e 
socializzazione delle 
esperienze formative 
 

n. di buone pratiche pubblicate 
nella sezione dedicata del sito 
web dell’Istituto 

- griglie di rilevazione 
dati di tipo 
comparativo 

- rappresentazioni 
grafiche 

- questionari di 
soddisfazione 

- attestati di 
partecipazione alle 
azioni formative 

4. Promuovere momenti di condivisione delle 
esperienze formative individuali (autofinanziate 
con la carta del docente, ad esempio) o di 
gruppo, per contribuire alla diffusione di buone 
pratiche 

Ricaduta a cascata del Know 
how acquisito  

5. Predisporre un database digitale sui corsi di 
formazione/aggiornamento effettuati dal 
personale dell’I.C. 

Ottimizzazione delle risorse 
professionali disponibili 

n. e tipologia di corsi effettuati 
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Tempistica delle attività 
 

Anno 
scolastico 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 

 

Assegnazione di ruoli e compiti  

x 

 

x 

    

 

    
 

Partecipazione a corsi di formazione per figure strategiche 
(figure di sistema) 

 x x x x x x x x 
 

La tempistica sarà strettamente correlata al Piano Nazionale di 
Formazione del personale scolastico e alle proposte formative delle 
reti di ambito e/o di scopo  

Partecipazione del personale scolastico a corsi di formazione 
coerenti con le priorità emerse dal R.A.V. e in linea con il Piano 
Nazionale di Formazione (art. 1, c. 124. Legge 107/2015) 

 x x x x x x x x 
 

La tempistica sarà strettamente correlata al Piano Nazionale di 
Formazione del personale scolastico e alle proposte formative delle 
reti di ambito e/o di scopo 

Condivisione delle esperienze formative individuali 
(autofinanziate con la carta del docente, ad esempio) o di gruppo, 
per contribuire alla diffusione di buone pratiche 

 

x 
    

 

x 
   

 

x 

Disposizione di un database digitale sui corsi di 
formazione/aggiornamento effettuati dal personale dell’I.C. 

  
x       x 
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Effetti a medio e lungo termine 
 

- Quadro chiaro dei ruoli e dei compiti del personale in servizio nell'I.C. 
- Riduzione dell’autoreferenzialità e rivalutazione della professionalità docente 
- Innovazione nella didattica  
- Interventi mirati sugli alunni e ricaduta positiva sulla loro performance (successo formativo di tutti e 

di ciascuno; sviluppo delle competenze) 
- Migliore utilizzo delle professionalità   
- Sviluppo dell'efficacia e dell’efficienza del servizio 

 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DS Definizione dell’organigramma e del 
funzionigramma dell’I.C. 

Promozione di corsi di formazione 

   

F.S. area 2 Predisposizione del Piano triennale per la 
formazione e l'aggiornamento del personale 
e coordinamento delle relative azioni 

20 ore  Fondo ad hoc M.O.F. per FF.SS. 

N.I.V. Implementazione, aggiornamento e 
monitoraggio del PdM 

30 ore  F.I.S. e fondo ad hoc M.O.F. per FF.SS. 

Personale 
ATA 

Pianificazione e supporto alle attività di 
formazione 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (reti di scuole/rete di ambito/reti di 
scopo) 

 

 

 

- a carico della scuola-polo per 
la formazione – rete di ambito 
BN 5 – I.I.S. “E. Fermi” 
Montesarchio (Piano 
Nazionale di formazione) 

- a carico del polo scolastico 
(PNSD) – rete di scuole – 
Liceo scientifico “Rummo” – 
BN 

- Fondi Legge 107/2015  

- Fondi Europei Programma Operativo Nazionale (PON) 

- Altri fondi MIUR  

Consulenti (rete di scuole/rete di ambito/rete di 
scopo) 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

- Monitoraggio dell’azione 1  
Periodo di rilevazione 
novembre  

 
- Monitoraggio delle azioni 2, 3, 4 e 5 

Periodo di rilevazione 
giugno/luglio 2017 
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Rilevazione sui risultati attesi (si rimanda al paragrafo 1.2) 
Poiché l’obiettivo di processo in questione dovrebbe contribuire, per l’a. s. 2016/17, a: 

− ridurre la percentuale di alunni licenziati con voto 6 al termine del I Ciclo d’istruzione dell’1% rispetto alla percentuale registrata nell’a. s. 
2014/15 (29,3%), avvicinando l’Istituto al benchmark provinciale (a. s. 2014/15: 23,7%); 

− ridurre le frequenze a singhiozzo rispetto all’a. s. 2015/16, aumentando gradualmente il livello di “motivazione ad apprendere”, soprattutto 
nelle classi della Scuola Secondaria di I grado; 

− ridurre la percentuale di alunni con voto di comportamento pari a 6 rispetto all’a. s. 2015/16; 
le rilevazioni saranno effettuate, mediante grafici comparativi, sugli esiti finali dell’Esame, sulle frequenze a singhiozzo (FAS) e sul voto di 
comportamento. 
 
Rilevazione criticità  
Le rilevazioni di cui sopra saranno utili a rilevare eventuali criticità e a rimodulare, se necessario, il presente piano. 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Il docente è stimolato a superare la tendenza all’individualismo, mettendo a disposizione dell’intera comunità scolastica le proprie competenze. 
 
Connessione con gli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie Educative 
L’obiettivo risponde all’esigenza prioritaria di cambiare il modo di “fare scuola”. L’Istituto punta al superamento del modello trasmissivo 
tradizionale e all’introduzione di metodologie più vicine alle esigenze degli alunni. In tal modo si favorirà una maggiore motivazione, garantendo il 
successo formativo di tutti e di ciascuno.  
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2.2.  SECONDO OBIETTIVO DI PROCESSO a.s. 2016/2017 
 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

 
Predisporre spazi e 
strumenti che 
favoriscano una 
didattica innovativa e 
laboratoriale 
(dimensione 
materiale e 
organizzativa 
dell'ambiente di 
apprendimento) 
 

1. Implementare gli strumenti 
tecnologici innovativi fissi o 
mobili nella maggior parte 
delle aule e degli spazi comuni 

Maggiore fruizione delle TIC, 
per una didattica più 
coinvolgente e motivante 

n. di aule e spazi dotati di 
strumentazione multimediale 
 
frequenza dell’uso dei 
laboratori multimediali e 
delle L.I.M. 

- griglie di 
rilevazione dati di 
tipo comparativo 

- rappresentazioni 
grafiche 

- questionari di 
soddisfazione 

- rilevazione degli 
apprendimenti 

2. Implementare pratiche 
didattiche innovative 

Trasformazione di conoscenze 
ed abilità in competenze 
spendibili in contesti diversi 

% di docenti formati nel 
corso dell’anno scolastico 
 
% di docenti che utilizzano 
le TIC nella didattica 
quotidiana 
 
n° di buone pratiche 

3. Promuovere una didattica 
laboratoriale (intesa come 
strategia didattica e non solo 
come spazio fisico), anche 
attraverso moduli progettati 
nell’ambito del Programma 
“Scuola Viva” - POR 
Campania 2014-2020 e/o del 
PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

Superamento di saperi 
disgiunti e frazionati 

n. di attività laboratoriali 
attivate nell’Istituto 
 
n° di moduli attivati con 
progetti POR o PON 
 
grado di soddisfazione di 
alunni e genitori 
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Tempistica delle attività  
 

Anno 
scolastico 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

 

 

2016/2017 

 

 

Implementazione degli strumenti tecnologici innovativi fissi o 
mobili nella maggior parte delle aule e degli spazi comuni  

La tempistica sarà strettamente correlata agli avvisi PON/PNSD di 
volta in volta disponibili (Rete LAN/WLAN e ambienti digitali: 
progetti in corso di realizzazione – conclusione entro il 15 dicembre 
2016 per l’avviso 9035 “Lan\Wlan” e entro il 31 dicembre 2016 per 
l’avviso 12810/2015 “Ambienti Digitali”; ripristino dotazione 
multimediale laboratori Torrecuso con fondi ad hoc per furti)  

Attivazione di corsi di formazione sull’uso delle TIC nella 
didattica e sulle nuove metodologie   

La tempistica sarà strettamente correlata al Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Applicazione di una didattica laboratoriale nelle attività 
curricolari 

Tutto l’anno scolastico 

Realizzazione dei moduli del Programma “Scuola Viva” – POR 
Campania F.S.E. 2014/2020 

In coerenza con il cronoprogramma del progetto finanziato 

Realizzazione dei moduli del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
F.S.E. 2014-2020 - Inclusione sociale e lotta al disagio 

In coerenza con il cronoprogramma del progetto, qualora dovesse 
essere finanziato 
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Effetti a medio e lungo termine 
 

- Maggiore coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche 
- Rinnovamento delle strategie didattico-educative 
- Maggiore rispondenza ai diversi stili di apprendimento 
- Aumento della motivazione e conseguente ampliamento degli orizzonti conoscitivi degli 

alunni 
 
 
  
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

D.S. e D.S.G.A. Presentazione progetti avvisi PON FESR 2014-2020    

Animatore digitale Pianificazione Piano scuola digitale d’Istituto 

30 ore 

 

F.I.S. o fondi ad hoc 
Animatore digitale Presentazione singoli progetti in collaborazione con D.S.G.A. 

e D.S. 

Personale ATA Supporto alle attività previste da definire   

Altre figure Progettisti e collaudatori come da bando di 
individuazione  

 Fondi PON FESR 
2014-2020 

Fondi MIUR 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (reti di scuole/rete di ambito/reti di 
scopo) 

- a carico della scuola-polo 
per la formazione – rete di 
ambito BN 5 – I.I.S. “E. 
Fermi” Montesarchio (Piano 
Nazionale di formazione) 

- a carico del polo scolastico 
(PNSD) – rete di scuole – 
Liceo scientifico “Rummo” – 
BN 

- Fondi Legge 107/2015  

- Fondi Europei Programma Operativo Nazionale (PON) 

- Altri fondi MIUR 

Esperti esterni da definire anche in base ai 
progetti finanziati 

- POR Campania F.S.E. 2014-2020 Programma “Scuola Viva” 

- PON FSE 2014-2020 avviso quadro 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
- Monitoraggio delle azioni 

 
Periodo di rilevazione 
giugno/luglio 2017 
 
 



199 
 

Rilevazione sui risultati attesi (si rimanda al paragrafo 1.2) 
Poiché l’obiettivo di processo in questione dovrebbe contribuire, per l’a. s. 2016/17, a: 

− ridurre la percentuale di alunni licenziati con voto 6 al termine del I Ciclo d’istruzione dell’1% rispetto alla percentuale registrata nell’a. s. 
2014/15 (29,3%), avvicinando l’Istituto al benchmark provinciale (a. s. 2014/15: 23,7%); 

− ridurre le frequenze a singhiozzo rispetto all’a. s. 2015/16, aumentando gradualmente il livello di “motivazione ad apprendere”, soprattutto 
nelle classi della Scuola Secondaria di I grado; 

− ridurre la percentuale di alunni con voto di comportamento pari a 6 rispetto all’a. s. 2015/16; 
le rilevazioni saranno effettuate, mediante grafici comparativi, sugli esiti finali dell’Esame, sulle frequenze a singhiozzo (FAS) e sul voto di 
comportamento. 
 
Rilevazione criticità  
Le rilevazioni di cui sopra saranno utili a rilevare eventuali criticità e a rimodulare, se necessario, il presente piano. 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Graduale sostituzione del modello tradizionale di trasmissione del sapere con un tipo di didattica innovativa più coinvolgente e motivante. 
 
Connessione con gli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie Educative 
Le azioni previste sono in sintonia con gli obiettivi formativi esplicitati nella L. 107/15 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie 
Educative. In particolare, si fa riferimento allo sviluppo delle competenze digitali, al potenziamento delle metodologie laboratoriali, alla 
valorizzazione di percorsi formativi personalizzati, all’individuazione di percorsi funzionali e alla premialità. Tutto ciò contribuirà a trasformare il 
modello trasmissivo della scuola, a sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali, a creare nuovi spazi per l’apprendimento e a 
promuovere l’innovazione. 
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2.3.  PRIMO OBIETTIVO DI PROCESSO a.s. 2017/2018 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

 
 
 
 
Integrare il 
Curricolo 
d’Istituto con 
una sezione 
relativa alle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
(competenze 
trasversali) 

1. Adottare un’articolazione funzionale del 
Collegio dei docenti in Dipartimenti e  
Commissioni  

Ridurre l’autoreferenzialità, 
promuovere la ricerca-azione e 
garantire la continuità 
progettuale in verticale 

n° di riunioni dei  
Dipartimenti e delle 
Commissioni 

 - verbali delle 
riunioni 

 - questionari di 
soddisfazione 

 - grafici 
comparativi 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

2. Declinare le competenze da certificare al 
termine della Scuola Primaria (D.M. 
742/2017 – Allegato A) in “traguardi per lo 
sviluppo delle competenze”, disciplinari e 
trasversali, raggiungibili al termine di ciascun 
anno scolastico del quinquennio 

Avere un quadro dettagliato 
degli step necessari 
all’acquisizione delle 
competenze di fine 
quinquennio 

 funzionalità dei 
nuovi strumenti di 
progettazione e 
valutazione per 
competenze 

  
   soddisfazione dei 

docenti nell’utilizzo 
dei nuovi strumenti 
prodotti da 
Dipartimenti e 
Commissioni 

 

3. Declinare le competenze da certificare al 
termine del I ciclo (D.M. 742/2017 – Allegato 
B) in “traguardi per lo sviluppo delle 
competenze”, disciplinari e trasversali, 
raggiungibili al termine di ciascun anno 
scolastico del triennio della Scuola 
Secondaria di I grado 

Avere un quadro dettagliato 
degli step necessari 
all’acquisizione delle 
competenze di fine triennio 

4. Integrare il Curricolo verticale d'Istituto con 
la declinazione dei “traguardi per lo sviluppo 
delle competenze” annuali 

Avere un quadro dettagliato 
degli step necessari 
all’acquisizione delle 
competenze da certificare al 
termine del I ciclo  

5. Integrare il format di progettazione 
disciplinare  con i “traguardi per lo sviluppo 
delle competenze” annuali 

Avere uno strumento valido ed 
efficiente per progettare e 
lavorare per competenze in 
un'ottica di continuità 

6. Definire strumenti di valutazione capaci di 
descrivere “i processi formativi e il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito” (D.M. 741/2017). 

Adattare le rubriche di 
valutazione e le schede di 
valutazione al D.M. 741/2017 
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Tempistica delle attività 
 

Anno 
scolastico 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

2017/2018 

 

Costituzione dei Dipartimenti e delle Commissioni x          

Riunioni dei Dipartimenti  x  x    x    
 

Riunioni delle Commissioni   x x x  x x x  

Aggiornamento del Curricolo verticale d'Istituto      x     
 

Adozione dei nuovi strumenti di valutazione (D.M. 741/2017)     x     
 

2018/2019 Adozione del nuovo format di progettazione annuale x         
 

 
 
 
 
Effetti a medio e lungo termine 
 

- Utilizzo del Curricolo per competenze come strumento generalizzato 
- Riduzione dell’autoreferenzialità  
- Incremento degli scambi fra docenti a livello didattico/metodologico 
- Rivalutazione della professionalità docente attraverso la promozione della ricerca-azione 
- Innovazione didattica e maggiore rispondenza ai bisogni educativi dei singoli alunni 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DS Costituzione dei Dipartimenti e delle 
Commissioni  

Definizione compiti  

   

Dipartimenti  Produzione strumenti e modulistica   art. 29, c. 3, lettera a - CCNL 2006-2009  

Commissione 
I.N. 2012 e 
D.lgs. 62/2017 

Produzione strumenti e modulistica   F.I.S. + bonus merito valorizzazione docenti 

Referenti di 
Dipartimento 

Coordinamento Dipartimenti   F.I.S. 

F.S. area 1 Coordinamento Commissione I.N. 2012 
e D.lgs. 62/2017 

  Fondo ad hoc M.O.F. per FF.SS. 

Personale ATA Supporto alle attività previste    

 
 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (reti di scuole/rete di ambito/reti di    
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scopo) 

Consulenti  

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

- Monitoraggio delle azioni  
Periodo di rilevazione 
febbraio 2018 
giugno 2018 
 
Rilevazione sui risultati attesi (si rimanda al paragrafo 1.2) 
Poiché l’obiettivo di processo in questione dovrebbe contribuire, per l’a. s. 2017/18, a: 

− ridurre la percentuale di alunni licenziati con voto 6 al termine del I Ciclo d’istruzione dell’1% rispetto alla percentuale registrata nell’a. s. 
2014/15 (29,3%), avvicinando l’Istituto al benchmark provinciale (a. s. 2014/15: 23,7%); 

− ridurre le frequenze a singhiozzo rispetto all’a. s. 2015/16, aumentando gradualmente il livello di “motivazione ad apprendere”, soprattutto 
nelle classi della Scuola Secondaria di I grado; 

− ridurre la percentuale di alunni con voto di comportamento pari a 6 rispetto all’a. s. 2015/16; 
le rilevazioni saranno effettuate, mediante grafici comparativi, sugli esiti finali dell’Esame, sulle frequenze a singhiozzo (FAS) e sul voto di 
comportamento. 
 
Rilevazione criticità  
Le rilevazioni di cui sopra saranno utili a rilevare eventuali criticità e a rimodulare, se necessario, il presente piano. 
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Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Graduale sostituzione del modello tradizionale di trasmissione del sapere con un tipo di didattica finalizzata all’acquisizione di competenze 
perfezionabili e spendibili lungo tutto l’arco della vita. 
 
Connessione con gli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie Educative 
Le azioni previste sono in sintonia con gli obiettivi formativi esplicitati nella L. 107/15 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie 
Educative.  
 
2.4.  SECONDO OBIETTIVO DI PROCESSO a. s. 2017/2018 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

 
 
 
 
Predisporre prove di 
verifica per classi 
parallele, anonime e 
con correzione 
incrociata, iniziali, in 
itinere e finali, per 
monitorare gli esiti 
 

1. Redigere una progettazione 
didattica condivisa per classi 
parallele in tutte le discipline  

Uniformare l’offerta formativa   n° incontri di interplesso 
 
  n° incontri di Dipartimento 
 

- verbali delle 
riunioni 

- questionari di 
soddisfazione 

- grafici 
comparativi 

 

2. Elaborare prove comuni 
concordate per classi parallele 
(italiano-matematica-inglese) 

 
 
 
Confronto oggettivo degli esiti 
di apprendimento (valutazione 
interna) 
  

  
   funzionalità dei nuovi 

strumenti di rilevazione degli 
esiti 

  
   soddisfazione dei docenti 

nell’utilizzo dei nuovi 
strumenti prodotti da 
Dipartimenti e Commissioni 

 

3. Predisporre dei correttori per la 
correzione incrociata delle prove 
iniziali, intermedie e finali 

4. Definire e utilizzare criteri di 
valutazione condivisi 

5. Diffondere le buone pratiche 
individuate sulla base del 
confronto e dell’analisi degli 
esiti 

Miglioramento dei risultati 
scolastici in italiano, matematica 
e inglese 
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Tempistica delle attività 
 

Anno 
scolastico 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

2017/2018 

 

Costituzione dei Dipartimenti e delle Commissioni x          

Riunioni dei Dipartimenti  x  x    x    
 

Riunioni delle Commissioni   x x x  x x x  

Somministrazione delle prove per classi parallele in itinere per 
tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

    x     
 

Somministrazione delle prove per classi parallele finali per tutte 
le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

            x 

Confronto esiti prove in itinere e finali             x 

2018/2019 Somministrazione delle prove per classi parallele in ingresso per 
tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

   x        
 

Sistematizzazione dell’intera procedura e confronto esiti in 
ingresso, in itinere e finali 

 x x x x x x x x x 
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Effetti a medio e lungo termine 
 

- Riduzione della varianza tra le classi e nelle classi  

 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DS Costituzione dei Dipartimenti e delle 
Commissioni  

Definizione compiti  

   

Dipartimenti  Produzione strumenti e modulistica   art. 29, c. 3, lettera a - CCNL 2006-2009  

Commissione 
prove 
oggettive per 
classi parallele 

Produzione strumenti e modulistica   F.I.S. + bonus merito valorizzazione docenti 

Referenti di 
Dipartimento 

Coordinamento Dipartimenti   F.I.S. 

F.S. area 5 Coordinamento Commissione prove 
oggettive per classi parallele 

  Fondo ad hoc M.O.F. per FF.SS. 

Personale 
ATA 

Supporto alle attività previste    
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (reti di scuole/rete di ambito/reti di 
scopo) 

  

Esperti esterni   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
- Monitoraggio delle azioni 

 
Periodo di rilevazione 
giugno/luglio 2018 
giugno/luglio 2019 
 
Rilevazione sui risultati attesi (si rimanda al paragrafo 1.2) 
Poiché l’obiettivo di processo in questione dovrebbe contribuire, per l’a. s. 2017/18, a: 

− ridurre la percentuale di alunni licenziati con voto 6 al termine del I Ciclo d’istruzione dell’1% rispetto alla percentuale registrata nell’a. s. 
2014/15 (29,3%), avvicinando l’Istituto al benchmark provinciale (a. s. 2014/15: 23,7%); 

− ridurre le frequenze a singhiozzo rispetto all’a. s. 2015/16, aumentando gradualmente il livello di “motivazione ad apprendere”, soprattutto 
nelle classi della Scuola Secondaria di I grado; 

− ridurre la percentuale di alunni con voto di comportamento pari a 6 rispetto all’a. s. 2015/16; 
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le rilevazioni saranno effettuate, mediante grafici comparativi, sugli esiti finali dell’Esame, sulle frequenze a singhiozzo (FAS) e sul voto di 
comportamento. 
 
Rilevazione criticità  
Le rilevazioni di cui sopra saranno utili a rilevare eventuali criticità e a rimodulare, se necessario, il presente piano. 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Graduale apertura del modello tradizionale di verifica e valutazione alle procedure di valutazione autentica e per competenze. 
 
Connessione con gli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie Educative 
Le azioni previste sono in sintonia con gli obiettivi formativi esplicitati nella L.107/15 e con i principi ispiratori alla base delle Avanguardie 
Educative. In particolare, si intende superare la valutazione soggettiva e attribuire maggiore trasparenza e omogeneità nella valutazione degli 
apprendimenti, assicurando agli studenti e alle famiglie una informazione chiara e trasparente sui criteri, sugli strumenti e sui risultati delle 
valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico.   
La valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. 
 
 
 
 
3. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
 
3.1 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI AI 
TRAGUARDI DEL R.A.V. 

 
Il N.I.V. programmerà delle verifiche periodiche dello stato di avanzamento del P.D.M., confrontando la situazione di partenza con i risultati 
conseguiti in itinere. Sarà lo stesso nucleo, sulla base dei dati rilevati, a considerare se la direzione intrapresa sia quella giusta o se occorra 
riconsiderare l'efficacia delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 
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3.2 PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Momenti di condivisione interna 
Incontri collegiali istituzionali, riunioni di dipartimento, incontri di programmazione (Sc. Primaria) 
 
Persone coinvolte 
Dirigente, docenti, D.S.G.A., personale A.T.A., Organi collegiali. 
 
Strumenti 
Sito web, circolari, eventuali pubblicazioni  
 
 
3.3 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL P.D.M. SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

- Azioni per la diffusione dei risultati del P.D.M. all’interno della scuola  
 
Metodi/Strumenti 
Condivisione all'interno degli Organi collegiali 
 
Destinatari 
Personale scolastico  
 
Tempi 
Giugno 2017- 2018- 2019 

 
- Azioni per la diffusione dei risultati del P.D.M. all’esterno 

 
Metodi/Strumenti 
Sito web, riunioni, Organi collegiali, eventuali pubblicazioni 
 
Destinatari  
Stakeholders 
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Tempi 
Giugno 2019 
 
 
3.4   COMPONENTI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO  
 

Nome Ruolo 

VISCARIELLO MARLÈNE DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.S.G.A. RAPPRESENTANZA PERSONALE A.T.A. 

IANNELLI CARMELINA DOCENTE COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE 

CALANDRIELLO GELSOMINA FUNZIONE STRUMENTALE – Valutazione degli alunni: interna ed esterna 

D’ALESSIO ANGELINA FUNZIONE STRUMENTALE – Interventi e servizi per gli alunni 

FORNI LAURA FUNZIONE STRUMENTALE – Gestione del P.T.O.F. 

MESSUTI ANTONELLA FUNZIONE STRUMENTALE – Inclusione 

IANNELLA ANTONIETTA FUNZIONE STRUMENTALE – Sostegno al lavoro dei docenti 

IANNELLA RITA RAPPRESENTANZA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
3.5   CONSULENZE ESTERNE 
 

L’Istituto non si è avvalso di consulenze esterne. 
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ALLEGATO 5 
 
 

PIANO SCUOLA DIGITALE D’ISTITUTO 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose 
della Legge 107. Esso prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento delle dotazioni hardware (Strumenti) 

- innovazione della didattica (Contenuti e Competenze) 

- formazione del personale scolastico (Formazione e Accompagnamento) 
 
Il PNSD ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 

rendere l’offerta formativa di ogni Istituto coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  
In linea con il processo di innovazione che si sta determinando nel mondo della formazione, il 
nostro Istituto ritiene fondamentale l’innovazione digitale nella didattica e la partecipazione a tutte 
le attività volte a favorire la creazione di ambienti di apprendimento rispondenti alle esigenze degli 
alunni. 
Per favorire il processo di digitalizzazione e di innovazione didattica previsto dal PNSD, 
l’organigramma d’Istituto si arricchisce di una nuova figura di sistema, quella dell’Animatore 
Digitale, a cui il MIUR chiede, insieme al Team per l’innovazione, di sviluppare progettualità sui 
seguenti ambiti:  
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 
Stimolare la formazione 
interna alla scuola attraverso 
l'organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo 
l'animazione e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle 
attività formative 

Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo 
degli studenti con momenti 
formativi aperti anche alle 
famiglie e ad altri attori del 
territorio per la realizzazione 
di una cultura digitale 
condivisa 

Individuare soluzioni 
metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola a 
seguito dell'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa 

 
Coerentemente con quanto previsto nel PdM, in linea con il D.M. 851 del 27 ottobre 2015 e in 
attuazione del comma 56, art. 1 della Legge 107/2015, il Piano Scuola Digitale dell’I. C. Ponte si 
esplicita attraverso:  

 il potenziamento delle attrezzature informatiche già in dotazione dell’Istituto; 
 il percorso di digitalizzazione amministrativa della scuola; 
 l’innovazione delle metodologie didattiche e delle strategie per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento degli alunni; 
 il potenziamento di una didattica per competenze; 
 la partecipazione a bandi coerenti con il presente Piano; 
 la creazione sul sito istituzionale di una sezione dedicata al PNSD, al Piano d’Istituto e alla 

sua graduale attuazione (buone pratiche). 
Tali scelte risultano essere determinanti per il nostro Istituto come risposta alla sfida digitale attuale, 
per renderlo sempre più innovativo e tecnologico, e per facilitare i processi di apprendimento di tutti 
e di ciascuno. 
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INTERVENTI AVVIATI NELL’A. S. 2015/2016 
IN RIFERIMENTO ALLE AZIONI DEL PNSD 

 

FASI 

Realizzazione dell’impianto di rete 
LAN/WLAN nell’edificio scolastico di 
Torrecuso – progetto “Wi-FI a Scuola” 

Azione #2 - Cablaggio 
interno di tutti gli spazi 
delle scuole (LAN/W-
Lan) 

Azione 
conclusa 
nell’a.s. 
2016/17 

A
C

C
E

SSO
 

ST
R

U
M

E
N

T
I 

Avvio del processo di digitalizzazione della 
segreteria scolastica e intensificazione del 
processo di semplificazione e 
dematerializzazione amministrativa  
 

 
Azione #11 - 

Digitalizzazione 
amministrativa della 

scuola 

Azione in 
corso A

M
M

IN
IST

R
A

Z
IO

N
E

   D
IG

IT
A

L
E 

Adozione di nuove modalità di gestione della 
comunicazione interna: mailing list docenti e 
sito web 

Azione 
conclusa 

Incremento dell’uso del R.E.  Azione #12 - Registro 
elettronico 

Azione in 
corso 

Intensificazione utilizzo albo on line, sezione 
“Amministrazione trasparente” e sito web 

Azione #13 - Strategia 
“Dati della scuola” 

Azione in 
corso 

Acquisto di dispositivi mobili in carrelli a 
disposizione di tutta la scuola, in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione 
tra persone – progetto “La mia scuola 
multimediale” 
 

Azione #4 - Ambienti 
per la didattica digitale 

integrata (aule 
“aumentate”, spazi 

alternativi, laboratori 
mobili) 

Azione 
conclusa 
nell’a.s. 
2016/17 

SP
A

Z
I P

E
R

 
L

’A
A

P
R

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

Presentazione candidatura avviso n° 5403 del 
16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per 
le competenze chiave 

Azione #7 - Piano per 
l’apprendimento pratico 

Azione in 
corso - 

progetto 
finanziato a 

fine a.s. 
2016/17 

Formazione specifica del Dirigente scolastico e 
del D.S.G.A. 

Azione #25 - 
Formazione in servizio 

per l’innovazione 
didattica e organizzativa 

Azione 
conclusa 
nell’a.s. 
2016/17 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 P
E

R
S

O
N

A
L

E
 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 E

 A
C

C
O

M
P

A
G

N
A

M
E

N
T

O
 

Formazione specifica dell’Animatore Digitale Azione #28 - Un 
animatore digitale in 

ogni scuola 

I annualità 
conclusa  

Formazione specifica del Team per 
l’innovazione digitale 

Azione #25 - 
Formazione in servizio 

per l’innovazione 
didattica e organizzativa 

I annualità 
conclusa  

Individuazione dell’Unità per l’assistenza 
tecnica 

Azione #26 – assistenza 
tecnica per le scuole del 

I ciclo 

Azione 
conclusa  
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INTERVENTI AVVIATI NELL’A. S. 2016/2017 
IN RIFERIMENTO ALLE AZIONI DEL PNSD 

 

FASI 

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire il processo di dematerializzazione dei documenti e 
la gestione dei flussi documentali garantendo la 
trasparenza, la riservatezza e nello stesso tempo 
l’archiviazione digitale dei dati e la loro condivisione 
all'interno della scuola 
 

Azione #11  

Azione in 
corso A

M
M

IN
IST

R
A

Z
IO

N
E

 D
IG

IT
A

L
E

 

ST
R

U
M

E
N

T
I 

Implementazione dell’uso della mailing list per la 
diffusione delle informazioni in tempo reale 
 

Azione  
conclusa 

Implementazione di un sistema di trasparenza 
amministrativa e accesso civico (sito web dell’Istituto - 
Amministrazione trasparente) 
 

Azione #13  

Azione in 
corso 

Promozione di una visione di “classe digitale leggera”, 
anche attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche: BYOD (Bring Your 
Own Device) 

Azione #6 

Azione in 
corso 

SP
A

Z
I  P

E
R

 
L

’A
P

P
R

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

Graduale introduzione del pensiero logico-computazionale 
nella scuola primaria 

Azione #17 

Azione in 
corso 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 A
L

U
N

N
I 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in 
maniera trasversale a tutte le discipline, in attesa 
dell’aggiornamento del curricolo di Tecnologia della 
Scuola Secondaria di primo grado 

Azione #18 

Azione in 
corso 

Presentazione candidatura n. 37795 del 03/03/2017 PON 
FSE 2014-2020 - Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale per una graduale introduzione del pensiero logico-
computazionale 

Azione 
conclusa 

Formazione in servizio del personale per l’innovazione 
didattica e organizzativa: 

- prosecuzione formazione Animatore Digitale 
- prosecuzione formazione Team per l’innovazione 
- formazione 2 assistenti amministrativi 
- formazione unità per l’assistenza tecnica 

 

 
 
 
 
 
 

Azione #25 
 
 
 
 
 

Azione 
conclusa 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 P
E

R
S

O
N

A
L

E
 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 E

 
A

C
C

O
M

P
A

G
N

A
M

E
N

T
O

 

Formazione in servizio del personale per l’innovazione 
didattica e organizzativa: 

- formazione 10 docenti (nota MIUR prot. n. 9924 del 
29/07/2016) 

 

Azione in 
corso 



214 
 

 
 

INTERVENTI PREVISTI PER L’A. S. 2017/2018 
IN RIFERIMENTO ALLE AZIONI DEL PNSD 

 

FASI 

Partecipazione a bandi per dotare l’Istituto della connessione in 
banda larga o ultra-larga al fine di permettere l’uso di soluzioni 
cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento 
multimediali 

Azione #1 
 
 

A
C

C
E

SSO
 

ST
R

U
M

E
N

T
I 

Prosecuzione del processo di dematerializzazione dei documenti e 
della gestione dei flussi documentali  
 

Azione #11 
 

A
M

M
IN

IST
R

A
Z

IO
N

E
 

D
IG

IT
A

L
E

 
 

Perfezionamento del sistema di trasparenza amministrativa e 
accesso civico (sito web dell’Istituto - Amministrazione 
trasparente) 
 
 

Azione #13 
 

Potenziamento dell’uso del R.E., con graduale accesso ai genitori 
 

Azione #12 
 

Potenziamento dell’infrastrutturazione digitale della scuola  
Azione #4 

 

SP
A

Z
I  

P
E

R
  L

’A
P

P
R

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

Diffusione dell’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante 
le attività didattiche: BYOD (Bring Your Own Device) Azione #6 

 

Realizzazione dell’Atelier creativo dal titolo “Atelier-redazione 
icpontenews.it” (laboratorio giornalino digitale e corrispettivo 
videogiornale in streaming) 

Azione #7 
 

Estensione del pensiero logico-computazionale a tutta la scuola 
primaria 

Azione #17 C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 A
L

U
N

N
I 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso il 
curricolo “aggiornato” di Tecnologia nella Scuola Secondaria di 
primo grado 

Azione #18 
 Esiti valutazione ed eventuale realizzazione moduli formativi 

candidatura n. 37795  del 03/03/2017 - PON FSE 2014-2020 - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per una graduale 
introduzione del pensiero logico –computazionale 

Estensione della formazione in servizio per l’innovazione didattica 
e organizzativa al maggior numero di soggetti 
 

Azione #25 
 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 
P

E
R

SO
N

A
L

E
 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 E

 
A

C
C

O
M

P
A

G
N

A
M

E
N

T
O
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INTERVENTI PREVISTI PER L’A. S. 2018/2019 
IN RIFERIMENTO ALLE AZIONI DEL PNSD 

 

FASI 

Partecipazione a bandi per dotare l’Istituto della connessione in 
banda larga o ultra-larga al fine di permettere l’uso di soluzioni 
cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento 
multimediali 

Azione #1 
 

A
C

C
E

SSO
 

ST
R

U
M

E
N

T
I 

Ultimazione del processo di dematerializzazione dei documenti e di 
gestione dei flussi documentali  
 

Azione #11  A
M

M
IN

IST
R

A
Z

IO
N

E
 

D
IG

IT
A

L
E

 

Messa a regime del sistema di trasparenza amministrativa e accesso 
civico (sito web dell’Istituto - Amministrazione trasparente) 
 

Azione #13  

Messa a regime del R.E., con accesso ai genitori 
 

Azione #12 

Completamento dell’infrastrutturazione digitale della scuola  

Azione #4 
 

SP
A

Z
I P

E
R

 
L

’A
P

P
R

E
N

D
I-

M
E

N
T

O
 

Inserimento del pensiero logico-computazionale nel curricolo 
d’Istituto 

Azione #17 
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A
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U
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N
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Aggiornamento del curricolo d’Istituto con le nuove competenze 
digitali in Tecnologia 

Azione #18 

Estensione della formazione in servizio per l’innovazione didattica 
e organizzativa al maggior numero di soggetti 
 

Azione #25   
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Monitoraggio e valutazione del livello delle competenze acquisite 
dagli alunni e dal personale scolastico attraverso le specifiche 
azioni del PNSD 

Azione #35 

M
O

N
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O
R

A
G

G
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E
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A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

  

Monitoraggio e valutazione dell’apporto del PNSD a livello di 
infrastrutturazione digitale dell’Istituto in base ai finanziamenti 
ricevuti 
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ALLEGATO 6 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

   La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 
personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale", secondo alcuni 
parametri innovativi:  

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente;  

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento;  

c) la definizione e il finanziamento di un Piano Nazionale triennale per la Formazione;  

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 
bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 
culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 
docente.  

Lo sviluppo professionale continuo (Continuing Professional Development – CPD) è assunto come 
obiettivo strategico permanente finalizzato al miglioramento della qualità dei sistemi educativi in 
Europa (Education and Training 2020 – Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 
maggio 2009).  
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Il Piano Nazionale per la Formazione del personale scolastico si presenta come un atto di indirizzo, 
definendo a livello nazionale le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019. Si fonda su 
alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano 
e allinearlo ai migliori standard internazionali. Orienta la progettualità delle singole Istituzioni 
scolastiche che, nell’ambito nella propria autonomia, predispongono il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa inserendo, come parte integrante, anche la programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e ATA.  

Lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA va inteso come un processo sistematico 
e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, capace di garantire, attraverso 
la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento 
dell’Istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, degli esiti degli studenti.   

Le azioni formative dell’I.C. Ponte, si collocano, pertanto, in coerenza con:  

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  
- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire;  
- il Piano di Miglioramento dell’Istituto che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste  
 

Priorità Piano Nazionale Priorità I. C. Ponte 
(P.T.O.F./R.A.V./P.D.M.) 

Competenze 
di sistema 

Autonomia didattica e organizzativa  X 
Valutazione e miglioramento  X 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base 

X 

Competenze 
per il 21mo 
secolo 

Competenze di lingua straniera X 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  X 
Scuola e lavoro   

Competenze 
per una 
scuola 
inclusiva 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  X 
Inclusione e disabilità  X 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile    X 

 
Il Piano Triennale di Formazione è aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni 
formativi emersi e delle eventuali modifiche al P.T.O.F., al R.A.V. e al P.D.M. Si incrocia con il 
Piano Scuola Digitale dell’Istituto e si esplicita attraverso: 
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−  le azioni ed i percorsi formativi proposti dal MIUR in base alle nove priorità individuate a 
livello nazionale; 

−  le azioni formative proposte dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, 
direttamente o mediante l’Ufficio di ambito territoriale per la provincia di Benevento; 

−  i corsi organizzati dalle Reti di scuole di cui l’Istituto fa parte (C.T.I. – Scuola capofila 
I.C. Telese Terme; “Campania Bullying Stop” – Scuola capofila I.I.S. Telesi@); 

−  i percorsi formativi definiti dalla Rete di ambito di appartenenza dell’Istituto (BN 05), 
organizzati dalla scuola-polo per la formazione – I.I.S. “E. Fermi” di Montesarchio; 

−  gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola; 

−  le azioni ed i percorsi formativi liberamente scelti dai singoli docenti, purché coerenti con 
il presente Piano di formazione; 

−  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 

Il P.T.O.F. dell’Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, altre attività 
indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

−  Dirigente scolastico; 
−  D.S.G.A.; 
−  Personale ATA; 
−  docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);  
−  docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto 

anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 e dalla normativa 
sulla valutazione;  

−  docenti neo-assunti;  
−  consigli di classe e/o team docenti; 
−  personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;  
−  figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui 
al D.lgs. 81/2008.  

La formazione, sviluppata sul triennio, sarà organizzata in Unità Formative. Le U. F. potranno 
essere promosse e attestate:  

−  dalla scuola   
−  dalle reti di scuole   
−  dall’Amministrazione  
−  dalle Università e dai consorzi universitari  
−  da altri soggetti accreditati. 

Le Unità Formative, almeno una per ogni anno scolastico, potranno prevedere modalità di fruizione 
unica o mista, attraverso: 

−  formazione in presenza 
−  formazione on-line 
−  sperimentazione didattica 
−  lavoro in rete 
−  documentazione e forme di restituzione alla scuola. 

L’attuazione del Piano sarà garantito attraverso le seguenti fonti di finanziamento: 
−  Legge 107/2015 
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−  PON FSE 2014-2020 
−  Altri Fondi MIUR (ex Legge 440/1997) 
−  Carta del docente 

Nelle tabella di seguito riportata è contenuta la previsione di massima delle azioni formative che 
coinvolgeranno il personale dell’Istituto nel prossimo triennio:  

PRIORITÀ SOGGETTI 
COINVOLTI 

AZIONI FORMATIVE TEMPI 

 
 

Referenti di 
Istituto, funzioni 
strumentali e 
figure di 
coordinamento 

Progettazione nell’ambito 
dell’autonomia, flessibilità 
organizzativa, leadership 
educativa, governance 
territoriale e utilizzo e gestione 
delle risorse umane e 
strumentali 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Arricchimento, differenziazione 
e individualizzazione dei 
curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche 

A partire dal 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione e miglioramento 

DS Valutazione dei docenti e della 
dirigenza, rapporto tra 
valutazione e miglioramento, 
valutazione degli studenti 

Ottobre 2016/ 
Maggio  2017 

Membri dei 
nuclei interni di 
valutazione 

Formazione su rapporto di 
autovalutazione e miglioramento 

Febbraio 2016 – 
Aprile 2017 

Comitato di 
valutazione 

Formazione di almeno tre 
membri per ogni comitato 

Ottobre 2016 – 
Dicembre 2017 

Referenti di 
Istituto, FF.SS., 
figure di 
coordinamento 

La valutazione e la 
certificazione delle competenze 
con riferimento alla delega 

Gennaio 2017/ 
Maggio 2017 

Docenti, 
studenti, 
genitori 

La valutazione e la 
certificazione delle competenze 
con riferimento alla delega 
(informazione in almeno 1 
collegio docenti specifico sulla 
valutazione; per genitori 
assemblee specifiche) 
 
Tutti i docenti e le famiglie 

Gennaio 2017/ 
Maggio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 
per competenze 
 
Almeno 3 docenti 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 
 
 
 

Didattica per competenze: 
quadro teorico, modelli, 
valutazione e certificazione 
degli apprendimenti 
 
Circa 5 docenti 
 

A partire dal 
2017 
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Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 
 

Introduzione della pratica 
dell’osservazione reciproca in 
classe 
 
Circa 5 docenti 

A partire dal 
2017 

Docenti di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Competenze di base e 
metodologie innovative per il 
loro apprendimento (italiano, 
competenze matematico-logiche 
e scientifiche) 
 
Circa 5 docenti 

A partire dal 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze di lingua straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti di 
Scuola 
dell’Infanzia A0 
> B1 

Percorsi di formazione 
linguistica con elementi di 
metodologia didattica innovativa 
per il raggiungimento del livello 
B1 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di 
Scuola Primaria 
A1 > B1 

Percorsi di formazione 
linguistica con elementi di 
metodologia didattica innovativa 
per il raggiungimento del livello 
B1 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di 
Scuola Primaria 
B1 > B2 

Percorsi di formazione 
linguistica con elementi di 
metodologia didattica innovativa 
per il raggiungimento del livello 
B2 previsto successivo percorso 
di metodologia CLIL per 10.000 
docenti del gruppo formato al 
B2 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di 
lingua straniera 
di Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Percorso di potenziamento 
linguistico con elementi di 
metodologia didattica innovativa 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di DNL 
di Scuola 
Secondaria di I 
grado 
A1 > B2 

Percorsi di formazione 
linguistica per il raggiungimento 
del livello B2  
(propedeutico al CLIL) 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di 
lingua straniera 
e di DNL di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado CLIL 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 

Anno scolastico 
2017/2018 

 
 
 
 
 
 
Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

Animatori 
digitali 

Temi e visione del PNSD e 
ruolo di coordinamento per 
l’innovazione a scuola 
 
Presso Liceo G. Rummo - BN 

CONCLUSA 
a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
 

Team per 
l’innovazione 

Temi e visione del PNSD e 
innovazione didattica 
 
Presso Liceo G. Rummo – BN 
 

CONCLUSA 
a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
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D.S. PNSD: innovazione, ICT 
management e leadership 
 
Presso Liceo G. Rummo - BN 

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 

D.S.G.A. PNSD 
 
Presso Liceo G. Rummo - BN 

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 

Personale ATA PNSD 
 
2 Assistenti Amministrativi 
Presso Liceo G. Rummo - BN  

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 
 

Innovazione didattica e rapporto 
tra attività didattica e PNSD 
 
10 docenti 
Presso Liceo G. Rummo - BN 

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 + 
inizio a.s. 2017/18 

Docenti di 
Scuola Primaria 
 

Ambienti di apprendimento: 
innovazione didattica, pensiero 
computazionale e creatività, 
contenuti digitali 

A partire dal 
2017 
 

Docenti di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 
 

Ambienti di apprendimento: 
innovazione didattica, creatività 
e competenze digitali, pensiero 
computazionale, contenuti 
digitali 

A partire dal 
2017 
 
 
 

Docenti di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Scenari didattici per il curricolo 
di “Tecnologia” (prototipazione 
digitale, stampa 3d, pensiero 
computazionale) 

A partire dal 
2017 
 

Personale ATA 
e docenti del 
primo ciclo 

PNSD: Assistenza tecnica 
(formazione di base) 
 
1 Unità per l’assistenza tecnica 
Presso Liceo G. Rummo - BN 

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Formazione di figure di 
coordinamento per programmi 
di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi 
internazionali 
 
Almeno 3 docenti 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 
(coordinamento) 
 
Almeno 3 docenti 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 
stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e 
cittadinanza attiva ecc. 
 
Almeno 10 docenti 
 

A partire dal 
2016/2017 
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Inclusione e disabilità 

Docenti di 
Scuola Primaria 
e Docenti di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Progetto Nazionale realizzato 
dall’Associazione (A.I.D.) con 
Fondazione TIM, d’intesa con il 
MIUR “Dislessia Amica” 
 
37 docenti          durata 40 ore 

CONCLUSA 
a.s. 2016/17 

Figure di 
coordinamento 

Formazione di almeno due 
docenti per ciascuna Istituzione 
scolastica per azioni di 
coordinamento  sull’inclusione 
I annualità – 50 ore 
II annualità – 50 ore 

CONCLUSA 
a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 

D.S. Formazione su Inclusione 
Scolastica 

A partire dal 
2017 

Personale ATA Formazione di almeno 2 figure 
per istituzione scolastica (1 
amministrativo e 3 collaboratori 
scolastici) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Didattica inclusiva, anche con 
l’uso delle tecnologie digitali 

A partire dal 
2017 

Docenti di 
sostegno 

Formazione su specifiche 
disabilità 

A partire dal 
2017 

 
 
 
 
Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Formazione di figure di 
coordinamento su competenze 
psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile 
nelle diverse forme e 
promozione del Welfare dello 
studente. 
 
Almeno 2 docenti 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado 
di scuola 

Percorsi di tipo specialistico 
legati al fenomeno del bullismo 
e del cyber-bullismo 

A partire dal 
2017 

 
 
 
D.lgs. 81/2008 

Tutto il 
personale 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Da definire ogni 
anno scolastico 
secondo gli 
obblighi di legge 

Addetti 
emergernza 
antincendio 

Corso specifico 

Addetti al primo 
soccorso 

Corso specifico 

 

Nei casi in cui non sia possibile consultare il Collegio dei docenti, è delegata al Dirigente Scolastico 
la potestà di autorizzare la partecipazione dell’Istituto alle attività formative di volta in volta 
disponibili, purché coerenti con quanto previsto dal presente piano e attraverso modalità di 
individuazione dei partecipanti che garantiscano trasparenza e pari opportunità a tutto il personale. 
 
 

 Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta 
nell’attività curricolare  

Il Portfolio professionale del docente consentirà ai docenti di costruire il proprio percorso formativo 
in coerenza con il presente piano e al Dirigente di disporre del Curriculum digitale di ogni docente 
al fine di operare scelte mirate nell’assegnazione di ruoli e funzioni, ma anche di valutare la qualità 
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e la quantità della formazione effettuata. Inoltre, con la nota MIUR DGPER prot.n. 22272 del 
19/05/2017, si è dato avvio alla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it) che consente agli 
insegnanti di accedere progressivamente ad una pluralità di offerte di formazione in servizio. 
L’apertura di questo nuovo servizio ha l’obiettivo prioritario di favorire e qualificare l’incontro tra 
domanda e offerta di formazione. Ogni docente può accedere liberamente alle informazioni 
disponibili in piattaforma con una semplice registrazione al sistema. 

 

Per ciascuna attività formativa:   
− si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;   
− i docenti partecipanti inseriranno nel Portfolio digitale eventuali materiali prodotti e 

riferiranno in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in 
conseguenza del processo formativo realizzato;   

− i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

− saranno previste forme di “peer education” e “peer learning” per garantire la 
“disseminazione a cascata” nell’Istituto del know how acquisito in percorsi formativi 
individuali/in rete/in presenza/on line (es. focus group);   

− la verifica di efficacia della formazione interna e/o in rete potrà essere effettuata anche 
mediante la somministrazione di specifici questionari di soddisfazione ai docenti 
partecipanti, agli studenti e ai tutor formatori.   

 

Per i percorsi non attivati direttamente dall’Istituto, il Dirigente accerterà l’avvenuta formazione 
mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente 
formatore. La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 
Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri 
devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento.  
 
 

 Monitoraggio percorsi formativi a. s. 2016/17  
 

Nell’a. s. 2016/2017, oltre alle azioni formative riportate nello schema precedente con la dicitura 
CONCLUSA e a quelle scelte autonomamente da ogni singolo docente, il personale dell’Istituto è 
stato impegnato nei seguenti percorsi organizzati a livello di rete di ambito o di Istituto: 

PRIORITÀ SOGGETTI COINVOLTI 
 

PERCORSI FORMATIVI 
 

DURATA 

Autonomia organizzativa e 
didattica 

Funzione strumentale area 2 
 
Animatore digitale       

Corso referenti per la formazione e 
utilizzo della piattaforma di ambito  
 
  
 

17/02/2017 
04/05/2017 
Ambito BN 05 
U.F.: 25 ore 

Valutazione e 
miglioramento 
 

Docenti 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 

Innovazione e Valutazione 
 
1 docente           

26/05/2017 
13/06/2017 
Ambito BN 05 
U.F.: 25 ore 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
e competenze di base 
 

Docenti 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 

Didattica per Competenze  
 
 
18 docenti               

12/06/2017 
20/06/2017 
Ambito BN 05 
U.F.: 25 ore 
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Docenti 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 

Innovazione Metodologica  
 
12 docenti                   

19/05/2017 
31/05/2017 
Ambito BN 05 
U.F.: 25 ore 

Docenti Primaria/Secondaria di I 
grado 

Formazione LIM mobili + software 
Activinspire 
 
58 docenti     

15/12/2016 - 
21/12/2016 
I.C. Ponte 
3 ore 

Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile 

Docenti 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado + ATA 
 

Settimana del Benessere 
Psicologico in Campania 
“Dalla mente al cuore: didattica 
delle emozioni!” 
70 docenti e ATA 

08/11/2016 
 
I.C. Ponte 
2 ore 
 

 

 

 Ricognizione bisogni formativi docenti a. s. 2017/18 
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ALLEGATO 7                       

 
Delibera n°3 

Consiglio d’Istituto del 12/01/2016 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

I. C. Ponte con sezioni associate nei Comuni di 
Paupisi e di Torrecuso 

2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
 
 
 

 
 ELABORATO dal Collegio dei Docenti e DELIBERATO in data 11/01/2016 
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